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Purificare la memoria 

 

Nel primo pomeriggio del 15 ottobre del 2004 ci siamo ritrovati nel cimitero di Casaglia, una 

cinquantina di persone appartenenti a comunità federate nel Cnca,  per raccogliere la giornata di 

spiritualità vissuta a Montesole/Marzabotto. 

Nel cimitero, luogo dell’eccidio nazifascista, riposano don Giuseppe Dossetti e  mons Luciano 

Gherardi. Nessun altro corpo trova riposo in quel luogo.  

Sotto un cielo ventoso e con l’inizio della pioggia abbiamo raccolto un promemoria per i nostri 

giorni e per le realtà nelle quali viviamo. 

 

Gli appunti finali del lavoro svolto dicono: 

Abbiamo raccolto da ogni angolo la voce: non dimenticare, noi abbiamo aggiunto: purifica la 

memoria.  

La Purificazione della memoria  esige un atto di coraggio per ristabilire la verità ricordando i nomi 

di chi ha sofferto o è caduto. Fa assumere il passato con l’umile consapevolezza del bene e del male 

compiuti e riconoscere le meraviglie in mezzo agli errori, le geniali intuizioni e la generosa 

dedizione degli uomini. Su questa memoria purificata è possibile creare il futuro e l’identità. 

 

Purificare la memoria è antidoto contro ogni trionfalismo e integralismo da qualsiasi radice 

culturale o religiosa provengano.  

 

Gli errori del passato hanno innescato processi storici nei quali siamo stati irretiti tutti e in molti 

modi durano fino ad oggi, ma mettendoci di fronte a Dio possiamo accogliere il suo amore ricco di 

misericordia per immettere nella storia dinamiche positive opposte e divenire quindi persone nuove 

(da una suggestione di Carlo Molari). 

 

Come ri-membrare, cioè come rimettiamo insieme le parti dolorose e sofferte della nostra vita, di 

quelle delle comunità umane e dei popoli ? (La scuola della pace che si realizza qui a Montesole è  

uno straordinario strumento pedagogico e politico di questo processo. Ma le nostre comunità non 

dovrebbero essere luoghi dell’invenzione della pace per le sorti delle persone ferite con le quali 
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viviamo ?). 

La memoria è per garantirci il futuro. 

La domanda di perdono di oggi, la purificazione, non è centrata sulle colpe del passato ma è rivolta 

a operare insieme per costruire il futuro. 

 

Senza i custodi della memoria, la storia non solo è più povera ma rischia lo smarrimento. Questo è il 

senso del nostro incontrare la figura di Dossetti nella sua comunità monastica “capace, come egli 

disse il 15 settembre 1985 nell’inaugurare la vita della comunità vicino al cimitero di Casaglia, di 

mitezza, di mansuetudine, di discrezione, di rispetto religioso verso tutti”. 

 

Il compito di “custodire una memoria” equivale a quello che abbiano tradotto nelle comunità con il 

“prendersi cura” condividendo. 

Memoria e prendersi cura dei poveri, gli schiacciati,  è atto sovversivo, come ogni eucarestia. E’ 

impegno teologico, cioè mette Dio di mezzo e non solo i nostri comportamenti. 

 

Mi aveva affascinato tanti anni fa leggere una lunga prefazione di Dossetti al volume: “Le querce di 

Montesole” nel quale si può intravedere  la nascita della teologia della pace come teologia delle 

vittime (questo pensiero, familiare alle comunità di accoglienza, è il nostro dna spirituale). 

Scrive don Giuseppe: “E’ a un livello profondo di questa fede (Scrittura, Eucarestia) che si può 

vedere, in virtù della croce di Cristo, Dio agonizzante anche in Anna Maria Fiori, la nipotina di 8 

anni di suor Maria, la quale, non colpita da arma di guerra, è rimasta per tre giorni in agonia, 

aggrappata al collo della madre morta, finché il babbo l’ha trovata così, uccisa dal dolore”. 

 

Una delle grandi coscienze che abbiamo maturato dentro i mondi marginali è che è possibile 

riscrivere la storia a partire dalla prospettiva degli sconfitti. Ed è una memoria emozionante e 

pericolosa. Quest’ultima per la carica di novità che porta dentro il germe della resurrezione. 

 

Per obbedire a questa vocazione e per rendere la storia meno vuota, meno banale (è la drammatica 

rappresentazione dell’oggi) abbiamo richiamato per noi tre cose che la filosofa, Simon Weil, diceva 

nel secolo scorso: 

- non mentire 

- non essere ciechi 

- non essere complici . 
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Responsabilizzare lo sguardo è non fermarsi su quello che vogliono farti vedere, quello che ti 

raccontano i manipolatori dell’informazione, ma andare a vedere continuamente cosa c’è dietro,  

domandandosi continuamente i perché. 

 

La pace come punto focale 

 

C’è una premessa da richiamare: stiamo rischiando di dimenticarci che siamo ancora in guerra e che 

il nostro paese partecipa alla guerra. Ci portiamo sulle spalle silenzi, ambiguità, ritardi. I muri 

diroccati delle chiese  e delle case, i silenzi immensi, lo spavento della barbarie, i tradimenti che 

sentiamo ancora presenti su questa dolcissima montagna ci descrivono la parabola di quanto sta 

succedendo nel mondo. 

Noi siamo persone e comunità dichiaratamente schierati per la pace. Le nostre comunità hanno 

questa missione radicale da compiere, in termini di compagnia relazionale e di sguardo politico. 

 

“Giuseppe Dossetti nella sua vita, come partigiano nonviolento, come padre della Costituzione, 

come studioso e prete legato al Card. Lercaro, fino al suo ultimo ministero di custodia, nella 

preghiera, dei luoghi della memoria dei martiri di Montesole, cioè di Marzabotto, della strage di 

Marzabotto per intenderci, ha fatto della pace il tema riassuntivo e fondante la sua esperienza civile 

e religiosa, il suo impegno nella Chiesa e in mezzo agli uomini, in nome della fortezza  della pace 

evangelica” (Massimo Toschi). 

 

Nasce puntuale e in eludibile la domanda per le comunità del CNCA: la pace è il punto focale per 

noi ?   

 

Cittadini non sudditi 

 

In una lunga stagione del CNCA avevamo condensato la riflessione su “cittadino volontario”, inteso 

come soggetto carico di diritti responsabili. Dossetti in forza del suo sguardo politico e di monaco 

aveva dichiarato e lavorato per il rispetto della cittadinanza per tutti.  

Le domande continuano a sollevare la questione se la federazione ha metabolizzato questo tema 

fondamentale della democrazia. 
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Sentinella quanto resta della notte ? 

Questa domanda biblica aveva segnato il ritorno di Dossetti  al dialogo pubblico in un momento nel 

quale la gestione della politica rischiava di affossare la struttura costituzionale della nostra 

democrazia.    

Ci siamo interrogati su due coordinate, quella del tempo e quella del dove, del territorio-mondo che 

abitiamo. 

 

Questo è il tempo 

 

Coraggiosamente il Cnca affronta questo tempo interrogandosi sulle proprie convinzioni per 

maturare posizioni forti e irrinunciabili, in un contesto di bassa politica. Proprio perché il respiro è 

corto è necessario che ci siano luoghi di pensiero sperimentato, di parola assunta e comunicata per 

far crescere competenze di umanità e decisioni per vocazioni più radicali.  

Le due connotazioni per questa stagione storica (re-esistere e traghettare) raccolte nel documento 

assembleare del CNCA ci riportano a una domanda inquietante cara a Dossetti: ci sarà tempo ? 

Domanda che rimanda a una vigilanza continua di tutti noi e alla crescita della nostra coscienza 

critica, forse a itinerari più solitari e meno mercantili.  

 

Quale il luogo ? 

 

Abbiamo sempre parlato di strada, alcuni dei nostri gruppi ne hanno assunto il riferimento 

simbolico, non come luogo naif ma come luogo teologico e politico per essere inquietudine e offrire 

le coordinate allo sguardo. 

Dalla strada, muovendoci con gli altri uomini, esprimiamo il flusso di desideri, sperimentiamo 

l’instabilità e la fragilità, facciamo in modo che i confini non diventino escludenti, lavoriamo perché 

il margine diventi frontiera. Questa è il luogo della nostra progettualità politica, luogo del non 

ancora, del possibile, delle trasformazioni delle appartenenze. 

 

Partecipando all’eucarestia celebrata nella casa monastero della Piccola Famiglia dell’Annunziata 

fondata da Dossetti e insediato nel cuore di Montesole appena vicino alla “casa dei monaci”, nella 

solitudine, mi continuavo a domandare il perché di questa presenza. Pensavo agli altri “dove” 

sperimentati in altri paesi del mondo, luoghi di martirii e di resistenze. Pensavo ai “dove” delle 

nostre comunità, più quotidiani, dimessi, impastati dalla vita della gente. Luoghi dai gradini bassi 

per permettere a tutti di entrarvi e di potervi dimorare.  
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Nella nota che accludo si dice che nessun insediamento della comunità di Dossetti  è casuale, ma si 

colloca come memoria pungente degli avvenimenti che sono al crocevia della barbarie degli uomini 

e della resistenza dei giusti: Montesole, Gerico, il sud dell’Italia. 

Come sarebbe bello rileggere i nomi delle nostre comunità in questa logica. 

 

In un tempo di donne  e uomini miopi è stato importante incontrare la figura di un uomo dallo 

sguardo capace di penetrare lontano proprio perché affinato e unificato nell’essenziale.  

 

 

Angelo Cupini 
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Scheda biografica 

Giuseppe Dossetti nasce il 13 febbraio 1913 a Genova. Giovane di Azione Cattolica, a 21 anni è già 

laureato, a Bologna, in Giurisprudenza. Poi è in Cattolica a Milano, professore incaricato di diritto 

ecclesiastico. E' un uomo che brucia le tappe. E che non si rifugia in facili neutralismi, quando la 

coscienza dice che è il momento di fare la guerra: antifascista, è presidente del CLN di Reggio 

Emilia; rifiuterà sempre però di portare le armi. La sua carriera politica nella Democrazia Cristiana è 

rapidissima: vice segretario del partito nel 1945, il 2 giugno del 46 viene eletto alla Costituente e 

nominato membro della "commissione dei 75" incaricata di elaborare il testo della Costituzione. 

Svolgerà un lavoro intenso nella prima sottocommissione, che si occupava dei "diritti e doveri dei 

cittadini". In questo stesso anno fonda con Fanfani, La Pira e Lazzati l'associazione "Civitas 

Humana", il cui programma è già insito nel nome. 

GLI ANNI TERRIBILI - Sono gli anni in cui la DC e l'Italia sono guidati da un uomo fuori del 

comune: Alcide De Gasperi. E sono anni terribili, in cui il Paese deve ritrovare sè stesso, dopo le 

lacerazioni di una guerra fratricida, e in cui i guasti provocati dagli eventi bellici hanno accentuato le 

tensioni sociali. Sono gli anni in cui al Nord i comunisti oscillano tra le tentazioni rivoluzionarie e 

barricadiere di Pajetta e il freddo realismo di Togliatti, ma in cui decine di migliaia di cittadini 

dormono ancora nei rifugi perché le città del triangolo industriale sono state massacrate dai 

bombardamenti degli alleati. E al Sud intanto contadini affamati occupano terreni spesso incolti, di 

proprietà di latifondisti miopi, aggrappati ad egoismi ottocenteschi, provocando interventi di una 

polizia il cui grilletto facile nasce più dalla impreparazione che da cinica volontà repressiva. 

La Democrazia Cristiana alle elezioni del 2 giugno del 46 per l’Assemblea Costituente conquistò la 

maggioranza relativa, col 35,2% dei voti e 207 seggi su 556. Il 18 aprile del 48 il 48,5% degli 

elettori scelsero lo scudocrociato.  E fu proprio da questo consenso popolare così ampio che 

nacquero (o si acutizzarono) i problemi interni del partito. La Democrazia Cristiana ormai esprimeva 

due anime: quella di De Gasperi e quella di Dossetti.  

POLITICO ANOMALO Giuseppe Dossetti lasciò la politica attiva nel 1952, con una breve 

"riapparizione" nel 56, per contendere invano al comunista Dozza la carica di Sindaco di Bologna.  

Intraprese ben altra "carriera": la prima tappa, il giorno dell'Epifania del 1956, fu la pronuncia dei 

voti religiosi nelle mani del cardinale Lercaro, che pochi mesi prima aveva dato la sua 

approvazione alla regola della comunità monastica della "Piccola Famiglia dell'Annunziata", 

fondata su "silenzio, preghiera, lavoro e povertà". Dossetti, che già precedentemente aveva 
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ricevuto la vestizione a terziario francescano, tre anni dopo, sempre nel giorno dell'Epifania, 

riceverà l'ordinazione sacerdotale. 

UN PURO. PERCIO' SGRADITO - Giuseppe Dossetti sceglie il saio e forse, finalmente, non si 

sente più fuori posto. La sua comunità cresce: dall'originaria sede sul colle di San Luca, sopra 

Bologna, si espande in Terrasanta, in Giordania, e nel 1985 stabilisce un insediamento anche a 

Casaglia di Montesole, teatro, negli anni bui, di un eccidio nazista. Nessun insediamento è casuale; 

Dossetti, anche da religioso, è sempre una spina nel fianco, è sempre un testardo testimone 

dell'amore per Cristo e quindi per l'uomo. Testimone sul luogo in cui non dimenticare l'abisso 

nazista, testimone a Gerico sui territori occupati nella guerra dei Sei Giorni da Israele , a cui 

ricordare in silenzio il primato dell'Amore sulla forza. 

Fu anche chiamato al Concilio Ecumenico Vaticano II dal cardinale Lercaro, che lo volle con sè 

come suo perito personale. Al concilio don Giuseppe Dossetti non si limitò a dare le sue 

competenze di giurista, formulando proposte per lo svolgimento dei lavori conciliari, ma espresse 

anche la sua ansia e la sua aspirazione per una Chiesa che fosse "povera" per essere realmente 

"Chiesa dei poveri".  Negli anni, a lui fanno riferimento in molti, semplici cittadini ed uomini 

politici, famiglie e altre comunità, tutti attratti dalla radicalità della scelta religiosa, che non 

esclude, ove necessario, il far nuovamente sentire la sua voce "fuori", nel mondo. 

La recente difesa della Costituzione, attuata anche attraverso i comitati che portano il suo nome, 

provoca la classificazione di Dossetti fra quanti considerano "intoccabile" la carta fondamentale. 

La realtà è ben diversa. L'anziano monaco, giurista e costituente, uomo di fede, studioso profondo, 

vede i pericoli che nascono dall'avanzare di una nuova classe politica improvvisata e rampante, che 

sulle ceneri della Prima Repubblica vuole "costruire" "qualcosa": ma cosa? Il lunedì di Pasqua del 

1994 Don Giuseppe pronuncia un discorso alla Comunità di Montesole, in cui mette in guardia 

contro i pericoli delle "nuove illusioni storiche". 

Sintesi di un profilo scritto da Paolo Deotto tratto da Internet 


