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Don Lorenzo Milani: se ne parla ad Albino
con lo storico Alberto Melloni.
Da gennaio 2018 tornano gli appuntamenti promossi da DIAFORÀ nell’ambito del ciclo di
conferenze Pensare dalla Ripa. “La questione dei beni comuni” sarà il leitmotiv dei sei
incontri che porteranno a Bergamo nomi d’eccellenza del panorama culturale internazionale:
Massimo Amato, Serge Latouche, Ugo Mattei, Alberto Melloni, Carlo Sini, Luigi Lombardi
Vallauri. L’evento, patrocinato dalla Provincia di Bergamo e dal Comune di Albino, è realizzato
con il sostegno della Cooperativa Sociale La Fenice e di Confcooperative Bergamo.
Primo appuntamento con la conferenza di Alberto Melloni, “Don Lorenzo Milani, un prete
cristiano”: LUNEDÌ 29 GENNAIO alle 20.45 presso l’AUDITORIUM BENVENUTO E MARIO
CUMINETTI di Albino, Via Aldo Moro n. 2. Alle 20.00 precederà la conferenza un aperitivo
offerto dal Bio-Distretto dell’Agricoltura Sociale di Bergamo. Ingresso gratuito.
Seguiranno:
5 FEBBRAIO “Per una filosofia dell’economia politica. I beni non esclusivi come chiave dello
sviluppo umano”, relatore Luigi Lombardi Vallauri.
20 FEBBRAIO “La moneta come bene comune”, relatore Massimo Amato.
26 FEBBRAIO “Ecologia del diritto e beni comuni”, relatore Ugo Mattei.
06 MARZO “La decrescita in pratica. Unica soluzione alla crisi”, relatore Serge Latouche.
19 MARZO “Essere in comune e avere in comune”, relatore Carlo Sini.

Dopo essersi confrontata, lo scorso anno, sulla questione del Sacro con nomi d’eccellenza
del panorama filosofico internazionale, DIAFORÀ torna a proporre spunti di riflessione nella
nuova edizione del Pensare dalla Ripa, ciclo di incontri dedicati quest’anno ad un altro tema
di estrema attualità: i beni comuni. Sei gli esponenti d’eccellenza del panorama accademico
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contemporaneo con cui Diaforà ha voluto approfondire questo tema, provando ad
immaginare nuove pratiche di cura e condivisione dei beni comuni: Massimo Amato,
Serge Latouche, Ugo Mattei, Alberto Melloni, Carlo Sini e Luigi Lombardi Vallauri.
«I temi che da sempre amiamo affrontare» - commenta Alessandra Pozzi, Presidente di
Diaforà - «sono quelli che forniscono occasione di riflessione e approfondimento sulla
condizione dell’essere umano anche in quanto essere sociale e cittadino. La nozione di beni
comuni, intesi come “i beni inalienabili” per la cittadinanza, ci pare oggi particolarmente
interessante da rivalutare. Beni come la terra, il territorio edificato, ma anche la cultura se
vogliamo seguire la linea così intelligentemente tracciata dal maestro Claudio Abbado,
secondo cui la cultura è un bene comune primario come l’acqua. I teatri, le biblioteche, i
cinema sono come tanti acquedotti. Questi elementi sono da rimettere al centro della nostra
attenzione.»
Primo dei sei appuntamenti di questa edizione 2018 del Pensare dalla Ripa sarà lunedì
29 gennaio con “Don Lorenzo Milani, un prete cristiano”, conferenza dello storico Alberto
Melloni, direttore scientifico dell’opera omnia di don Lorenzo Milani comprensiva dei suoi libri
e dell’epistolario, oltreché di numerosi inediti.

Don Milani non aveva la vocazione di un eroe solitario: voleva essere
parte, voce, espressione della Chiesa. Ha sempre rivendicato questo, in
modo anche violentissimo.
La cosa che va compresa è che in don Milani non c’è una militanza politica
chiusa dentro un linguaggio politico, ma un’istanza messianica e una
forza profetica…
Alberto Melloni è nato a Reggio Emilia nel 1959. Ultimati gli
studi universitari, sin dalle prime ricerche si è interrogato sui
rapporti

tra

Chiesa

e

società,

pubblicando

tra

gli

altri Innocenzo IV. La concezione e l’esperienza della
cristianità come regimen unius personae (1990) e Fra
Istanbul, Atene e la guerra (1993). Direttore e curatore di
diverse opere collettanee ed enciclopediche (cartacee e
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multimediali), ha pubblicato saggi sul diritto canonico medievale, sul conclave e sulle relazioni
tra cristianesimo e politica nel Novecento (si ricorda in particolare Le cinque perle di Giovanni
Paolo II del 2011). È professore ordinario di Storia del Cristianesimo all’Università di ModenaReggio Emilia, titolare della cattedra Unesco sul Pluralismo Religioso e la Pace
dell’Università di Bologna e direttore della Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni
XXIII di Bologna. Nel 2013 ha pubblicato i saggi Tutto e niente. I cristiani d'Italia alla prova
della storia in cui analizza il tema del rapporto tra fede e vita pubblica e Quel che resta di Dio.
Un discorso storico sulle forme della vita cristiana. Nel 2014 ha curato il Rapporto
sull’analfabetismo religioso in Italia e l'anno successivo ha scritto Amore senza fine, amore
senza fini, saggio sull'istituzione del matrimonio, Il giubileo. Una storia e Il Concilio e la
grazia. Saggi di storia sul Vaticano II.
La conferenza con Alberto Melloni si terrà LUNEDÌ 29 GENNAIO ALLE 20.45
presso l’AUDITORIUM BENVENUTO E MARIO CUMINETTI di Albino, Via Aldo Moro n. 2.
Ingresso gratuito. Alle ore 20.00 precederà la conferenza un aperitivo offerto dal
Bio-Distretto dell’Agricoltura Sociale di Bergamo.

Per informazioni diafora.red@gmail.com - Tel. 3461551746.

************
I successivi appuntamenti con il ciclo di conferenze Pensare dalla Ripa 2018:

05 FEBBRAIO 2018
“Per una filosofia dell’economia politica. I beni non esclusivi come chiave dello sviluppo
umano”, relatore Luigi Lombardi Vallauri.

20 FEBBRAIO 2018
“La moneta come bene comune”, relatore Massimo Amato

26 FEBBRAIO 2018
“Ecologia del diritto e beni comuni”, relatore Ugo Mattei

06 MARZO 2018
“La decrescita in pratica. Unica soluzione alla crisi”, relatore Serge Latouche.

19 MARZO 2018
“Essere in comune e avere in comune”, relatore Carlo Sini.
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