
RACCOMANDATA 1

Pier Luigi Tossani
Via delle Cinque Giornate, 25
50129                     FIRENZE
e-mail pierluigi.tossani@gmail.com
cell. 320.1618105

Firenze,  14.6.2017

a Sua Santità
Papa Francesco

Segreteria di Stato
00120 Città del Vaticano
e-mail:   sostituto@sds.va

All'Arcidiocesi di Firenze 
S. E. Card. Giuseppe Betori

Piazza S. Giovanni, 3
50123 Firenze

e-mail:   segreteria@diocesifirenze.it

Alla Congregazione per la Dottrina della Fede
Il Prefetto, S.E. Card. Gerhard Ludwig Müller

Palazzo del Sant’Uffizio
00120 Città del Vaticano

e-mail:   cdf@cfaith.va

Alla Conferenza Episcopale Italiana
Il Presidente,  S.E. Card. Gualtiero Bassetti

Circonvallazione Aurelia, 50
00165 Roma

e-mail: segrgen@chiesacattolica.it

OGGETTO: Supplica a Sua Santità Papa Francesco, a  S. E. Card. Giuseppe Betori, a  S.E. Card.
Gerhard Ludwig Müller e a   S.E. Card. Gualtiero Bassetti,  nella circostanza della programmata
visita  di  Sua  Santità  a  Barbiana  il  20  giugno  prossimo,  nell’ambito  delle  celebrazioni  per  il
cinquantesimo anniversario della morte di don Lorenzo Milani. 
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Santità, Eccellenze,

è noto che, nell’ambito delle celebrazioni per il cinquantenario della morte di don Lorenzo
Milani, è previsto che martedì 20 giugno prossimo Sua Santità Papa Francesco si rechi a Barbiana,
in forma privata, a pregare sulla tomba del priore.

A fronte di tale evento, il sottoscritto trasmette alle SS.VV. un articolato dossier dal quale
risultano  molteplici  caratteristiche  del  pensiero,  dell’insegnamento  e  delle  opere  del  priore  di
Barbiana, che inducono a ritenere non opportuna tale visita. Nello specifico, si evince dalle stesse
parole del priore, anche nei suoi scritti più noti, che:  

1. Don Milani, lungi dall’essere quel “ribelle obbediente” alla Chiesa, come viene correntemente
definito, viveva invece in uno stato di permanente ammutinamento verso di essa (vedi capp.1, 3, 6,
10  del  dossier  allegato),  al  punto,  per  esempio,  da  descrivere  il  suo  superiore  l’Arcivescovo
Ermenegildo Florit, in una lettera indirizzata al suo allievo Francesco Gesualdi, come

“un deficiente indemoniato”.

2.  Il priore si rivela sostenitore della violenza rivoluzionaria di stampo giacobino (vedi capp. 3 e 4
del dossier allegato). Ad esempio, egli infatti scrive nella famosa Lettera a Gianni:

“Ma domani, quando i contadini impugneranno il forcone e sommergeranno nel sangue
insieme a tanto male anche grandi valori di bene accumulati dalle famiglie universitarie
nelle loro menti e nelle loro specializzazioni, ricordati quel giorno di non fare ingiustizie
nella valutazione storica di quegli avvenimenti. Ricordati di non piangere il danno della
Chiesa e della scienza, del pensiero o dell’arte per lo scempio di tante teste di pensatori
e di scienziati e di poeti e di sacerdoti”.

3. Il priore è anche sostenitore della lotta di classe di stampo marxista-leninista (ancora capp. 3 e 4
del dossier allegato). Si veda, ad esempio, quando egli scrive nella  Lettera ai cappellani militari
toscani:

“...E se voi avete il diritto, senza essere richiamati dalla Curia, di insegnare che italiani e
stranieri possono lecitamente anzi eroicamente squartarsi a vicenda, allora io reclamo il
diritto di dire che anche i poveri possono e debbono combattere i ricchi”.

4. Don Milani sostiene esplicitamente lo spargimento del sangue dei nemici del popolo, come si
legge nel cap. 4 del dossier allegato, quando nella Lettera a Ettore Bernabei egli scrive:

“…Per il bene dei poveri. Perché si facciano strada senza che scorra il sangue. E se
anche il sangue dovesse scorrere un’altra volta, perché almeno non scorra invano per
loro come è stato finora tutte le volte”.

5. In ultimo, don Milani manifesta anche pulsioni omosessuali e pedofile (vedi al cap. 5 del dossier
allegato), quando in una lettera a Giorgio Pecorini egli scrive:

“Come facevo a spiegare che amo i miei parrocchiani piú che la Chiesa e il Papa? E che
se un rischio corro per l’anima mia non è certo quello di aver poco amato, ma piuttosto
di amare troppo (cioè di portarmeli anche a letto!).
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e che 
 “… E chi potrà mai amare i ragazzi fino all’osso senza finire col metterglielo anche in
culo se non un maestro che insieme a loro ami anche Dio e tema l’Inferno e desideri il
Paradiso?”

Il sottoscritto argomenta in dettaglio nel dossier allegato che:

➢ L’insieme degli aspetti disturbati della psiche del priore ha ovviamente influenzato il suo
progetto educativo (vedi al  cap.  2 del dossier allegato),  attribuendo ad esso un carattere
ideologico  e  classista,  che  ne  ha  pregiudicato  gravemente  il  livello  nella  qualità  e  nei
contenuti. Ciò si è risolto in un danno, paradossalmente proprio nei confronti di quei poveri
e di quegli ultimi che egli diceva di aver a cuore e voler aiutare, vale a dire in prima istanza i
suoi allievi. Secondariamente verso tutti coloro, docenti e discenti, che si sono ispirati al suo
esempio educativo.  Si evince infatti  dal dossier,  ancora al  capitolo 2,  che anche tutta la
scuola italiana è stata largamente contaminata in modo negativo dal portato milaniano, che
come si sa ha avuto moltissimi estimatori e promotori.

➢ L’infelice eredità milaniana, oltre ad aver avuto ripercussioni negative nel tessuto sociale e
religioso, in particolare in quello fiorentino (vedi al capitolo 9 del dossier allegato), si è
altresì tradotta in esperienze negative che ad essa si sono esplicitamente richiamate, come
quella  del  Forteto e  quella  del  cappellano  della  Comunità  fiorentina  delle  Piagge,  don
Alessandro Santoro (vedi al cap. 8 del dossier allegato).

➢ Il sottoscritto coglie la presente circostanza per segnalare a Sua Santità e alle Loro Eminenze
la  possibile  alternativa  al  pensiero  milaniano  classista  e  rivoluzionario,  come  anche  al
pensiero del Servo di Dio Giorgio La Pira (questione appena accennata nel dossier allegato
alla  presente,  nei  capitoli  7  e  9),  purtroppo  politicamente  caratterizzato   da  statalismo,
assistenzialismo e dall’adesione pratica ai meccanismi perversi della  società dei consumi.
Tale alternativa, illustrata nel cap. 7 del dossier allegato, consiste nell’idea della  Società
partecipativa secondo la Dottrina sociale, elaborata a suo tempo dallo studioso lombardo
Pier Luigi Zampetti, già nominato membro della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali
da San Giovanni Paolo II. 

➢ Da ultimo, il  prof. Alberto Melloni,  segretario della  Fondazione per le scienze religiose
Giovanni XXIII, è stato incaricato di un discorso da tenere martedì prossimo 20 giugno a
Barbiana, alla presenza di Sua Santità Papa Francesco. In tale discorso, già reso pubblico
sulla stampa, Melloni, sostenitore del priore, attacca con veemenza il Cardinal Ermenegildo
Florit, già Arcivescovo di Firenze e superiore di don Milani, dipingendolo come un sadico
vessatore, assetato di potere. Per cui, secondo  Melloni, che nel suo discorso ribadisce su
Florit le medesime parole don Milani, bene fece il priore a qualificarlo nei termini di “un
deficiente indemoniato” (vedi al cap. 11 del dossier allegato). La realtà dei fatti è invece che
ovviamente – insulti di Melloni a parte - su don Milani, sia l’Arcivescovo Florit che il suo
predecessore, il Venerabile Cardinal Elia Dalla Costa, avevano visto giusto. Il sottoscritto ne
parla nel dossier allegato alla presente, al capitolo 1. 

Alle luce di tutto quanto sopra esposto ed ampiamente approfondito nel dossier allegato, il
sottoscritto rivolge dunque a Sua Santità e alle Loro Eminenze la seguente 

s u p p l i c a

- A Sua Santità Papa Francesco, umilmente chiede di voler verificare il Suo giudizio sulla figura di
don Milani e, qualora trovasse fondati gli argomenti nel dossier allegato alla presente, di non andare
a  Barbiana  a  rendere  omaggio  alla  memoria  di  quello  che  l’esame  dei  fatti  indica
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inequivocabilmente come un cattivo maestro. Se ciò dovesse avvenire, se la la figura di don Milani
dovesse  essere  ancora  presentata  come esempio  al  popolo  dalla  massima  autorità  della  Chiesa
cattolica, è evidente che le conseguenze sarebbero assai gravi, e si protrarrebbero per molti anni.

- A S.E. il Cardinale Arcivescovo di Firenze Giuseppe Betori, il sottoscritto porge umilmente la
medesima istanza:  se  gli  argomenti  del  dossier  fossero  per  lui  convincenti,  a pro del  bene del
popolo,  chiede di  non andare a  Barbiana,  di  voler  dismettere  la  diffusione dell’infelice lezione
milaniana, e, il sottoscritto si permette nella circostanza, anche di quella lapiriana. Per il bene del
popolo vi sarebbe,  semmai,  da promuovere il  ricco insegnamento sociale ispirato ai  princìpi  di
sussidiarietà  e  di  partecipazione,  espresso  dal  Servo  di  Dio  don  Luigi  Sturzo  e  da  Pier  Luigi
Zampetti. Il sottoscritto supplica infine Mons. Betori affinché voglia anche provvedere al popolo
delle Piagge, che ha già troppo sofferto in passato, e ancora sta soffrendo.

- Al Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, S.E. il Card. Gerhard Ludwig Müller.
Dalla vicenda della rivalutazione della figura milaniana, si evince che essa ha preso le mosse da un
parere favorevole della Congregazione per la Dottrina della Fede, circa la riabilitazione del libro di
don  Milani  Esperienze  Pastorali.  Per  quell’opera,  al  tempo  di  quegli  eventi vi  fu  una
comunicazione data dalla Congregazione all’Arcivescovo di Firenze, Elia Dalla Costa, nella quale
si suggeriva di ritirare dal commercio il libro, e di non ristamparlo o tradurlo. Oggi risulta che per la
Congregazione  «le  circostanze  sono  mutate  e  pertanto  quell’intervento  non  ha  più  ragione  di
sussistere». Alla luce di quanto è esposto al capitolo 6 del dossier allegato, il sottoscritto supplica
quindi umilmente  S.E. il Card. Gerhard Ludwig Müller, di voler verificare, e se del caso revocare,
la Sua positiva valutazione.

-  A S.E.  il  Card.  Gualtiero  Bassetti,  recentemente  nominato  alla  Presidenza  della  Conferenza
Episcopale Italiana, noto estimatore di don Milani e di La Pira. Il sottoscritto coglie questa inusuale
occasione per rivolgere umilmente anche a Lui la medesima supplica rivolta a Mons. Betori, per la
dismissione della diffusione della lezione milaniana e di quella lapiriana. promuovendo semmai in
loro vece, per il bene del popolo, l’insegnamento sociale espresso da Sturzo e da Zampetti.

-  Infine,  a  tutti  e  quattro  gli  autorevoli  destinatari,  il  sottoscritto  rivolge  umilmente  un’ultima
supplica per un’immediata e severa censura nei confronti del prof. Alberto Melloni, che ha così
indegnamente infangato la memoria del fu Arcivescovo di Firenze Ermenegildo Florit.

Il sottoscritto, per trasparenza, informa le SS.VV. che il dossier in PDF allegato, che viene
spedito oggi  per posta  elettronica e per  raccomandata celere,  è l’anteprima di  quello  che verrà
pubblicato domani sul sito web La filosofia della TAV, da lui gestito, e parimenti informa che del
dossier  medesimo e della  supplica a Loro rivolta  sarà data  notizia  ai  media in  una conferenza
stampa che si terrà domani 15 giugno a Firenze, alle ore 11.30, presso il Gran Caffè Giubbe Rosse
in piazza della Repubblica.

Con ossequi, restando a disposizione

Pier Luigi Tossani

Allegato: anteprima del dossier su don Lorenzo Milani, dal blog La filosofia della TAV, 15.6.’17

4


