
Anno Vl - Dlcembre 1984 - e rn abbon. ilt/70-N.12-L.1500

l



_* Ul" giornata con Giuseppe Dossetti a Monteveglio
-* *r

I{AH§TTOW
DISILENZIO

Nella "Piccola Famiglia dell'Annunzlara" ci si alza alle 3.30 del mattino e non si parla nemmeno a pranzo.
I monaci e le monache consumano la cena da soli, nella propria stanzetta. La §acra Scrittura è al centro
della loro vita, i cui ritmi sono scanditi dalla preghicra, daih àedirazione della Parola di Dio e dal lavoro.
L'intuizione-di questa comunità venne al fonditorè da un passo dell"'Imirazione di Cristo", d"all'insegnamen-
to di Pio XII e da una letlera dell'allora patriarca di Venezia, Angelo Roncalli. [Jna "famigiia" anche"in India.
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1r a vita che non ab-

(( l- H:T, ìl'i1,",,1'?l
Misericorclia sir,rro ,tiri sc.l-
ti. non. può cssere chc qr-rcsto:
ogni giorno, pcr rurro il gior-
no, lasci.rrci prevenirc àallo
Spirito Santo a contcrnplrre r
ad accoglierc in noi il misrcro
della Messa, chc opera rn cia-
scuno la mortc dclla crcaturr.
e la resurrezione c glorifica-
ziorre dcl Verlro incarnato...
Questo abbandono nasce dal
consenso alla chiamata divina
daro col promettere a Dio
stabilità, obbedienza e con-
versione dei costumi... Il si-
lenzio è I'unica lode vcra e
degna, csso stcsso puro dono
di Dio, il silenzio inrcriorc
chc è progrcssivo vcnir mcrro
di ogni fantasia. di ogni pro-
gramma. di ogni apprensione
per il fururo. di ogni pcnsicro
non richicsto dal dovcrc im-
mediato, dono che va invoca-
to, predisposro e custodito
con la fedeltà al silenzio esre-
riore...»-

Così dice la Rcgola dclla
"Piccola Famiglia dcll'Arr-
nunziata", nrcglio nota comc
la Comunità di Morrrcveglio
che è lì, deposra cotne un se-
me a venricinque chilometri
da Bologna, dove le colline
dell'Appennino disegnano le
prime morbide valli, quasi irr
un solco tracciato da una ma-
no leggera.

Chi da Bazzano va a Mon-
teveglio neppure se nc accor-
ge. Vede una rocca, un'abba-
zia, un'antica vilia circondata
da un parco. Ncppurc nora lc
case d.i conradini. d'aspetto
un po' diroccato, che sono
qua e là, come in un prcscpio.

In tre di esse vivc la comu-
nità intorno a don Giuseoor
Dossctti. Comandanrc dàila
Resistcnza, profcssore uni-

Don Dassetti saluta alruni giottani amici a! termin.e della rnessa_fexiua nella chitsc di Manteueglio

versitario, leader doila sinistra
dcmocristiana. padrc - insic-
rlìe con pochissimi alrri - del-
Ia nostra Costituzione; poi
pretc. tcologo. protagonista
comc pochissimi altri. accen-
to a Lercaro, del Conciiio.
Oggi monaco: don Giuseppe
non ò fuggito dal mondo. Ha
incontrato, e per la sua parte
costruito, una comunità reli-
giosa raccolta inrorno alla Pa*
rola di Dio, intenta ad ascol-
tarla e a conservaria. Sta nel
silenzio. Preferisce nor con-
cedere interviste, Preferisce
che ognuno raccolga, con li-

bertà e discrezione, dallc sue
parole, dai rari scritti, dalle
omelie, daila vita vissuta.

Quella di Monteveglio è
una c«rm urrità monastica?

uSiamo una comunità pro-
priamente religiosa, in senso
canorrico,, ha spiegato dorr
I)osserri, ,,e anchc si' non ri-
fiutiamo il titolo di comunità
monastica. preferiamo per
noi qucllo di una comuniti di
scmplici tèdeli. di crisri;ni
tendenti semplicemente a una
vita di lavoro e di prcghicra,.

L'accento è sulla normalità;
ruon si trarta di un'alternativa

alla vita cristiana di ogni gior-
no. Al conrrario, è u"na iesti-
monianza che può e dev'esse-
rc colta anchc da chi fa la oiù
normale c quotidiana vita- di
farniglia e di lavoro. La resti-
rnonianza è quest*: mettere il
Vangelo al cenrro della vita.
E, poiché csso ò davvero im-
portante, ò il cuore e il senso
di tutto, dedicargli I'arrenzio-
ne, il rempo, la riflessione, lo
spazio interiore. la preghiera,
l amorc cne st nconoscc ne-
cessario e che diventa via via
§pontaneo.

Tutta la giornata, a Monte-
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Cowelebrazione nella chiesa dell'antica abbazia di Montn,qglio.
Nd giorniJeriali,la comunità si riunis« in cappella.

sta rilettura delle varie versio-
ni dà spcsso luci nuovc e ina-
sp€ttate, fa risuonare il testo
su una gamura plu ncca, e pru
facihnente fa sentire i c«:rllega-
llrcnti corl l'uso patristrco e

liturgico c{ei testi stessi».
Alle sei e dieci si cantano le

Lodi. in un grcgoriano assai
bello e curato (alcune sorelle
sono state al famoso mona-
stcro benedettino di Sr:lesmes
a perlèzionare la teoria c la
pr.rtica). A Morrtevcglio. in-
fatti, pur non essendo nostal-
gici dcl pessato, si.tpprczzano
turtc lc cosc bc]lc. i tcsori dcl-
la tradizione della Chiesa, che
scrvono a dar gloria al Signo-
re nel modo meno inadegua-
to possibile. In continuità con
le Lodi. alle sei c trcnta, co-
r»incie ia crlcbrazionc cucari-
stica, in perletta obbedienza
alle attuali disposizioni iitur-
giche. Si caratterizza per la
pacatczzai ogni parola. ogni
gesto ha tutto il tempo neces-
sario. Le letture sonn sceltc
(tranne la domenica, per esse-
re in sintonia immediata con
tutta la Chiesa) secondo un
disegno cornplessivo che por-
ta la comunità a lcggerc inte-
ramente sia ii Nuovo che
l'Antico Tcstamcnto ogni
due anni, con un ritorno più
frcqucntc e approfondito sui
Vangeii.

L'omclia è dialogata, in-
ccntrata sulla brcve pcricopc
dcl Vangelo (magari solo duc
p tre versetti). Fratelli e sr:rcl-
le intcrvengono liberamente;
poi don Giuseppe, se c'è pre-
siede lui, riassume e ordina le
cose dette.

La preghiera dei fedeli ha un
vasto respiro. §sprime 1'atten-
zione alle sofferenze degli uo-
mini e dei popoli e ai grandi
avvenimenti, letti in chiave re-
ligiosa; ma non si iqnorano i
piccoli frtti. lc viccrrdc pcrso-
nali, i nomi delle persone che
hanno bisogno di prcghiera.
Al Memento.la preghiera per la
Chicsa universale ò assai detta-
gliata, col ricordo di Chiese
locali, vescovi, comunità cri-
stiane nel mondo.

Dopo una brcvc colazionc.
allc otto c trente conrincierro
ie prime quattro ore di lavo-
ro. Ognuno lo fa secondo ne-
ccssità e inclinazioni. C'è il
lavoro domestico, la coltiva-
zione dell'ortr:, la tessitura, il
ricamo. l'applicazionc artisri-
ca. il "lavoro culturale", spe-
cialmente le tradrrzioni dei
Padri, eseguite per Casc edi-
trici sia laiche che cattoliche.

Anche durante il lavoro,
come in tutto ii resto della

giornata, ia regola è il silen-
zio, tranne la necessità di so-
brie comunicazioni. Anche
durante il lavoro si medita, e

talvolta si ripete a voce alta il
passo del Vangclo che è pro-
prio del giorno.

Prima dcl pranzo. alle do-
dici e trenta, la recita dell'Ora
nredia. A tavola silenzio, ac-
con)pagnato da lctture dalla
vita dei santi e da rapidc noti-
zie sulla vita della Chiesa e

delle altrc comunità della pic*
cola famiglia. Oltre a Monte-
veglio. infarti. ci sono fiatelli
e sorclle a Bologna. Monte-
sole prcsso Marzabotto, Ca-
po Bonifari in Calabria, Ge-
rusalemme, in Giordania e

persino in India. Anche lag-
giù stanno due sorelle, per
vivcrc il Vangclo ai confini e

irr dialogo con I'induisrno e la
spiritualità orientale.

Scuola biblica
Perché anche nel momento

della convivialità si vuole il
silenzio? «Secondo la tradi-
zione monastica», risponde
madre Agnese, «per custodi-
rc nel silenzio la Paroli».

Subito dopo pranzo, un
quarto d'ora di lavoro dome-
stlco comune: tuttl alutano a

sparecchiare, lavare i piatti,
rimettere in ordine. Scgue
un'ora di riposo, Ia recita di
Nona. e ancora tre ore di ia-
voro. Per i membri più gio-
vani della comunità una parte
di esse sono dedicate alloacco-
stamcnto della Scrittura, unx
piccola scuola biblica. I1 bra-
no evangelico che sarà al cen-
ro della liturgia delf incloma-
nl vrenc presentato con esege-
si lctreralc c con commcnti
patristici. Sono lc basi per
una lettura spirituale (con la S

maiuscola, non intirnistica,
naturalmente). Lo stesso bra-
rro vicne proclamato durante il
Vespro e affidato alla medita-
zic»re di ognuno durante la sera
c la notte. Scgue un'ora di pre-
ghicra personalc, fino alle 19. e
poi la recita del Rosario. «Ci ò
molto cara», dice ancora ma*
drc Agncsc. uc ci teniamo
moito a difenderla come atto
comunitario e come momento
importante della nostra pre*
ghiera. Per sentirci uniri alla
Vergine nella preghiera umi1e,
ma tanto forte prcsso il cuore
di Dio, e a tanti fratelli, i più
poveri. piccoli. indorri. mala-
ti. vecchin.

La cena non ò comune.
Ognuno la consuma nella sua
stanzetta. Poco dopo le otto,
nelle case contadine avvolte
dalla sera e dal siìenzio dei

veglio, è cosruita per dare alla
Scrittura e all'Eucaristia il po-
sto centrale che compcte loro.
I fratelli c Ic sorellc si alzano alle
tre e mezzo di mattina. Alìe
quattro entrano nella cappella
che è una stanza semplicissi-
ma, appena imbiancata. C'è
un crocifisso. l'altare è un pic-
colo tavolo con sopra duelam-
pade ad olio. Il tabernacolo è

alla parete; in qualche nicchia
ricavata nei muri stanno le
icone e alcune lampade rosse
ad olio. Dietro all'altare la se-
dia per chi presiede; davanti e

intorno le panche per chi par-
tecrpa.

Si recita il Mattutinor è
un'ora dedicata ai salmi (se-
condo un piano chc nc preve-
de la lcttura completa dal lu-
nedì alla domenica), a letture
dell'Antico e del Nuovo Te-

stamento e a testi patristici.
I)alle cinque alle s<li c'è la pri-
ma ora di preghiera personalc
e silenziosa (l'altra è tra le 18 e
lc 19). Anch'cssa è inrpcrniata
sulla ìettura e meditazionc
della Scrittura. Nclla Parola
di Dio, lctta anchc nci tesri
originali (cercano di appren-
clere olrrt al latino c al greco
anche l'ebraico, il siriaco...),
si cercano tutte lc sfumature,
Ic risonrnzc; con attegqia-
mento più di preghiera che di
csegcsi critica. ull suggcri-
mento i' di lcggere c rilcggerc
il tcsto». spiega madre Agnc-
se, che è la responsabile della
comunità femminile. «su va-
rie versioni, specie antichc,
che sono state e sono il fonda-
merlto della Tradizione delle
Chiese, quella dei Settanta c
la Vulgata soprattutto. Que-
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campi, risuona il carrtico di
Simeonc: oNunc dimittis ser-
t)utn tuurn., Domine, in pace». E
Compieta, secondo la Parola
di Dio.

Com'è nata I'esperienza di
Montevegho, da dove è sgor*
gata I'intuizione fondamenta-
le di mettere la Scrittura al
centro della giornata e della
vita, così come il Vanselo era
messo al centro di San Pietro
trasformata in aula conciliare?
Per spicgarlo Dossetti si rifà a

tre sorgcnti: l'lmitaziortr di
Cristo, la valorizzazione della
Bibbia contcnuta ncl rnagi-
stero di Pio XII e la folgoran-
te intuizionc di una lettera pa-
storale scritta dall'allora pa-
triarca di Venezia Roncalli.
Dell'lmitazione di Cristo don
Giuseppe ricorda specialmen-
te il libro IV chc ha pcr titolo
"ll corpo di Cristo c Ia Sacra
Scrittura sono lc duc r'<.rsc

massimamcntc ncccssaric per
l'anima cristiana". Non sor-
prenda il riferimento a un te-
sto che molti considerancr
vecchio e superato e che i più
oggi ignorano" Tutta I'espc-
rienza di Montcvcglio i' intcs-
suta di nuovo e-di antico; c la
riscoperta delli tradizione ò

continua e fondamentale.

Non è pessimismo
L'Imitazione è segnata dal

pessimismo o da un intimi-
smo d'evasione? No, I'espe-
rienza di Monteveglio dice al
contrario che l'ottimismo vc-
ro e l'inrpegno nascono solo
dalla realistica considerazionc
della miseria e dell'incapacità
dell'uomo: «In definitiva non
ò pessimismo, ma I'unico ot-
timismo possibiie, affèrurare
che possiamo avere la spcran-
za, cioè sottrarci alla dispcra-
zione, solo attraverso la para-
clisis continua di quelle Scrit-
ture che sono inabitate dal
Paraclito e che sole ci danno
la picna conosccnza di Cristo
Salvatorc: il Cristo irr noi.
speranza della gloriar.

La seconda sorgente di
Monteveglio è f insegnamen-
to di Pio XII chc, nelle cnci-
cliche Divino afJlante Spiritu
(dcl 1943 sulla Sacra Scrittu-
ru) e Mediator Deì (del 1947
sulla Liturgia) restituirono. si
può dire, la Bibbia allo studio
c alla prcghicra del popolo cri-
stiano. Secondo Dossctti l'cn-
ciclica Divino atllante §piritri in
particolare «ha avuto il grande
merito di fornire un incorag-
giamento risolutivo all'inter-
prete cattolico, in modo da di-
sincagliare, per così drre, l'in-
tera Chiesa cattolica dalle sec-

che di certi coruplessi di diffi-
derrza e di tirnidczza nci
confronti dclla Scrittura, rcsi-
drro ancorl p.rrziallncntc irr-
superato dcllc vccchie feritc c
lacerazioni conseguenti alla
riforma luterana c poi.al con-
seguente protestantcsimo li-
be rale r.

Infirrc il patriarca Roncalli.
Era il 1956 e il futuro Papa
Giovarrrri scrissc, in occasiottc
dcl centenario del monaco e
protopatriarca di Vcnczia sen
Lorcnzo Giustiniani. una 1et-
tcra pastoralc pcr I.r Quarcsi-
n'ra. «Noi, chc sino a quel
m0menlo non ne conosceva-

Do ssett i quando iuegnara
all'università. §opra: /o sfer-ro

durante un tomizio nel 1957.

ro crr:rcchi carìtare le pagine di
alcuni libri mentre filavano».
u Ecco". comnìclìta J)ossetti.
"l'irrrmlgirrc-scopo che mi si
ò piantata nclla testa e nel
cuorc pcr scmpre. Tutta l'e-
spcricnza di Montcvcglio non
ha avuto altra ambizione che
questa: nÒn certo di fare qual-
cosa di scclto, di aristocrati-
co, di eccezionale, di speciali-
stico, ma di corrtribuirc ntini-
mamcrlte a riportarc le cose a

monte, a un punto felice in
cui qucllo chc ncgli ultimi sc-
coli era diventato o meglio
cra stat() g'iut'licato ccccziona-
le (cioè la semplice familiarità
di tutto il popolo cristiano
con tuttc lc Scritturc) ritorni
ad esscre normale; quello che
per disabitudine cra diventato
difficilc c spccialistico ritorni
ad esscre ovvio c facilc; quel-
lo che solo per un'enorme
montagna di pregiudizi osta-
colanti, da gettare a mare con
un atto di fede, poteva o può
sembrare e/ilarlo ritorni ad es-
serc patrimonio comune dei
piu scnrplici e dci piir povcri.
dcllc lcrrlrir'rellt clte fficrilrc -fr-
lana cantano i libri della Scrit-
lura».

Qucst'immaginc non ò uno
scclr,rrio d'Arcadia, ma cspri-
ìre una realtà di popolo. Un
popolo di cristiani, nutriti del
corpo di Cristo e illuminati
dalla sua Parola. capaci perciò
di afflrontarc lc moltc difficoltà
e miserie della vita. È il pro-
blema del rapporto tra la Scrit*
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n:o chc il nomc», ricorda
l)ossetti, ul'abbiamo in qucl-
I'atto inc0ntrato per semprc
come maestro nostro, ln sen-
so così fortc ed unico come
poteva essere solo di uno che
stava già per diventare mae-
stro c prst()rc di tutta lr Chic-
sa. e in qualc nrodol,.

Tutta l.r lettera tiatta dclla
Sacra Scrittura con 1o scopo
preciso di renderla nuova-
mente il libro di lcttr.rra lami-
liarc al popolo cristiano. Ri-
suona l'cco delle parolc di
Cierolamo: « L'ignoranza dr:llc
Scritturc è ignoranza di Cri-
s1s,,; è f inscqnanrento dei Pa-
dri e dei dottori e della vcra.
grande Tradizionc della
Chiesa, rutta ispirata e penc-
trata dalla Parola di Dio.
L'obbicttivo "pastorale" di
Roncalli è esplicitr:: riportare
lc cose della Chiesa a quello
stat0 anteriore alla riforn-ra
pr()te5tantc quando. oltrc al'l.r

lcttura puhhlicr. anclrc la let-
tura privat..r dclla Scrittur.r r'ra
daÌo.comunr a tutto il popolo
cnstlano.

Scriveva lìoncalli; «ln ltaiia
speciaimente, 1a libertà, pur
vigilata e messa in guardia da
stranezzc compromcttenti la
picnczza dcll.r dottrina catto-
lica. cra c fu scrnprc fuori di-
scussione. La lettura dclla
§ibbia. in volgare era così.co-
mune ln queste nostre reglorll
del Vencto che. al dire di cer-
te cronache, si udivano talora
persino le dor:rnicciole nei lo-



,4 "rinisir*: dor Dosselti
rcl nostro invinta; a

deslra: una delle fte
ttrsupole in ui vive la
tomunità. §ofio: /a
liturgia del prittro
not tttrbr e i* o«a siottt
dtlla pralbssittne
perpetuil del dadicesimo

_iiarcl lo della " llictola
I;dmiglia
dell'Annunziata" .

rura e i problenri del tempr:.
«Per gli iniziatori di Mon-

tcvcgho. chc avcvano vissuto
ìe vicerrde della gucrra, dellr
Rcsistenza e drl durissimo
dopogucrrao, così, sobria-
mente, Dossetri allude al suo
passato di capo partigiano'c
di Ieader politico nazionale,
«il probiema ha sempre avurr:
un'atlualità bruciante c... for-
se anche per qucs(o ranti mo-
tivi di pudorc hanno reso me-
no csplicito il nosrro Jiscorso
in questo ambito». E ricorda
che I'enciclica Diyit<t a_fi7ante
.\prritrr fu promulgatr ncl '.1.1.

ncl momento piu difficilc dcl-
Ia scconda tragica gucrra
mondiale. Nclla concìusionc
il Papa parla proprio dcl rap-
p()rt() trr l.r familiantà con la
Scrittura e la c*pacità di aÈ
frontarc gli impcgni srorici
più calamitosi e ardr-ri c affer-
nra chc il ricorso lllc Scritturc
non ò evasione, mll anzi la
sola vera e profondissima so-
luzionc possibilc. 0 quanr()
tncno Ia condizionc r I'cn,:r-
gia ispirarrice di ogni possibi-
le impegno e soluzionc. Dos-
scrti s()ggirlnge: "E noi non
possiamo che attestare, con Ìa
nostra pcrsonalc espcricnza.
la verirà dellc pareilc di Ago-
stino che proprio rncntrc ìrci
giorni tlclla sua vt'<'chiaia vc-
deva precipitare le sorti di
tutto l'ordinc roln;ìrìo c in urr
cgrto sen§o della stessa civiltà
umana, continuava a procla-
ntarei "Come nepputt la nottt:
paà estinguere le stelle del delo,
così la maluagirà degli uowini
non paò sffimre le. menri _fìsst
all'introllabile firmamara dellt
Saoe Serittur*"».

Il primo novcmbre scorso i
fratelli e ie sorelle hanno la-
sciato i loro "rustici" e per
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La consueta diyribuzir»tt dei dold ai-fr:deli al tuminc ddla liturgia.festiua a Monteteglio

qualche ora sono saliti all'an-
tica abbazia di Monteveglio,
che domina il paese e la valle,
lì dove la comunità avcva vis-
suto un'imporrantc stagionc
della sua giovinezza. Un nuo-
vo fratello, Giovanni Paolo,
il dodicesimo della comur:ità
maschile. pronunciava iirfarri
Ia solenne proGssione perpe-
tua. Quella che sarebbe poi
diventata la comunità di
Monteveglio era nata a Bolo-
gna nel 1953 c fin da principio
aveva avuto duc nuclci, uno
maschile e uno femminile.
L'impegno era la vita comu-
ne, Ia preghiera, la meditazio-
ne sulla Scrittura e il lavoro
intellettuale. Dossetti era lai-
co, da poco uscito dalla poli-
tica attiva (vi avrebbe fatto un
temporaneo rc-tngresso nel
'56 per le elezioni comunali di
Bologna). Le prime promesse
perpetue sono del gennaio
'54. Nel '55 ìa Iìegola dclla
"Piccola Famiglia dell'An-
nunziata" è approvata dal
card. Lcrcaro; nel '58 Dosset-
ti sceglie il sacerdozio" ll tra-
sferimento da Bologna all'an-
tica abbazia di Monteveglio
avviene neì '61; essa verrà poi
lasciata nel '69 pcr le attuali
abitazioni più semplici e più
isolate (l'abbazia è anchc oggi
il cuore di un piccolo borgo).
Dù '62 al '65 la comunità ò
particolarmente impegnata
nello studio e nclla preghicra
per il Concilio. I)ossctti i'
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"perito", don Neri "consul*
tore" a fianco del cardinale
Lercaro. Il loro conributo al
Concilio è incalcolabile r de-
cisivo,

Ncl '72 si aprc la strada
della Terra Sanra. un'idc.r,
anzi un desiderio vivo fin dal
1960. I fratelli pongono la re-
sidenza a Cerico, le sorelle a

Betania. A turno vi-si recano
tutti i mrmbri della comunità
che conta oggi 37 sorelle e 12
fratelli con i voti pcrpcrui.
«Non si va in Palestina per
evadere», ha spiegato don
Efrem Cirlini rispondendo ad
un'incomprensione e ad un
equivoco sorto in.quegli an-
ni. «ma pcr una vita più du-
ra... lcggcre la Scritrura i' la
nostra vita. Noi andiamo là
per immergerci sempre di più
nclla Scrittura. Non abbiamo
altro scopo che quello" Natu-
ralmente per poterci immer-
gere nella Scrittura occorre
pagere il prezzo che va paga-
to, cioè una maggiore pover-
tà. un maggior raccoglimerr-
to! un maggior silenzio e, se
il Signore ci darà la forza, uno
spirito di sacnficio più gran-
de. Nient'eltro. Non i'alfatto
un'evaiioner.

La liturgia per accoglicre i
voti del dodicesimo fratello,
per assistere alla sua consacra*
zione e per consegnargli I'abi-
to e la croce è stata particolar-
mente gioiosa e solenne. (Jn
momento di vita e di preghie-

ra che la capire che cosa s'in-
tende quando, per parlare del
Paradiso. si dice "liturgia ce-
leste ".

All'omelia Dossetti ha
comrnentato le beatitudini se-
condo Matteo, soffermandosi
su un triplice tema: Ia sanrirà
della Chiesa che è in ciclo; la
santità di ognuno che ha fini-
to il pellegrinaggio rr:rrrlno e
vive nella gloria di Dio; e la
vocazione alla santità che ò di
tutti gli uomini, di ognuno.
Ha insistito molto su questo:
ciascuno è chiamato alla san-
tità, qualunque sia il suo no*
me, il suo comportamento, la
sua situazione attuale poichd
la santità è dono gratuito di
Dio, espressione del suo
amore che semprc ci circonda
e ci previcnc. poiché Egli solo
conosce il passato e il fururo
di ciascuno.

Il mondo chiede

'nlaitezzaSolo un particolare rifiuto,
contrnuo, rnststlto §prezzan-
temente fino alla fine puÒ
rendere vano questo dono;
solo la disperazione, cioè la
caduta e il rifiuto della spe-
ranza. Per non respingere iI
dono di Dio, ha soggiunto
don Giuseppe, «l'irnportante
è continuare a sperarer. ^Àn-
che quando notassinro in noi
una evidente. apparenrcmcn-
te asso.luta conrraddizione
con la santità, noi dovremmo

continuare a sperare, perché
l'opera della santità è del Si*.,
gnore onmpotente, non no-
stra. Così le beatitudini, le
virtù che il Vangelo propone,
sono la strada della purifica-
zione per chi ha speranza.

Turte le virtù, rutts le bea-
titudini. Ma Dossetti si è sof-
Èrmato specialmente su due,
oggi particolarmente attuali:
beati i poveri in spirito e beati
i miti" Che la povertà debba
essere in spiriro. olrrc che ncl-
la realtà esteriore., lo precisa
proprio Matteo. I una sotto-
lineatura esigerte, che com-
porta non solo la rirrurrcia ai
beni temporali, ma ar:che la
spoliazione completa del no-
stro i0, delle sue certc;zze e
ricchezze. Le nostre doti, le
nostrc stessc inclinaziorri
buone devono esscrc riconsc-
gnate continuamente a l)io,
rinunciando al nostro stesso
modo di concepire la santità:
quanti sono divcnrati sànti in
urr maniera e per una strada
diversa da queìla che pur ave-
vano cercato, ritenendola più
confacente alla loro persona-
1ità e alla l«:ro vocazionel

Dopo la povcrtà. la rnitcz-
za. «Pr.r i tcmpi che vcrran-
p6r, ha dctto Dossctri, faccn-
do più forte la voce che di
solito è soave, anche se auto-
rcvolc, uci sarà scmpre più
bisogno di mitczza. Lo chiedc
il nostro tempo, lo chiede la
Chiesa, lo chiede I'umanità
tutta, che ha sempre più biso-
gno di vedere nei cristiani dei
miti»"

A chi vuole il tuo mantello
dài anche la tunica, cammina
a lungo insieme c<ln chi ti
costringe ad accompagnarlo"
Sbaglia chi dicc chc il Signorc
vuole un tipo di santirà "più
energico". L'esercizio deìla
mitezza tras{brma I'uomo, 1o
purifica interiormentc: e lo as-
simila al Signore.

Così. parlando al rruovo fia-
tello Giovanni Paolo, don
Dossetti parlava anche a tutta
la nostra Chiesa. che può mc-
ditare anche sulle parole di spc-
renza e d'invocazione con cui
la liturgia di Monreveglio si è
conclusa: «Lo splendore di cui
il Signore ti ha illuminaro non
sarebbe vero e non potrebbe
durare se tu non lo custodissi
nel nascondimento, così conrc
Cristo subito dopo la Trasfi-
gurazione ha nascosro tutta la
sua maestà nell'umiltàr.

Così il seme viene a.ffidaro
all'oscurità e al silenzio at1n*
ché ìa Parola e la luce vi gcr-
moglino e ne nasca la nuova e
vera vira. Angelo Bettani
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