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nere, della rdecadenzar> eti-
co+ivile del Paese), si è ri-
condotti alle insuffircienze di
ordine spirituale,' morale,
teologico, culturalq che af-
fliggono dla radice l,a stessa
comunità cristiana nel suo
insieme. Di qui f impossibili-
tà -.-- teorica e pratica .- di.
separare Ie questioni di fede
di presunta. spettanza- dei
chierici da quelle di ragione
di asserita spettanza dei liai-'

I ' iù forte e,motivato
. ,,1 :i' ri, a

firaafinad un mpegno pr

.Hi*, mm,f*Pidt'ffi ;;i;':à$HffiHà'F,
Iuglio scorso, uf i'tér.à"rrtà ,r"*irii"*o.i#tà:h";' iriento 'per quelti naturali ffiffi"É;iàjt r"pt"ao-
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auiioa"ù"pot" Per Ya oolitica' Fatti consa- ffi}iÉ"d t**.fi-tt-,:l
I rilievi sono schematica- seguito. 

lvr'Àv..v-v rv- 
pevoli, àIta luce dell'amara, àiìrio materie - tanto più

mente i seguenti: ;f** _?l-4pi" sorprendente flsi . 
recente lezione, che le scor- ffi;;;;A""tr"staordi-

;*ii;-h"- ,ÀFirùuirrla 
*àÈi 

riuéui Équeuo ai aoa"titar" :Tt_9r: 
non pasano, nuoccro ;* - ch1 esigono una ri-

dossettismo ,ruuiii"À", aoosseuiuna-t;tt'd';ip;i ry tr ulL qualità della vita iÉttlo"taiti*u*sapienzia-

ffiffi*r*ti'ffiffi H# rrffiffi'rffiinft m.,@;,effitr*1": n',m':'*:xr;lm:::
b), dissenso uu* riiioff ulr* *f eÀ'iiÀ",i cÉ"?o- 5) Ma l'appunto piu pun- ;àrt"- #;É.stfu df luce.

sta di una sorta di sospensi- sr non s*. 'oiffiilà'ià'-"ait 
gente è oueuo col loyùg àffiJtJu,"uìiÉ.stro-dett'in

ir;"nb#;rd;6stù rc- -=- ':- tòrvento pronunciato da

sponsabititàpotiticrretlrj? *r" !, pi"g'rn^ di Dossetti, cavalleri denuncia una <<in- 
iiorr.tti il- re .rssio, dul

#iffi;t"r}i?trffir m:ru**fr:""U:tU: [?:#,f#fi:'i::flHfi ru;à"uàÉiir?o*"
ruanzae 1serviao aài-catlo rary3 operosa òil;;dif" "a""Ltq* 

*r"-òstà*u* :3fr:"frB}"L;:iffiffitr-

3s,Ee?Heffi,r# -rfl+{*iF'#d l*?.il$i}ffiffi# u**,,§;F""fra1H:fi:'ritica;d)un'indebituTf:::1, L""utii"".j1ffi_*d, ffirffi p"r"rl, i"i _ e to siamo le era serosssurlo ueuduLv-

za da parte di un reuH,ru§u. r.------:. --'
nell,area ai compete-ffi-àài 9r*, pe]g9l,ii#-;-;; ry"r,à"oi-ctreisuoieiua- 

nomia l'aicaie' ma' insieme'

fedeli raici, quera .n" "?*" 
ro, a rui iranioiojtto;p*ù- a liiri'"àror"t*, pàiiti* auspicava chep:ed e vescovi

ar'animazionecristjanader- , li#fff3ffif#"Tffi :iìffiò"'$3'#ffi#gtr Uru,1ru",,$#tif#.tt:

lH*#"1T#,.ilffiT$ ffi: à;TffiTt"oTfl,"i?1ff [".,"=ST.*,ifl1'É-Uffi, 
re ma, ar contario' per affi'

,: delle obiezioni mos"" da ca- c"rto, -ooulirià*a^..ri'."u* pldr;;d" à n spessore inu- nare e registrare in rapporio

, varlerl per parte mra soro -.o-"^.,t6"àlàt+ir, ;rrd-d"i r"oi-rrào*enti, al contesto il loro peculiare

, irritato dal,effIuvio dei con_ suffcienze scontate net pas- ,, pr"àtii;u'àà:lò dt ;;t;-*p- servizio eminentemeilte for-

sensi.-di.Étp, ,o'ort rt", *."rtn"irHàlffJù',Qffi ;ffi;;#;'di;ài,Àd; %lL?i.*"specinco,poi,ir
timbro severo e critico del carattere, diciÌrmo cosi, <«ni-

messaggio dossettiano. È sto» (cicÈ rcìigioso-politico)
, questo il modo tradizionale del testo dossettiano si spie-

di rimuo.vere le p4role sco ga in ragione dellia sua tesi-
moda èhiave, condivisa M,I-aruatt:

, 2) '.Ha torù0, Cavalleri, affondando Io sguardo nelle
qnando enuncia una stetta /causeprofonde» delladébà-
continuitàfral'esperienzadi clz dei cattolici (e, più in ee. «Cronache soeialir» e la sini-
stra democristiana. Quella
del dossettismo fu esperien-

' za formalmente chiusa a
Rossepa oltre 40 anni fa, an-
che se altrihanno enunciato
il proposi-to o la pretesa di :
ispirarsiadessa. , ,

3) Circa Ia responsabilità
in tema di statalismo e assi-
stenzialismo, sarebbe suffi-

:r ciente ripercorrere il qualifi-
i cante contributo all'elabora-

zione della carta costituzio
nale.degli uomini di «Crona-

. chg sociali». Essi, semmai,
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