
ASSEMBLEA 
ELETTORALE
Ore 12.00-12.45
Apertura dell’Assemblea con 
relazione del Presidente.
Vi ricordiamo la possibilità di delega. 
Fino a ora sono giunte diverse 
candidature, ma la possibilità di 
candidarsi alle varie cariche previste 
dallo Statuto dell'Associazione 
(Presidente, Vicepresidente, Tesoriere, 
Consiglieri, Organo di controllo, 
Probiviri) resta aperta fi no all'inizio 
dell’Assemblea.
 Ai soci che parteciperanno 
all'assemblea del 15 aprile sarà 
consegnato a mano il numero della 
rivista «Humanitas» contenente gli 
atti del convegno online Servire il 
denaro o servirsi del denaro? (2022); 
agli altri sarà spedito a casa. 
Biblia, in questi momenti ancora 
complessi, ha più che mai bisogno 
di essere sostenuta: ricordiamo, 
a chi non l'avesse ancora fatto, il 
versamento della quota associativa.

Ore 13.00 – 13.30
Bu� et presso la sala (da prenotare)

Ore 13.30-14.30
Visita riservata e gratuita per i soci di 
Biblia al Cenacolo di Sant’Apollonia 

Ore 15.00-19.00
Presentazione dei candidati e 
votazione cariche sociali

DON MILANI 
A CENT’ANNI DALLA NASCITA
Ore 10.00-12.00

Ognuno ha nella sua mente una frase o un detto che lo collega a 
don Milani.
Qualcuno penserà a «I care», altri ripeteranno «l’obbedienza non 
è più una virtù». Altri penseranno a frasi un po’ più ampie; “Non ci 
si può aspettare che riescano le cose in cui non si crede con tutta 
l’anima”; “Del resto è comodo accettare il mondo così com’è […] 
è tanto comodo leggere la storia in chiave di fatalità”.  Di esempi 
se ne potrebbero fare tanti altri. Eppure vari aspetti della fi gura 
di don Lorenzo sono ancora da approfondire. Tra essi vi è anche 
l’impiego della Bibbia per la formazione dei suoi ragazzi. Per 
questo motivo, per esempio, don Milani riprese a studiare l’ebraico, 
si impegnò a fondo per avere carte geografi che della Palestina, 
progettò una catechesi basata sulla «storia sacra», noi diremmo 
sulla Bibbia come grande racconto. A cento anni dalla nascita, è 
ancora più che mai attuale mettersi alla scuola di don Milani.

PROGRAMMA

Fare scuola
Patrizio Bianchi
già Ministro dell’Istruzione, Professore emerito presso l’Università 
di Ferrara.

La Bibbia secondo don Milani
don Andrea Bigalli
Coordinatore del comitato diocesano per don Lorenzo Milani e 
docente ISSRT. 

Modera l’incontro 
Piero Stefani
Segretario generale di Biblia
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