
RICOVERATO IN OSPEDALE
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Don Giuseppe Dossetti è stato ricoverato, ieri
mattina, in osservazione presso l'ospedale di
Bazzano. Sulle cause dell'inaspettato ricove-
ro, (la domenica di Pasqua a Montesole ave-
va concelebrato la Santa Messa), i medici
mantengono, però, il più stretto riserbo. Tan-
t'è che la camera di don Dossetti, al primo
piano dell'ospedale, è praticamente inawici-
nabile. "Possiamo solo dire - affermano i

responsabili del nosocomio di Bazzano -che il paziente è stato trattenuto per effettua-
re una serie di esami all'intestino. Le sue
condizioni non destano particolari preoccu-
pazioni e, tra pochi giorni, sarà dimesso".
Bisogna ricordare che l'anziano fondatore
della piccola famiglia dell'Annunziata, un Or-
dine monastico diviso tra Monteveglio, Mon-
tesole e la Palestina, già tre anni la venne
sotoposto a un delicato intervento chirurgico
all'intestino per l'asportazione di una massa
tumorale di origine benigna.
lntanto, la notizia del ricovero del "Grande
Vecchio", così viene affettuosamente chia-
mato don Giuseppe dalle decine di famiglie
che gravitano attorno alla sua Comunità, ha
fatto il giro di tutta la valle. Sono tanti, infatti,
gli amici e curiosi che tentano invano di awi-
cinarsi alla sua camera o di chiedere notizie
al primo medico che passa nei corridoi del-
l'ospedale.
Da ieri sera, infine, la Comunità religiosa del-
l'Annunziata si è chiuSa nel silenzio e nella
preghiera, per la pronta guarigione del "Pa-
dre".

[Luca Borghi]
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Don Giuseppe Dossettiha 81 anni.ll
suo ricovero all'ospedale di Bazzano
ha sollevato timori anche se i medici
hanno subito precisato che le sue
condizioni non destano
preoccupazioni
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ti dopo la paura dei primi
momenti. I medici del-
I'ospedale, comunque,
mantengono uno stretto ri-
serbo e tengono la bocca
ben cucita davanti a croni-
sti e curiosi.
ll ricovero di don Dossetti
ha creato un po'di scompi-
glio nella struttura sanitaria
bazzanese: molte persone
inlatti si sono presentate
per avere notizie dell'illu-
stre degente o semplice-
mente per recitare una pre-
ghiera in silenzio.

Servizlo a pag. lll

'Lae ttIL MONACO IN OSPEDALE PER UN CHECK-UP Brt
Allame rientrato per Dossetti b;lr
Nel giro dr24 ore poffebbe già far ritorno a Montesole - t -t

Allarme rientrato per don
Dossetti? Parrebbe proprio
di sì, almeno stando alle
parole di uno suo confratel-
lo che ieri si è recato a far-
gli visita all'ospedale di
Bazzano, dove il 'mistico'
di Montesole è stato ricove-
rato un paio di giorni fa.

"Don Giuseppe sta bene
ed è tranquillo. Si è trattato
solo di un check-up. Doma-
ni verra softoposto ad altri
esami, dopo di che, se tutto
andrà bene, dovrebbe tor-
nare a casa». lnsomma,
notizie del tutto rassicuran-Don Giuseppe Dossetti

E in ospedale aBazzano

DonDossefri
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Don Dossetti

DON Giuseppe Dossetti, esponente dispicco del-

la Dc del Dopoguerra che ha scelto pol la vocazlo-
ne religiosa, è ricoverato da domentca nell ospe-

ààf"-aie;;u".. La notizia si è appresa solo ieri'
per lo stretto riserbo dei medici. I sanitari hanno
i"ttàrà Ji".itato che le condizioni dell'anziano
sacerdote non destano preoccupazlonl'-- 

bÀn pott"tti, ottantuho anni' reggiano, è s,ottg-

oosto ad accertamenti diagnostici per patologle
ai tipo intestinale' forse collegate all intervento
chirirrsico subito tre anni [a.-"ii *8nu.o,.he ha fondato I'ordine della " Picco-
tu ÉàÀietiu d"ll'Annu nziata,, c-on sedi a Montev.e-
slio. Mointesole e in Palestina, dovrebbe essere dl-
iresso nel giro di pochi giorni. Secondo i medrcl e

"ÀiÌéitu*tnt" 
luèido e-in buone condizioni' An-

[È" t" "o" 
t u bisogno di assiste-nza' al suo capez-

iuÉ-il utt"."uno ireligiosi della sua comunità'
Éia questl padre Athos, capodella comunità stes-

sa, che spièga come tali analisi siano dt routlne:

"iì fu o"iioài.amente, per controllo'' --òo.Iòirt.ppe Dosseiti abbandonò de[initiva-

-""te tà ooliiiòa, ottenendo dal cardinal.Lercaro
ai f;;;i "i.;rco, 

dopo la sconfitta Dc nella corsa
per il Sindaco
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