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Caro Lorenzo, 

ti ringraziamo per i tuoi sacrifici, per aver migliorato la scuola e la vita dei 
più poveri e per averci insegnato a far valere i nostri diritti, supportandoci 
in questo. 

Ci è piaciuto molto lo spettacolo che hai organizzato per noi, coinvolgendo 
anche i più piccoli che hanno contribuito a renderlo vivace, nonostante la 
drammaticità dei contenuti trattati. Abbiamo trovato questo confronto 
diretto con te e la tua concezione di istruzione interessante e particolare, 
sebbene a tratti complesso da seguire. A causa del clima politico che ha 
fatto da sfondo alla vicenda, infatti, non sempre è facile capire il contesto 
intorno alla tua figura sociale. Abbiamo capito che hai combattuto con 
coraggio e ostinazione per denunciare i soprusi dei ricchi e spesso anche 
della Chiesa nei confronti dei più deboli, il più delle volte senza essere da 
loro capito. Hai portato a termine i tuoi obiettivi anche andando contro 



alle aspettative e al volere della tua famiglia, non arrendendoti mai, 
neanche di fronte alle difficoltà, alla solitudine e all’esilio e hai pagato 
questa lotta caramente con la tua stessa vita, dopo aver sempre messo 
gli altri davanti a te stesso. 

Hai creato un ambiente scolastico familiare, cercando di coinvolgere tutti, 
anche i più poveri, nell’istruzione e sperimentando sempre nuove modalità 
di insegnamento, per dare a chiunque la possibilità di imparare e di farsi 
valere nella società. Ci dispiace molto che il modello di scuola contro cui 
hai combattuto non sia cambiato particolarmente nei decenni successivi e 
ancora oggi molto spesso nelle scuole non viene tutelata la parità di tutti 
gli studenti. A causa del metodo adottato e praticato da molti insegnanti, 
infatti, succede più volte che alunni in difficoltà “restino indietro” e 
perdano fiducia in se stessi. 

Ti ringraziamo quindi ancora perché attraverso la tua lotta hai aperto 
nuove strade all’istruzione e hai consentito a ragazzi come noi di 
frequentare un ambiente scolastico che permette ad ognuno di trovare il 
proprio percorso, in base alle proprie capacità e abilità. 

Ciao Lorenzo! 

Con stima e gratitudine, 

i “tuoi” alunni


