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L'omagglodi Blffi aDossetti
Parole di riconoscerza'per la lunga storia di fede e di ricnrcalaboriosa di Dio'

Servizio di

unisce il suo canto di ricono-
scenza a quello di don Dos-
setti e dei suoi confratelli. Ri-
conoscenza per una lunga
storia di fede, di ricerca doci-
le e laboriosa della volonta
del Signore". Mentre ilcardi-
nale Giacomo Bifli parla del-
la "lunga storia di tede" di un
uomo - simbolo del cattolice-
simo italiano, sulle colline di
Montesole soffia un'arietta
di primavera. E tui, don Dos-
setti, monaco ottantenne, sta
seduto confondendosi in uno
stuolo di sacerdoti al lato
dell'altare, in una chiesetta
che è uno stanzone affollato
di gente impegnata a rubare
fili d'aria tra ondate di umidi-
ta calda.
Dossetti ha atteso sul sagra-
to il cardinale, che ieri pome-
riggio è venuto a dedicare a,
Santa Maria Annunziata la
chiesa costruita negli ultimi
due anni nel monastero di
Montesole. Ora si appoggia
a un bastone che sa di festa:
è tutto intagliato, complesso,
attorcigliato. *L'ho preso ad
Amman - soriide - I'ho pa-
gato duemila lire. Bello; eh".
ln mattinata, insieme a mo-

La consacrazione della chiesetta
$areti, e il grande braciere
che brucia davanti al vesco-
vo lanciando alte le fiamme
e le volute di lumo e di incen-
so.

"Sia questa una càsa di ten-
sione senza cedimenti verso
I'incontro aperto al Signore,,
da qui si elevi senza stan-
chezza la preghiera fiducio-
sa e calda per la nostra Chie-
sa bolognese, perché sem-

ll cardinale Bilfi insieme a don Dossetti a Montesole

co struita nel monastero.' Yeniamo

a esprimere gratitudine per il bene

rtcevuto dnl suo magistero di vita'

naci e suore della Piccola fa-
miglia dell'Addolorata, qua-
ranta persone in tutto, era
andato a leggere il Vangelo
nel diroccato cimitero dove
cinquant'anni fa i nazisti
massacrarono donne e bam-
bini, sparando tra le lapidi e
sfregiando le croci di metal-
lo. E' in questo minuscolo
camposanto, inutilizzato da
decenni, che don Dossetti ha
chiesto di essere sepolto, se
il comune di Marzabotto da-
ra il benestare.

"La Chiesa bolognese viene
oggi a esprimergli la gratitu-
dine per il molto bene ricevu-
to dal suo magistero di vita,
ad attestargli la stima e I'al-
fetto che nutriamo per 1ui...".
Biffi seguita a leggere, corte-
se e conciso, il messaggio di
augurio all'anziano monaco,

davanti a monsisnori di :,T 
tJi;1[ft!ilìill,l,]'l1i;

scuola lercariana, a politici termina isiede nuovamen-
come Romano Prodi e Pier- te, appoggiando la fronte al-
luigi Castagnetti, a professo- I'alto oastorale. cosi come
ri come Ardigò e Pedrazzi. Ci Dosseiti si appogbia ai 
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sono pochi bambini, questa b'àstone intagti-atò.
volta, quei bambini che Dos- Due figure Oivéise; due figu-
setti adora vedersi intorno e re che si integrano e si com-
che il 13 lebbraio scorso in pletano? Uno, Dossetti; sgm.-;
queste stesse stanze si rim- pre_ più remoto nel suo vo-
pinzavano dei dolci prepara- JOntario isolamenlo, .nel si,
ti per il suo compleanno. Ma lenzio, ma la cui figura è di
i pochi fanciulli presenti fer sé fragorosa, e gli occhi
guardano con gli occhi sgra- vivacissimi sono ironici al
nati la cerimonia di dedica- punto da sembrare.estranei
zione della chiesa, che per in modo imbarazzanteaque-
loro deve apparire come un sta figura vestita da un saio.
gioco in cui i grandi fanno co- L'altro, Bifli, che della ricer-
se bizzarre: Biffi che sparge ca degli strumenti di comuni-
d'olio il piano dell'altare, si cazione moderna ha fatto
rimbocca le maniche e unge uno dei perni del suo magi-
coscienziosamente con le . stero. Ul pomeriggio assiq--."
mani tutto il marmo; i sacer- , !:ne-, a Mo-nlesolq. Chissa se-

doti che fanno lo stesso sulle hanno def le-cose da dirsi.


