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ALLARME RIENITRATO : IL DON RICOVERATO SOLO PE,R ESAMI

"Don Giuseppe sta bene, è
tranquillo. Domani mattina,

. sarà sottoposto a una serie
di esami di controllo e, poi, ri-
tornera a casa, a Monlesole.
lntanto, noi continuiamo a
pregare per la sua guarigio-
ne". Così, di sfuggita, un fra-
te della piccola famiglia del-
I'Annunziata, l'ordine religio-
so improntato su una rigoro-
sa vita monacale fondato nel
1959 dallo stesso Dossetti,
rassicura lutti sullei condizio-
ni di salute del "Padre,,, rico-
verato da due giorni nel re-
parto di Medicina generale
dell'ospedale di Bazzano.
Sulle reali cause del ricovero
e sui risultati del primo che-
ck- up, pero, c'e grande riser-
vatezza. Se, infatti, il profes-
sor Alessandro Baldini, pri-
mario del reparto di mèdicina
del nosocomio samoggino e
medico privato dell'anziano
sacerdote, è praticamente
inawicinabile, anche gli altri
medici si sono chiusi nel si-
lenzio più assoluto. "Domani

. - spiega un altro frate men-
tre in tutta frgtta accompa-
gna don Umberto Neri, il
braccio destro di Dossetti, al-
l'entrata dell'ospedale - il
don sarà sottoposto a una

'Sta bene ed è

sereno'. Silenzio

dei medici

endoscopia intestinale" Spe:
riamo che vada tutto bene".
Mentre l'ascensore si chiu-
de, amici e curiosi affollano
la sala d'aspetto, nella spe-
ranza di sapere qualcosa di
piu. Due giovani donne, inve.
ce, sedute su delle sedie di
plastica, hanno in mano la
corona del Rosario e prega-
no a bassa voce. Sono le
stesse scene di commozione
di tre anni fa, quando don
Giuseppe, sempre a Bazza-
no, subì un delicato interven-
to chirurgico all'intestino per
l'asportazione di un tumore
che, poi, risultò di origine be-
nigna.
Comunque, dal lontano
1959, quando abbandono
definitivamente la politica at-
tiva per diventare sacerdote,
su di lui è caduto il silenzio.

Di Giusepp.e Dossetti, il gran-
de mistico, I'altra anima di
una Democrazia Cristiana al-
l'ora capeggiata dal .laico.
De Gasperi, nessuno ha sa-
puto quasi piu nulla. Incon-
trarlo, difatti, è molto difficile
(la sua ultima apparizione
pubblica risale al novembre
scorso, quando tenne a bal-
tesimo I'Associazione per i

restauri per I'Abbazia di Mon-
teveglio e si limito a un sibilli-
no "è meglio tacere,,) e par-
largli, quindi, è quasi impos-
sibile.
Dossetti, che oggi ha 81 an-
ni, nql 1972 lascio l'ltalia per
isolarsi in Palestina, dove ri-
mase per dodici lunghi anni.
Poi, il ritorno a Bologna, per
un intervento.al cuore, e di
nuovo "fantasma. tra Monte-
veglio e Montesole. Là Dos-
setti prega, studia, riceve le
visite dei suoi collaboratori,
dei pochi estranei ammessi
al suo cospetto dall'impene-
trabile cordone sanitario che
i monaci hanno stretto'intor-
no a lui. Per non affaticarlo,
dicono, ma soprattutto per ri-
sBettare il suo assoluto biso-
gno di solitudine. Quella soli-
tudine indispensabile al co-
stante dialogo con Dio.
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