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Un palazzo dei congressi gremito all'inverosimile,
ha accolto ieri sera Don Giuseppe Dossetti che dal ritiro di Monte Sole è tomaio alla sua Bologna per parlare della «vita della
città». L'incontro rientrava nelle celebrazioni finali
del congresso eucaristico diocesano. Stasera,
sempre al palazzo di congressi, parlerà Don Luigi
Giussani, il fondatore di Comunione e Uberazione.

. forse 5.000 persone,

Don Giuseppe Ddssetti, mons. Luigi Giussaqi, il cardinale Biffi

'UuNtT§. e/*..e&c.5 Ài rr,nrlf r'10'lgsl.
non ha deluso richiamando
alcuni temi ormai costanti nel
suo messaggio, come quello
della povertà e della pace che
nel discorso di ieri sera ha riproposto con forza e drammaticità. Presentato al pubblico dall'arcivescovo Giacomo
Biffi, don Dossetti ha inchiodato la platea per oltre due

ore leggendo quasi tutte

I

BoLoct{A, Don Giuseppe

Dossetti riescesempre a fare il
.pieno. la comunità ecclesiale
bolognese è accorsa in massa
e si è entusiasmata proprio
.come si conviene all'incontro
con un leader. E Dossetti ha
dimostrato di corservare ancora tutto il carisma che non
deriva da gesti plateali bensì
da uno stile semplice, affabile

e asciutto. Poi owiamente c'è
la storia della sua vita che pe-

sa, quella dell'uomo politico

(onorevole, vice segretario

della Dc, fondatore della sinistra insieme a Fanfani e La Pira) che sceglie di diventare sacerdole e ritirarsi a vita monastica.
Il suo discorso al congresso
eucaristico era molto atteso. E

le
105 cartelle che si era preparato. Introducendo Ie due parti del suo discorso, quella laica Qa città) e quella religiosa

(l'eucarestia) Dossetti ha premesso che «l'orizzonte di fede non ostacola il pluralismo
delle prospettiue nella città
odierna, essendoci un dirittodouere del credente di esporre le proprie conoinzioni come anche un dirilto del non
credente di sentirsi espone il

messoggio cristiono conseruondo poi l'ampio libertà di
occettarlo o di rifiutarlo.per
quello che è e non per ciò che
uonebbe apporire,.
Per ogni cristiano, dice
Dossetti, corre I'obbligo ben

preciso di diffondere

il

mes-

saggio evangelico "senza ten-

denziolitò, senzo enfasi particolori, senza negare oolore
ol conhonto anzi cercondblo
con possione e fondondolo

ciascuno per la suo parle nel-

le proprie rodici più autentiche ed essenziali". Come si
vede, un invito al dialogo con
le varie componenti della società e un richiamo a moderare I'enfasi che suona come
una sconfessione per gli «entusiasmi, di Comunione e Liberazione.
Che rapporto c'è tra la città

{

il

e il credente? Per Dossetti le

comuruta cnsttana

forme di vita sociale che si avvicendano sullo scenario della storia dell'uomo possono
essere una necessità per soggetti e gruppi sociali, ma nessun modello ideale può dirsi
positivamente approvato da
Dio. I mali della società contemporanea secondo Dossetti

gono concrelomente sul piano loro specificor.
Secondo quale progetto?

sono .l'ambizione, I'aoiditò,
i/ /usso spettacolore, la lussuria, I'adulterozione industrializzoto dello oeritò, lo
spargimento di sangue, ma il
rischio piit graue di tutti è lo
guefio sempre piit generolizzoto e distruttiua a lioello
planetorio».

Ci sono rimedi possibili

contro i grandi rischi della città degli uomini? "Noi crediamo di si - ha detto Dossetti ma a potto che il credente e la

propon-.

.Con un prcgetto - ha sottolineato Dossetti - che sio idea.
to e perseguito onche praticomente in modo totalmente distinto dalla comunità di |ede;
che abbia una sua genialità
creatioa, risponda al momen-

to storico; che infine nosca
da un senso di giustizia dt

sinleressata e soprottulto di.
carità genuina oerso i pooeri,

gli umili,eipiccoli,.
Come si vede Dosselti respinge ogni ipotesi integralistica, ogni comrnistione tra
politica e fede, rifiutando così
nuovamente il modello che
viene proposto da una partel
della chiesa movimentistà che'
si identifica con Comunione e
Uberazione.

