
 

APPUNTAMENTO A FORNELETTI 
 

 
 
 

Domenica 15 ottobre  2017 

                            A Forneletti di Valeggio sul Mincio  

Tra i 71 ex allievi presenti alla cerimonia svoltasi a Barbiana il 20 giugno scorso con la presenza di 
Papa Francesco per ricordare i 50 anni dalla morte di don Lorenzo Milani, c’era anche Agostino 
Burberi. Era ragazzino di 8 anni quando proprio a Barbiana conobbe il sacerdote, frequentando 
quella scuola e diventando testimone di tutta la vicenda umana e pastorale del sacerdote.  

"Una esperienza unica - commenta oggi il 71 enne  Agostino - con un Papa che ci auguriamo possa 
restare a lungo così attento a personaggi come don Milani, che già conosceva quando frequentava 
le favelas di Buenos Aires, indicandolo come un modello di prete da seguire, soprattutto in ambito 
di educazione giovanile". 

Burberi, attualmente vicepresidente della Fondazione intitolata a don Lorenzo, con sede operativa 
a Firenze, era arrivato nel Milanese convinto da don Milani a seguire la strada del Sindacato, 
divenendo dirigente della Cisl. 

 
Agostino Burberi sarà con noi, per il consueto appuntamento di riflessione  e di convivialità che il 
nostro circolo organizza con altri circoli ACLI, per aiutarci a capire se i valori di fondo che hanno 
ispirato l’insegnamento di don Milani sono ancora attuali  e utili a dotarci di un ruolo generativo di 
esperienze formative. La sua testimonianza affronterà  in particolare “l’importanza della scuola 
per don Milani come luogo di formazione e di emancipazione sociale”. 
    

Programma: 
 
Ore   8,00: ritrovo sul piazzale del circolo e partenza 

Ore   9,30: a Forneletti accoglienza – presentazione – relazione - interventi 
Ore 12,00: S. Messa 

Ore 13,00: pranzo – scambi … in allegria con dolci portati da casa 

Ore 16,30: ritorno  

 
 

Per motivi organizzativi potete comunicare la presenza alla giornata, 
convegno e pranzo, al bar del circolo Acli: 030  2311303   

 
 

ACLI Cernusco sul Naviglio (Mi) – ACLI S. Polo (Bs) 

ACLI Martesana: Zone di Cassano - Cernusco – Melzo 

Associazione Forneletti, Impegno e Solidarietà 

 


