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di PIETRO VISCONTI

APPELLO alla pace da Monte
Sole. Parla don Giuseppe Dos-
setti. il monaco che ha portato la
sua comunità nel luoeò dove nel
'44, con l'eccidio naz'ifascista di
Marzabotto, la guerra mostrò il
suo v«rlto più orrerrdo. "Siamo
venuti qui, dove sono stati com-
niuti eÉori trasici. follie e stra-
!i, peralimentàrne in noie negli
àltri il ricordo e oer trarne inse-
snamenti,. Ed è àawero I'ora di
àscoltarli, gli insegnamenti che
vengono dalle croci di Monte
Sole mentre l'orologio del
mondo corre verso la scadenza
dell'ultimatum all'Iraq perchè
ritiri le sue truppe dal Kuwait.

Gli amictvisitnno

Reoubblica Francesco Cossi ga,
e dicui fa oarte tra eli altri anc-he
il ministio Giuliàno Vassalli,
Bernabei e Prodi hanno già rac-
colto 800 milioni da destinare
alla costruzione del monastero,
somma che si è aggiunta ai 300
milioni stanziati l'anno scorso
dalla Regione. C'è il sindaco di
Marzabotto, Romano Franchi,
che richiama «il valore quanto-
meno europeo del parco stori-
co-naturalé che sta sorgendo a
Monte Sole,. «Se I'obiettivo è
conservare la memoria storica
delle violenze che qui si sono
consumate - dice Franchi -allora da qui è doveroso chiede-
re che venga fatto di tutto per e-
vitare la guerra". C'è l'assessore
Ugo Mazz4 in rappresentanza
del Comune di Bologna, ansioso
di sapere da don Dossetti, che o-
ramài trascorre più tempo nelle
sue comunità in Medio Oriente
che a Marzabotto, come si vede
la crisi dal Golfo da laggitr.

Sotto un sole che già comincia
a intiepidire l'inverno, parlando
sottovoce per un istintivo rispet-

to del silenzio della morrtagna,
la niccola comitiva salita dalla
città accompagna don Dossetti
verso il cantiere. Il religioso aiu-
ta con un lungo bastorle iÌ suo
lento passoda patriarca. I In Pa-
triarca felice per il nuovo spazio
di meditazione che i muratori
stanno comoletando. Qui ver-
ranno a viv'ere le srtore della
congregazione, che so n o :r. ttual-
mente una clnquantlna.
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Don Dossetti con Guer:oni, Mazra e il sindaco di Marzabotto Romano

h'?idnfuniglia"
Raccolti nel oiccolo, spoglio re-
fettorio dellà .Piccold fimiglia
dell'Annunziata», annuiscono
gli amici del monaco venuti fin
ouassù Der un aDpuntamento
.Ie awebbe dovuù'essere di fe-
sta e nel ouale invece si riverbe-
rano le aÉeosce del mondo.

É il pre§idente del Consiglio
regionàle, Luciano Guerzoni, a
guidare il drappello dei visitato-
ii. Sono tutti qui per unavisita al
cantiere del nuovo monastero,
con annessa chiesa, che sta sor-
sendo a ooche centinaia di me-
Iridalla iasa di Monte Sole dove
la comunita di don Dossetti è già
oresente dall'84, pervolontà del
èardinale Giacoino Biffi. Con
Guerzoni ci sono vecchi amici
dal nome importante: da Roma
è arrivato Ettore Bernabei, Pre-
sidente dell'Italstat, da Bologna
è salitn Rnmano Prodi- ex nresi-

Osihffinwrmziaw OGtGlpomerigsioalle I 7, nellaChiesa Cattedrale
di San'Pietro,'l-a comuniià cristiana bolognese si
riunira in festa per la consacrazione episcopale di
monsignor Claudio Stagni. Un appuntamento
importante per IaChiesa che considera lacreazio-
ne di un Vescovo un atto generativo ininterrotto
Iìn dall'età aoostolica, che sarantisce la conti-
nuità nel tem-po e nel mondo della missione tna-
smessada CrÈto agli Apostoli.

Il consacrante pilncipale sarà i! cardinale Gta-
como Bilff, asststito da Benito Cocchi, vescovo di
Parrna, e Vincenzo Zarri, vescovo di Forlì'BeÉi-
noro. Altri @nsacranti sono i monsignori Luigi
Maverna, arciverovo di Ferrara, Luigi Amaduc-
ci, arcivescovodi Ravenna, Ersilio Tonini, arcive-

scovo di.Ivrea, Francesco Tarcisio Bertozzl, ve-
scovo di Faenza-Modigliana, Giuseppe Fabiani,
vescovo di Imola, Mariano De Nicolò, vescovo di
Rimini, Bassano Stal§eri, vescovo di C4rpi, Arte-
mio Prati, vesoovro emerito di Carpi, Giovanni
Proni, vescovo emerito di Forlì, Amilcare Pasini
vescovo emerito di Parma, Luisi Dardani, vesco-
vo emerito di Imola, Tomaso Pellegrino Ronchi,
vessovo emerito di PoÉo-S. Rullìna.

Alla concelebrazione parteciperanno anche i
vicari episcopali e pastorali, 16 compagni di studi
di Claudio Sta$i,6 preti compaesani, originali
di Ganzanieo di Medicina, i superiori provinciali
delle conerésazioni relisiose e altri saterdoti.

Doman-i séra, it neo iescovo Claudio Stagni,

cinryante w*ra
Il monastero sta sorgelldc dove
fino aunaventina d'anni t';r c'era
una vecchia casa coìon:'.a, ri-
soettando le caratterist i.'hl ori-
sìnarie dell'editicio. \":r:anno
iealizzate una treni i, :1 J : r,'lle,
unabiblioteca, un rcf. :...,: :,r. la-
boratori oer le attivit:. c ':; , rri la
comunità prowede rl r i',ì so-
stentamenio(produzio:',li ico-
ne e traduzioÀi di tesii . .,'--ni da
linsue antiche). Ci sl: i jinche
un"ambiente per I'ae c,r':"':nza
desli osoiti. Il proeettt.ta Fran-
ceico Sàcch.tii pré".'d : .: he l'o-
pera sarà tèrminata eil'.Ì-c la
prossima eslate, con u.:- sPesa
totaledi I miliardoe inc:2tl. Alla
raccolta di fondi manr'arìo per-
ciò ancora alcune centinaia di
milioni. In proposito Cr;erzoni,
rivolsendo un àooello ad aderi-
re allà sottoscriiiòne pubblica (i
versamenti possono essere fatti
sul conto corrente 3239/0 della
filiale di Marzabotto della Cassa
di Risparmio), ha dichiarato
che il ionsiglio regionale potrà
esaminare [a possibilità di un
nuovo contribù1o ne,\9ya{ry,{gl

Stagni
diventa
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