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".i;i{\.ii,g Irr;lrti,drt, $1t',, {' Vrl.r:i.llL-lB"it$?.Vtr"tr la iLilLlr;st,i;lÉ, rl (t,il- Cjctt.rs$,rlura e SovÉfa litììpi-
gresuo [iu,t:iiiistir:r:ilioc'es,tno de;"21, senza calastrolisrti,
al.tir ii trii:. ivir:rtlr-* l:irrr iilutii(.ril, O(lssefti hg messo in guardia
È in proi;rnrnrrra lit i:,rn1;.,rcir;ta clill risi;lri tlr un ,.attivisrno irret-
di uùil Gir-ls$nni, il ladri; l,"rit- tii:ace perché Sempre rumoto-
d;rtorr.r r.li Conturtir:}ner o l. tl..,era- {ro e inqriir.}to,,, ha segnalato i
ziurre, ieri iiara il lnirlt(1o Ldtlù- lrniiti passati dell'impégno So-
lico"* u rr.)n rjailiriico *-L,oio- ciale dslla Chiesa, nìn ha
gnesr: htr ascoltrrro, priisi$nte il mancato di additare gli ana-
cai(linf,le [iifti, la lceionu <lt crorrisrni, ,,6 laceranti antici-
Giute ppe Cisssetti. E clri si pazioni" o *la rregazione tota-
aÉp*ttarva un ardu(] excurs'Js ie del presente"-in Cui, cOSi
trlt.llo6tco, Un ragiondrnefito Spesso, i cristiani SOnO Cadutiterllo ele"/i1to .cluànlù fèrn{"rto e'ca,.jorio quando operano nel-
dalle queuttr:tri quolirli;rirc, ha la socrota] "Nàssun modello
dovuto teiioenlcntc riirc:trersi. srrciale -- ha scarrdito Dossettiln 105 $arlolte, il nronaco.di :_ puO Airsi-posiiivamente ap-lvlunle Sole hir tracciato. d3. p.;àità; fi;;da1a liua ri_!arlti ùl Jrrl.rulico, pcr ià rnag- I*i"iìonÀ".- - -gior pilrte tli giovani, che Ure- Àicf,iamànOosi a modelli pre-
tniva la $rrlii Europa oel Patz- àioi _: i;rii-i'iise ui pio xll ezo dei Congressi, uno dei 1:ro- ri-"p"""iìììi'Liììs" ot ciovan_lili pìù ricchi.e vertigirìosi deltd i,i XXrri_ Ciiiietti na attora in_realta in cui virriaino. Una vi- ài*iìiiò"fu Juu-ilu'r"".tr", t,r_sir.,rre che è destinara , 

11r^ 
ri ;il'-;fi,.iH praticabiteftetrere, discurere, meditar.e..-e liir,:tr àIÈiiàio'l querra .crrein cui ha rivcrsato yl1'pcrrc- -- -" - :

rÌen?a dor *"noo o"ii 1.-.iJ,]1 IL?g 
t"-'""IH"n.,"J&:"*l$11;

*ili, ;ili,tix"Ìrif q,$Étt: il ;ìil' si;i .rilr rà' in" n"n n o 
-,: 

i

scnhoàrreì ur p*uiu* ifiiol llitilb:I3: ma unìcamente per

":,t*-rurffi li *:ll "l[:l lliri §l',"i!?,,' l"'li*lÌl,";:
lali. - coscienta: cioè non incontra
Lì'citf.: non solo Boloona. na- I'uomo dall'esterno e in super-
turatmsnte. ouesto i-i;À; I,cJg,.T3.to incontra net suo
cerrtrale irrtornc al quate ha §,e-?1, 1111'19::
ruotato, rnuoven.dò cfhlià suà Dr qul, son.o discése anche le
lolture predilelte rli San Paolo lln69-molalr, di.comporlamen-
e tlei sàlnii il rnessnggio àos- !o,..che Dossetti ha proposto
settiano; pronunciat6l come agliascoltatori'
ha dr,:tto ltji stesso, *con fran- E -?ncola il ltnguaggio è stato
chezza, con dolcezza, con ret_ inflessi_bìle, profelico: "Molti
la coscienla", "alla ricerca dì nella Chiesa d'oggi stenno
quelle convergenze eliche da ntuovendosi in senso anticon-
nrolti auspicaÌo», ma anche ciliare, sia perché non si la ab'
(senza cércare impraticabili baslanza per lp partecipazio-
concordismi". Che fare -- si è ne totale e attiva alla liturgia
chiesto in pratica DossÈtti -- comunilaria, sia perché non si
perché le città in cui viviamo, prega da soli». Compito della
non siamo come Babele, <l co- Chiesa cattolica sulla terra sa-
ms Gerusalemme, "città s.rn- ra, allura, quello di potenziarè
ta, città dileila", .il cui popo!o e sviiuppare .spazi arrosi e
ha grtdato l'osanna mà anche genuini. di meditazione e di
il crucifige"controCristo?Che preghiera; compito di tutti, in
cosa può - o deve - fare il un mondo che va sempre più
cristiano nrsl momento in cui si v€rso il rumore delle voci e
sénte seffìpre più parlare di delle idee - la Bab€lé, appun-
,,degenerazione dello stato to - sara di riscoprire gli spa-
del benessere", "crisi di go- zi del .proprio siienzio, della
vernabilita","inaridimentodel propria interiorita, della pro-
sistema sociale", "crisi di go- pria individualita.vernabilita"? tCesare sughil
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