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MonsignorStagni

(a

sinistra)e Biffi ieri a MonteSole

Il cardinale Bffi a Monte Sole

cattolici
solovittime,
1I

ki fg.#

3tf

2

&?tfi8

"9

?lE I l, l' ",3

C'era tanta:gente, ieri, fra

Santa
a Monte

Sole. Qui cinquant'anni fa,

il

furono
84 persone dalle

2g.settembre' 1944,
massacrate
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Questi di
Monte Sole, ma anche Don
Minzoni, Giuseppe Fanin e
tanti altri' E ha rammentato
shs «p€r dono del Signore",

ll cardinale Biffi per
celebrare la messa ha usato
chioni.

(un

;s "pisside schiacciata»
vasò che contiene le ostie
consacrate) che fu ritrovata
accanto al corpo bruciato di
Don U.mberto e cfre è diventata un oo'il simbolo del mar'
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La

Chiesa, ha detto Biffi, onora
questi morti come'dei martiri
e, al di là della pur doverosa
ricerca storica per trovare i
colpevoli, cerca un significato piu profondo, di fede, in
questitragici fatti.
Essi sono anzitutto un monito perché non ci si atfidi piÙr
alle "ideologie e infatuazioni

oqni anno in-pellegrinaggio ro amore per I'uomo". Ma

moelo

il

in questi luoghi, per comme- cristiano trova anche, in tutte
morarne il màrtirio. Oùest'an' le tragedie che colpiscono gli
. nq la'celebrazione ha avuto innocenti, un altro i199g.na'
un carattere di maggiorq so- mento; che,la sorte di Cristo
lennità, con la messa conce' è inevitabilmente anche quellebrata dal cardinale Biffi, dal la .dei suoi discepoli, e che
vescovo ausiliare Monsignor chi vuole servirLo deve esseStagni e numerosi altri sacer' re disposto a «prendere la
doti; ffa di essi don Giuseppe Sua croce e seguirLo», an'
Dossetti, che proprio qui vici- che fino alla morte cruenta.

della

.12"g.tJA

tanti cristiani sono stati sem'

morti fra il 29 settembre e il 5
ottobre, quasi 90Q se si con- che nascono fuori dalla tradisidera, oltre al comune di zione cristiana, e che nel noMarzabotto, quelli di Vado e stro secolo l.tan.no^ p.rodotto
solo morte e lutti' Qui il Cardi Moniuno. ..
La Chiesa di Bologna ha ri' dinale ha fatto un'esplicita alcordato così, con qna sempli' lusione a Bologna: "Preghiaperché
ce cerimolia religiosa, il 50e mo
- ha detto - 'riscoanniversario di quegli eccidl. l'umanità bolognese
E''dal 1978 che le Comunità pra, alle soglie delduemila, il
cristiane bolognesi vengonQ Padre che è fonle di ogni.ve.'

no, ha voluto la sede
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di tutte queste violenze i mili'

SS assieme al loro giovane
sacerdote,donUmbehoMar- pre vittime e mai autori.

tirio di {ueste comunità:
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le se prepotenze":

rovine della.-chiesa di

Maria di Casaglia
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Come hanno fatto, qui

a
Monte Sole, Don Umberto e

sua comunità monastica.
Nell'omelia, Biffi ha ricordato tutti gli altri, "diventando tutti icredenti che fra il 1923 ha concluso Biffi
- fonte d;
e il 1948, nella nostra regio- Grazia perl ' roi"'
Unguendoliì
ne, fg.qo.no-ugcisi..dallediver- : . [C
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BiIIì presenterà il «Direttorioper ll ministero
e lavita dei presbiteri". La conclusione, an@ra di BiIlI, mercoledì alle 16.
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