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to, ma anche una
futuro".

tudine Dossetti ha avuto per
molti, per La Pira, Moro, 

-De

Gasperi. ma sopratiutto per il
carAinale Leròaro "allà cui
paternità devo i doni più
grandi" e per Papa Giovahni,
"padre e maestm non di una
sola generazione, ma per mol-
te generazioni e anche fuori
del catiolicesimo e del cristia-

' nesimo. Se siamo qui tutti in-
sreme senza compromessl e ,
senza convenzionalita. se Dùs-
siamo riconoscere valido e
fruttuo§o il nostro confronto e
il nostro dialogo, lo dobbiamo
a lui".

Parlando della sua scelta,
D6ssetti ha negato che essa
sia stata una fuga dal mondo
coine con§eguenza di delusio
ni patite. oNon ho patito delu-
sioni di sorta, anzi tutto mi è
stato ripagato al di la dei
miei meriti e sforzi. La mia
scelta è stata il logico sbocco
di uno sviluppo éoerente e
maturo di tutta la mia vita.
Ho deciso di vivere, non abdi,'cando ma ricapitolando e
dando un senso-ulteriore a
tutte le preceflenti tappe del-

Dopo che Làzzati aveva
brillantemente rievocato le
tappe della straordinària vita
di Giusepfe Dossetti, ricor-
dando in particolare il suo

per il passa-
sfida per il

storia ''

grati-

lmpegno per un programma
tnnovaLore capaee di realizza-
re, alla fine dell'infelice espe-
rienza fascista, una Dresenza
politica capace di 

-fondere

una vivage ispirazione cristia-
na cbn una novità di concezie

cul

dello Staù0, che superasse
quella liberal-boighese,
si rifaceva sosl,anzialmen-

la mia esistenza"
Dossetti ha però

ehe la sua scelta non
forma di servizio e

forze, con umile e totale gene-
rosità nell'impegno e nel ser-
vizio: allora non si potrà non
arrivare alla scoperta e alla
rivelazione ultimà: a Dio ehe

ricordato
è I'unica
di inter-

cam.

te il fascismo, sia quella mar-
xista-collettivista, negatrice
di ogni libertà, ha pieso la
parola Dossetti.

Un discorso amplissirno il
suo (trenta cartelle) ehe spa-
zia in tutti i campi della vita
religiosa, sociale,-politiea, in-
ternazion ale, car aLLer izzata
da un'inUensa religiosità e spi-
ritualiÉ. Praticamente sono

pretazione del cristianesimo,
ma solo una delle tante possi-
bili: "Chi serve il bene Comu-
ne - ha affermato * sia nel-
la politica sia nella ricerca
sciénti
Chiesa

fica, o chi serve la
ln

è Ia verita assoluta e che è
l'amore. ,.

po o con deve
continuare a farlo con decisio-
ni e senza tentennamenti",

E parlando proprio dell'a-
more, Dossetti ha éoncluso ri-
cordando che esso, in un'ipo
tesi tutta diversa da qudlla
che preva-le nel mondo d'oggi,
e pru prenamente amore
quando è fecondo e una nuova

qualsiasi altro
altre modalità,

40 anni della nostra
più recente.

Accenti commossi di

L'importante - ha conti-
nuato Dossetti - è scegliere
una via con tutte le proprie
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