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UN DEBITO DA PAGARE 
 

Il 24° audiolibro della Collana PhonoStorie, curata da 
Caritas Italiana e RERUM - Rete Europea Risorse 
Umane, è dedicato a don Lorenzo Milani (1923-1967). 
Un prete che diventa maestro perché capisce che 
senza la parola degli uomini non si può comprendere la 
Parola di Dio.  
Per questo apre una scuola popolare per gli operai di 
Calenzano e la scuola di Barbiana, per i figli dei 
mezzadri, perché la scuola e la conoscenza sono 
strumenti di emancipazione e di consapevolezza e 
perché la Chiesa deve concretizzare il Vangelo 
schierandosi con i più deboli e gli ultimi “non come un 
dono da fare ai poveri, ma come un debito da pagare 
quasi per compensarli della sperequazione culturale di 
cui sono vittime”. 
 

La prefazione è di Mons. A. Vincenzo Zani, Segretario 
della Congregazione per l’Educazione Cattolica della 
Santa Sede. 

 

 

Lettori: Ottavia Piccolo  
Francesca Fialdini 
Alessandro Greco 
Luigi d’Elia 
Paolo Lamioni 
 

 
 
 

In anni di scuola, mai mi son preoccupato di far 
discorsi particolarmente pii o edificanti.  

Ho badato solo a non dir stupidaggini, a non 
lasciarle dire e a non perder tempo. 

Poi ho badato a edificare me stesso, a essere io 
come avrei voluto che diventassero loro. 

Ad aver io un pensiero impregnato di religione. 
Non si può aspettarsi che riescano le cose in cui 

non si crede con tutta l’anima. 
Spesso gli amici mi chiedono come faccio a far 

scuola e ad averla piena. Sbagliano la domanda, 
non dovrebbero preoccuparsi di come bisogna 
fare per fare scuola, ma solo di come bisogna 

essere per poter far scuola. 
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Della stessa Collana: 
 

  

 1 “Tutto vince l’amore” - Chiara Lubich (nov. 2007)   2 “Fedele alla mia stella” - Alcide De Gasperi (nov. 2008) 
 3 “Una piccola matita” - Madre Teresa (sett. 2009)  4 “Il cielo capovolto” - Primo Mazzolari (mar. 2010) 
 5 “Qualcosa si è spezzato” - Rosario Livatino (ott. 2010)  6 “Dove Dio è accampato” - Luigi Di Liegro (feb. 2011) 
 7 “Non mi vedrete morire” - Zeffirino J. Malla (dic. 2011)   8 “Fa suonare le campane” - Tonino Bello (giu. 2012) 
 9 “Pane a paradiso” - Luigi Guanella (dic. 2012) 10 “Mille colpi di cannone” - Pier Giorgio Frassati (mag.’13) 
11 “E’ compito mio” - Graziella Fumagalli (dic. 2013) 12 “Ipotesi di lavoro” - Giorgio La Pira (mag. 2014) 
13 “Paolo VI” -  Giovanni Battista Montini (dic. 2014) 14 “Il mare è fatto di gocce” - Giovanni Nervo (giu. 2015) 
15 “L’ultima parola” - Oscar Romero (mar. 2016) 16 “Invece ero bianca” - Annalena Tonelli (ott. 2016) 
17 “Quella somiglianza arcana” - Carlo Gnocchi (apr.’17)  18 “Coi piedi nudi” – Magdeleine Hutin (dic. 2017)         
19 
21 
23 

“Il tempo e l’infinito” - Chiara Luce Badano (giu. 2018) 
“Trasparente come il vetro” - Alberto Marvelli (giu.’19) 
“Me l’aspettavo!” - Pino Puglisi (ott. 2020) 

20 
22 

“Ti stacco e poi ti aspetto” - Gino Bartali (dic. 2018) 
“Terra permessa” - Luciano Tavazza (dic. 2019) 
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