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LA FORZA DELLA PAROLA
Lettera su comunicazione e formazione 

a 50 anni dalla morte di Don Milani

Descrizione

Con ancora nella memoria l’eco della visita a Barbiana di papa Francesco, i vescovi toscani mettono a tema l’acuta
riflessione di don Lorenzo Milani sul primato della comunicazione e sul valore della parola. «Da sempre la storia
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umana ne ha riconosciuto il potere – parola che trasforma e guarisce, ma anche immobilizza e ferisce –, al punto
da elaborare vere e proprie strategie per irregimentarla e tenerla, se possibile, sotto controllo. Ed è paradossale
che, proprio nel tempo in cui la comunicazione si moltiplica e tocca ogni sfera della vita, la parola umana subisce,
in realtà, un vero e proprio esilio, un’incapacità a essere utilizzata con l’essenzialità e la forza che essa possiede».

Sommario

Introduzione.  I. Parole vuote, parole piene.  II. Parola che fa eguali.  III. Parola che distrae.  IV. Parola che
forma.  V. Parola che informa.  VI. Parola che incanta, accarezza e guarisce.  VII. Parola che annuncia. 
Conclusione.
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