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N^:;iZABOTTO' (Bologna)

- Don Giuseppe Dossetti, ri;
ùY,sxio in convalcscenza da

0t0§li rl

CDU.CCD
I 'Dossetti
continua
ad aiutare

,

masslmo
spetto per la dimensione
spirituale di don Dossetti e

la sua vocazione monasti-
ca, ma non Possiamo tace-
re che le sue valutazioni
politiche ci trovano netta-
mente dissenzienti, e rite-
niamo doveroso esPrimere
le nostre critiche ad una
impostazione politica co-
me la" sua che ha avuto
conseguenze devastanti
sul cattolicesimo Politico,
e che ancora oggi aiuta og-
gettivalrleilte il Pds». Fa-

bio Garagnani, caPogruP-
po in Regione del Cdu, e

Gianfranco Morra. caPo-
gruppo del Ccd, hanno
preso posizione contro
don Dossetti, che domeni-
ca in un messaggio inviato
in occasione del 51' anni-
versaric della strage nazi-
fasciàta di Marzabotto ha
parlato attcora di emergen-
za costituzionale.
«E' patetico il tentativo di
Dossetti di difendere la
Costituzione - scrivono
MorraeGaragnani -sen-za preoccuparsi del fatto
che in 50 anni la società
italiana è profondamente
mutata e che, fatti salvi i
principi fondativi e i diritti
fondamentali del cittadi-
no, occorre una revisione
della medesima. Ci chie-
diamo: dove era don Dos-
setti negli ultimi tre decen-
ni quando il Pci ha tentato,
subdclamente, la conqui-
sta della società italiana
con una penetrazione mas-
siccia nella scuola, nella
cultura, ne!Ìa magistratu-
ra, alterando i princiPi ele-
mentari di uno Stato di di-
ritto, collegandosi anche
economicamente con una
potenza straniera ed ostile
all'Italia come I'Urss?".
«E' sulla realtà emiliano-
romagnola, caratteirzzata
da modelli di sviluPPo eti-
co-politici contrari alla
Chiesa, Dossetti non ha

niente da dire?», doman-
dano ancora i caPigruPPo
di Cdu e Ccd. «Se ci Pos-
siamo permettere di dare
un consiglio - concludo-
no lvlorra e Garagnani -
faccia I'uomo di Chiesa ed

eviti di servirsi del suo ca-
I risma r.eligioso per poco
ì nobili finalità Politiche».
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*Osservanza, ci ha inviato
u na lette ra ch eF6[eiiìFrIPub-
.blichiamo:
«Alla cella del mio conYento " 

.

arrivano uoci del temPo.

Quando le voci PervenSono
dal tuoghi religiosi o da uomi-
ni di Dio la mia attenzione si 

'

fa piit viva. Due notizie: una

decina di giorni fa nel chitt-
stro dplla millenaria Abbazia
di M onteve glio giur'isti, politi-.
ci ed esperti del diritto si sono

incontrati Per dibattere sulle
riforme istituzionali: ieri l'al-
ffo, per le celebrazioni di
Mgrzabotto, don GiuqePPe

Dossetti,'un Personaggio di
dlta .statura morale e civile
che seguo con'stima ed affeno
da 50 anni, ha invialo un mes-.

saggio nel quale dice,che sa'
rebbe .<grande sventura Per
tutti noi oggi e Per i nostri fi-
gli domani se non saPessimo
cogliere l' ernergenza costitu'
zionale.... il Pericolo di. una

violazione di quei valori e di
quei diritti inderogabili'' e di
quell' assetto istituzionale che

sono espressi nella Costituzio'
ne». Ia dico schietta e netta:
registro un moto di sorPresa e

di incredulità, Pet due motivi'
Il primo:.non s'accorge il ve'
nerando monaco di Monte So-

le che, con I,e sue discutibili
prese di posizione, rende un

segnalato servizio al Pds? Al

I convegno di Monteveglio i re'
, latori erano quasi tutti ex'co-

munisti. Fra cli essi brillava il
p ai' lqme ntare p idi e s s ino Steia-

no Rodotà, che ProPrio in
questi giArni aveva sfer'rrtto

un violentb attacco alle Posi'
zioni del Vaticano alla Confe-

renza mondiale tli Pechino.
osecondo motivo ài disagio:
'da 

un uomo di Chiesa della
tempra dt don Dossetti non 9i '

si :aspetterebbe qualche inter-
vento su temi Più congegnali
alla.sua missione? Ne indicr'
uno, àd esemPio. Giovann:
Paolo II, capo della Chiesd
'universale, e il cardinale Bif'
fi, Suida della comunità' cri'
stiana bolognese, invitano, in ,

modo pressante ed acco,rato'

ad una nuova evangelizzazio''
ne; cioè ad annunziare Cristo
come l'unico Salvatore dei
mali'che ci opprimono. Con-

fratelli ed amici si chiedono
assieme a.nxe: non sarebbe
più proficuo che don Dossetti
lasciqsse ad altri il camPo mi'
natq della'politica e desse il
suo prezioso contributo all'af'
fermazionle di quei PrinciPi re'
ligiosi e morali che sonP alla

'base di un retto ordinamento

conventodel

socialg?>».
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alcune settimane

Reno,,

all'ospedale
due delicati

che si sono' con-

coff

tra {
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: Dossetti
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nale,
'òtre nìtte sue essenziali

ultimi mesi

edi aggiornarla

'ulteriore

ztonl Questa ncolTenza
induce a
cende,

I

namento
nale che

parte

vivenza ordinata
le, nazioni e.'di

e pacifica tla

effi-

za e alla concordia fra tutti i

quell'ordi-
lnternazlo-

le persone che
a Marzabot-

visita a

fra

to

tre

riscosso i

conclusiva

altri, il Presidente

de

1 Nella foto: don


