
A MONTE SOLE DON DOSSETTI PARLA DELLA CruSI IRACHENI
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*Qualunque sia l'esito del
conflitto del Golfo, le conse-
guenze saranno molto gra-
vi". Così don Giuseppe Dos-
setti, dalla sua Comunità re-
ligiosa di M6nte Sole sulle
colline di Marzabotto, vede
la minaccia che incombe sul
mondo. E' una riflessione at-
tenta e serena, che il sacer-
dote fa davanti ad un uditorio
particolare (il presidente del
Consiglio regionale Luciano
Guerzoni, il prof. Romano
Prodi, il presidente dell'ltal-
stat Ettore Bernabei) venuto
fin lassù per fare con i mona-
ci della comunita il punto
della situazione sullo stato di
avanzamento dei lavori del
nuovo monastero che si sta
costruendo a poche centina-
ia di metri. Su questa collina,
dove sono ancora evidenti i

segni della lotta partigiana e
dei tremendi eccidi nazisti,
la comunità di don Dossetti
vive ritirata, votata alla pre-
ghiera, al lavoro, allo studio
e alla riflessione.
lsolata su un monte, per arri-
varci bisogna percorrere
una serie tortuosa di stradi-
ne, ma non fuori dal mondo.
La comunità di Monte Sole è
infatti in stretto contatto con
due gruppi che vivono in Me-
dio Oriente, in Giordania e in
Palestina. ln quest'ultima lo-
calità don Dossetti è andato
solo poche settimane fa e ci
ritornerà nei prossimi giorni.

"Vedo tutto quello che sta
accadendo in quella regione

- dice - con moltissima
preoccupazione. Tutto il
mondo arabo è in movimen-
to e qui in occidente non lo
abbiamo ancora capito. Ab-
biamo colto solo gli aspetti
più superficiali. Le istanze, i

bisogni sono stati trascura-
ti".
Don Dossetti non è tenero
neanche con I'Onu. "Ha
ignorato e continuà ad igno-
rare - sostiene - i proble-
mi della Palestina e del Liba-
no, le loro rivendicazioni.
Stanno succedendo cose ir-
reversibili e con conseguen-
ze incontrollabili. Le allean-
ze si sono rovesciate e se ne
sono proposte altre, perico-
lose, colne quella realizzatà
in Libano tra la Siria e le po-
tenze occidentali. Eppute,
anche questo non viene pre-
so in considerazione dal-
I'Occidente".

si arabi non è molto sicura,
secondo don Dossetti.

"L'slamismo radicale - è la
sua considerazione - va
avaqfi con una marcia inar-
restdbile. Molti regimi che ci
appaiono saldi vengono
messi in discussione. E' il
caso della Giordania, in pre-
da oggi ad un grave riflusso
che la fa regredire, che fa va-
cillare la sua stabilità politi-
ca e rende pesante la sua
economia cresciuta tutta in
funzione dell'lrak. Anche la
situazione dell'Egitto è stabi-
le solo in apparenza. Ogni
dieci mesi la sua popolazio-
ne aumenta di un milione di
persone e tantissime altre
arrivano dal Kuwait. La sua
economia risente dello stes-
so riflusso della Giordania.
E, irifine, anche I'Arabia Sau-
dita sara interessata da
grandi rivolgimenti. Quattro-
centomila soldati sul suo ter-
ritorio sono troppi e la fami-
glia reale potra reggere il
potere a lun§o? Specie adés-
so, quando al suo interno si
avvertono divisioni sostan-
ziali? lnfine, don Dossetti si
interroga sul ruolo dell'occi-
dente e delle religioni. "La
secolarizzazione della vita
civile - spiega - ha avuto
come risvolto lo svuotamen-
to dei valori. ll fatto religioso
allora si è ripresentato con
valenze e tensioni nuove. E

sé da un lato si presentano
esperienze di interazione tra
le religioni monoteiste (cri-
stiana, ebraica e islamica)
come succede nel nostro
centro di studi di Monte Sole,
dall'altro .c'è I'awento dei
movimenti radicali, non solo
religiosi e non solo in Medio
Oriente ma anche qui da noi,
che portano ai conflitti..
Cosa puo accadere a questo
punto? "Anche se non scop-
pia la guerra del Golfo - ri-
sponde don Dossetti - or-
mài si è andati cosi avanti
che ne avvertiremo le conse:
guenze anche tra dieci anni.
Questa crisi nel Medio
Oriente non ci voleva. La no-
stra presenza la sarebbe po-
tuta essere diversa. Lo po-
tremo ancora fare? Potremo
insegnare a quei popoli an-
cora qualcosa? Credo che
I'unico insegnamento sia il
nulla, il silenzio. Oggi si im-
pongono I'ascolto e il silen-
zio. Un silenzio che è opera-
tivo nella realtà presente".

"Allora c'è la casa!", è I'esclamazione di sor-
presa e soddisfazione che Romano Prodi,
I'economista, a braccetto con don Giuseppe
Dossetti davanti ad un corteo di amici e frati
della Comunità di Monte Sole, giornalisti e
fotograli, si lascia scappare scendendo la
stradina che porta alla localita Podella attra-
verso un fitto bosco. La ,,casa" è uno stabile
ad "elle" che conterra il monastero e I'an-
nessa chiesa della Comunita della Piccola
Famiglia dell'Annunziata di Monte Sole, di-
retta da don Dossetti. Per vedere lo stato di
avanzamento dei lavori di questo edificio si
sono arrampicati sul colle dell'Appennino
bolognese il presidente del Consiglio regio-
nale dell'Emilia Romagna Luciano Guerzoni,
Romano Prodi, il presidente dell'ltalstat Etto-
re Bernabei, il sindaco di Marzabotto Roma-
no Franchi, Luigi Arbizzani in rappresentan-
za dei Comitato delle città martiri, Ugo Maz-
za, assessore all'ambiente del Comune di
Bologna. ll monastero ospitera una trentina
di membri della Comunita ed è stato costrui-
to al posto di una colonica, abbattuta e rico-
struita recuperando le pietre originali servite
oggi per la Jacciata. ll progetto del monaste-
ro è dell'architetto bolognese Francesco
Sacchetti. Sono gia state realizzate tutte le
strutture murarie, il tetto e i .rnuri divisori.
L'edificio contiene una quarantina di celle
dove saranno ospitate soprattutto le suore
della Comunita e tutte quelle persone che
sceglieranno di passare un periodo di ritiro
spirituale. Annessa al monastero è stata co-

struita una chiesa sernplicissima ma imp
ziosita da una campana dell'800, fusa dai I
ghenti di Bologna, che la sovrasta sul te
Nel piano sotto le celle sono stati ricavat
biblioteca, il refettorio e i laboratori d<

vengono realizzale le icone.
ll monastero dovrebbe essere consegn
alla Comunita di Monte Sole nel giugno pr
simo. Costera circa un miliardo e mezzc
lire: per la raccolta di questi fondi c'è st
una vera e propria gara di solidarieta. Da
lato il Comitato promotore, che ha racc(
800 milioni circa ed è presieduto dal pre

dente della Repubblica Francesco Cossig
composto da Piero Barucci, Ettore Bernat
Giuseppe Glisenti e la moglie Marcella C
canti (vecchia amica di don Dossetti da qu
do era segretaria di redazione di "Crona<
sociali., il giornale che il sacerdùte cliri,
và), Gaetano Lazzanli, Romano Prodi e C

liano Vassalli. Dall'altro c'è un Comitato
gionale presieduto da Luciano Guerzoni, t
cui fanno parte la Regione, la Provincia
Bologna, i comuni che gravitano attornr
Monte Sole, la Comunita montana 1. I fo
vengono raccolti su conti correnti, aperti É

poste di Marzabotto e alla liliale di que
comune della Cassa di Risparmlo in Bolo6
(il numero è 3239/0). La Regione con una I

ge varata nel maggio del '90 ha stanziato I

milioni e conta di prevedere un secondc
nanziamento nel bilancio del '91.
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Don Dossetti e Romano Prodi passeggihno netla campagna attorno al monasle

I Golfic avrà,conse guenze grausslme

QUASI ULTIMATI I LAVORI DI COSTRUZIONE
Una nuova casa per Ia <rFamiglia»
Aache Cossiga nel comitato per larawoltadei fondi


