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commosso ritorno dedicato a roro e alsacerdozio
Era ieri a Reggio don Giuseppe Dossetti per proporre
ad un pubblico foltissimo,
che gremiva l'Ambra, la figura di don Gianfranco Magnaoi, "gJ1 gigante del clero reggiano", come lo ha delinito il
nostro vescovo. Curato, assistenle dei giovani di Azione
Cattolica, direttore degll
Acligianelli, ispiratore dei
sacerdoti oblati: questi alcuni dei momenti salienti della
ricchissima opera sacerdotale di don Magnani, ordinato nel 1951 e morto nel 1966.
Attraverso questa lettura,

don Giuseppe Dossetti
membro della CostituentE,
politico di primo

Don Gluseppe Doasetil, al cenlro a collogulo cot
vescoyo mons. Gllberlo Baronl, è tornato dopo oltre
yent'annl a parlare a Regglo. L'occastone è stata
lornlta dalla presentazlonè del llbro dl Antonlo Mamml
(a slnlstra nella toto) su don Glantranco Magnanl. (Folo
Mamo - Artloll)

piano, poi sacerdote e fondatore della Comunita di Monteveglio
da tanti anni
-, che
non parlava
in pubblico nella
sua ci[4, ha tracciato I'identita del prete per la Chiesa e
la citta. Rivestito della sempliéetonaòa della Piccola famiglia dell'Annunziata, ha riperèorso l'intenso quindicennio del ministero sacerdotale di don Magnani esplicato soprattutto tra i giovani.

E ai giovani don Dossetti ha

la .ricérca dsl sostanzialE e lente a san Bàsilio
e
del semplice il realismo sa. stino _ ief àtivo aO S. Agoun pie.
no e sereno. le vedute ampie sbiterio totalmente
impefnÀ_

rivolto I'invito ad una fede
piena, coerente, sénza ridu
zionismi e ad aprirsi persG
nalmente al servizio alla

g .plgcolltrryi nei_ riguardi
oet gtovani. A questo prgpf
sito, don Doesetti ha sottòlineato come il sacerdote pre

chiesa.

L'occasione dell'incontro di

ieri è stata la presentazione

badi
servizio,. infatti, ai giovanl
più si ch.iede e più danno, ha
osservato; purchA
ag- hapagÉi
qiunto
t'educazione
persona
di
e dia testimdniànpon€sse un'educazione

del documentato e pregevo.

sata. su scelte generose

lissimo libro che' Antonio

Mammi ha dedicato al sacerdote reggiano scomparso. ln
qualche punto del discorso,
la voce di don Dosseti non

ha saputo

nascondàre la
commozione, come quando

za di. vita genuina. "G9§ù,
fammi I'apostolodi Reggio,,
aveva scritto don Magnani
net suo diariq, e aua co-ncius]g.ne dell'incontro .qon:.:
.
-§6ftotiGilberto Baroni ha
neato che dal sacerdote
scomparso viene per il pre-

ha ricordato la nostalgia mai

sopita di don Magnani, ma

anche la sua, per Cavriago,
che ad entrambi ha dato i natall. Cosl è awenuto per il ricordo del genitore e quando
I'oratorE ha fatto il nome di
Armando Melloni
presen- di cresite in sala-, padrino
ma di don Magnani s con cui
don Dossetti ha condiviso
tante €sperienzo.

ro su castitÀ, pòverta e obbe-

dienza. Altri aspetti salien

clella figuia dàl

sacerdolr+

sono sta-ti l,idea della fratinitasacerdotaià,l,essereco_
struttore conEiisto, fa Oà"o.

zione maiianà, I,Eucarestia

intesa òòmì'ihistero oàuà
pienezza Oeira vitaln Criito;

àerf

di

'a[JOtJsere

il;; ittiàJ"."o

direttore

il meto_
ao AeltaliOìrta- Oon òossatti

t. pur"-'àtfràìrato il tema
d;É;il;;rT, int""".o*,
dell;obbeOìenià ctel sacer-

potenziamentJ'""rpre .rIi""n"ìÉ, ael sacerdozio
" fondato in
rigorosaÉentà-

Cristo.

sbiterio reggiano il dovere e All'incontro, oltre
al VescoI'impegno di essére talo!èr . vo, hanno pà.teòip"to
numelutto il popoto di Dio. òon ,oée àrtorita'òiriri, tra gti atDossetti
poi
sottolineato
tri, era ancÀeliesente it tra-ha
come il.fondamento,
la sor- teilo Oi Oon rvtàànani. La magonte dl. tutta l'opera di don nifestazione
eià stata aperta
è sraro. to Spirto oa ,iliniroouiiàne
di Antoltaqnali
§anro,
lnvocato da lui tanto nio Mamml e di Glovanni Zafrequentemente. lnoltre, ha nicnef i, a nomà ditanti
amici
evidenziato I'urgente attuall- Oel sacerOàie
ta di un mes§aggio
risa"-"o,,p"rso.
tciuseppà Àoriahò
Àoàsil
-

Di don Magnani sono stail
sottolineati il temperamento

vivace, l'intelletto forte ed

f

equi librato, la soda semplici-

ta di alcune idee dominanti,
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