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Lazzan che don Giuseppe Dossetti ha pio-
nunciato il 18 maggio scorso, e la cui eco non
accenna a sopirsi. Anche se dowebbe essere
ovyio, faccio esplicitamente osservare che il
fatto di esprimermi in una rubrica con firma
e foto non coinvolge minimamente la linea.
del giornale che su questi argomenti dà equi-
libratamente voce al pluralismo che vivaciz-
za il mondo cattolico e che non è compito del
giornale portare a sintesi: l,a sintesi politica la
farà, e speriamò che ci riesca, iI congresso del
Partito popolare a fine luglio.

E mi dissocio - lo esplicito anche se do
webbe essere altrettanto owio- con il mas-
simo rispetto per la persona di Giuseppe Dos-
setti, ma con la liber:tà di non riconoscermi
nella sua posizione pqS.tica a cui certamente
non nego cittadinanza. Del resto, io sono un
degasperiano di ferro, e ho sempre preso le
disf2n2s dall'spposizione di Dossetti & C. alla
politica di De Gasperi. Opposizione che è flni-
ta come ben sappiamo, e cicÈ con Dossetti che
nel 1951 si dimette dal partito, si fa sacerdote
e poi, dal 1957, monaco; éon[-azzatt che prefe
risce dedicarsi agli studi; con La pira che, da
sindaco di Firenze, reafizza una mistura di
politica ed escatologia srr'lla quale la discus-
sione non è chiusa, mente F-anfani, I'unico
rimasto durevolmente in politica, haprogres-
sivamente zigzagato verso il centro. Aparte il
destino dei protagonisti, tuttavia, di quell'e
sperienza è rimasta quella componente del-
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io, Iiaico, dessi consigli ai benedettini su come
devono recitare le ore canoniche.

Nel merito, cosi come, a mio awiso, Dos-
settisbagliàva aitempi di De Gasperi, sbaglia
anche adesso. E mitovo d'accordo con Mar-
futazznlu che, in una recentissima l*ttpra ai
popolari bmbardi" pur con le doverose atte-
stazioni di stima per I'amico e maesho, scri-
ve: «Se il discorso di don Dossettisembra im-
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plicitamente alludere a un recesso, alla scelta'
di un'assenza dalla dimensione politica che ci
collochi esaurientemente nella dimensione
sociale, noi rispondiarno che non c,è contad-

I'anima democristiana che si suole definire
sinistra, e che sicaratterizza-nello scontro

pato.
Ffspettosamente contesto al monaco Dos- dizione ma coerenza in un impegnocapacedicon il manrismo - per una concezione della se.tti iltitolo ecclesiale per esprirnersi in poìi- saldare l'una e l'alka. Che, anzi, siamo con-solidarietà che costeggia lo statalismo àssi- tica: egli, appunto, è un monaco e, come dice vinti della necessità di questa saldatlra, prostenzialista. Ia costituzione dogmatica Lumen' gentium prio perché vediamo da un lato I'impossibiJi-Dopo anni di operoso silenzio, dunqué, (che, fra i documenti conciliari, r.ni Diacereti tàdiun'azione popoliare seèincapacepoliticàDossetti se ne esce con un preoccupatissimo be che fosse richiamatapiù spesso della Gaa- di riorganizzare il tessuto sociale e perché co-allarme srrlla situazione politica attuale (che dium et spe5. che è unà costituzione soltanto statiamo a quale povertà politica si consegnaallarmante certàmente lo è), perorando per paslnralz), sono i laici a possed.ere in modo una sociètà quando diventa soltanto I'addi-l'inbansigente difesa della Costituzione, in- <<proprio e peculiare» l'indole secolare; cioe il zione delle solitudini individualil. perfetto. Ecoraggiando la «globalità del rifiuto cristia- carismae la missione ecclesiale di ordinare a Martinazzoli evoca poi Ia sfida di coniugareno» dell,a presente <<notter», e mirando (mon a. Dio le cose temporali; i sacerdoti «sono desti- insiemelibertae solidarietà.una 'presenza'dei cristiani nelle realtà tem- nati principalmente e propriamente al sacro Purhoppo

dalla segreteria,
Mar$nazznh, dimettendosiporali e allaloro consistenzanumerica e al lo
non è stato in gradodiqlabGro peso politico, ma a una ricostuzione delle

coscienze e del loro peso interiore, che potà
poi, perintima coerenza e adeguato sviluppo
creativo, bsprimersi con utl peso culturale e
finalmente sociale e politico». Insomma, po.
tebbe sembrare un ritiro nel deserto lascian-

ministero», mentre i religiosi, come Dossetti,
«col loro stato testimoniano in modo splendi-
do e singolare che il mondo non può essere
tasfigurato e offerto a Dio serza lo spirito
delle beatitudinb». Dossetti, dunque, monaco
che non partecipa al magistero gerarchico,
non ha carisma né competenza ecclesialeper
dare consigli in materia politica, ma omè h
sua ecclesialmente indispensabile testimo

rare-in progetto politico questa coniugazione,
ma fo,rtunatamente alti ."- e mi riferisco a
Rocco Buttiglione- sembrano intenzionati a
farlo, con rigore concethrale e freschezza di
energie. Senza trascurare I'apporto che
quanti sostengono la candidatura di Giovan-
ni Bianchi possono dare alla configurazionb
dell'identità di un partito che, persuanatura,
è un partito di sintesi.

do il campo libero alle forze anticristiang sal-
vopoi eventualmente ritornare a chiudere la
staila dopo che anche I'ultimo bue sarà scap. nianza di fuga dal mondo. Sarebbe come se..
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