
Don Dossetti, conversando
con amici, ha espresso grati-
tudine ma anche non poco
lmbarazzo per i, festeggia-
menti susseguitisi numerosi
ln vari ambienti per la sua
bella età (ottant'anni), e Ìta

per
sempre raccomadato di rin-
graziare il Signore per l'uni-
ca lèsta da festeggiare dawe-
ro. e cioè I'incontro fofle e
quotidiano con la Scrittura e'la liturgia, incontro che ha
tanto segnato Ia vita sua e

della famiglia che è nata at-
torno alla sua particolare vo-
cazione, disciplinata dalla
"piccola regola". Ora c'è una '

niova festa attorno a questo
nlonaco, che ò tanto caro a
tutti nella Clùesa di Bologna,
che della sua presenza si gio- 

I

va in tante ricorrenze forti i

lungo abbracuo
HA PARLATO di nuna lunga storia di fede» per
delinire la vita didon Dossètti, ilcardinale C ia-
como Biffi. E ieri, l'ha incontrato a Montesole
dove si è recato nel pomeriggio per dedicare a
Santa Maria Annunziata la clriesetta c<-rstruita
neeli ultimi due anni ncl monastet'o di Mon[e-
sol"e, ln mattinata, insietne a monaci e suore

Congresso eucaristico
'87 alle celebrazioni ler-

cariane): la solenne dedica-
zir:ne a Santa Ivlaria dell'An-
nunciazione della Chiesa che

nalità religiosa di Don Dos-
setti. Chi conosca anche solo
per sentito dire il posto im-
oortante che la storia, la vita
iolitica e le vicende piu dolo
rosc tl'Europa e d'Italia han-
no avuto nell'esperienza
complessiva di Giuseppe
Dossetti, non ha potuto noll
restare colpito dal significa-
to, forte di sapienza cristrana
e ricapitolativtl di una vita
immersa nella storia, di que-
sta" localizzazione" della fa-
miglia dossettiana sul moute
delle stragi del 1944: diaconia
di preghiera e di lavoro spiri-
tuale autentico, per uua pace
vera dei cuori. Ora il Cardi-
nal BitTt e una larga rappre-

del clero e dei fedeli
della Chiesa Bolognese par-

alla solenne de-
della Chiesa ove si

steggeranno anche
preziosa "anzianità"

la sua

delle
dl questo

e fe-ll cardinale Giacomo Biffi con Don a Montesole triamo perlui..."
tra noi.
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