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La congregazbne riscrtve ln s,ta 'costitttziorrc' con gli appunti delfondatore

la diBiffi
oo

alla comunità di Dos setti
lnvorinteunry ,,

aoa

Don Giuseppe [lossetti.
ln alto. ll cardinale Biffi

dopo la Messa di ieri
talutato dalle monache

della Piccola famiglia
dell'Annunziata

di MAUROALBERTO MORI

IL SOLE comincia timi-
damente a filtrare dalle
finestre. Ma la sala desli
affreschi di villa Pallaii-
cini, allaseie trequarti. è
giàal completo. Silla de-
stra, in ordinate file di
cinque sedie, le sorelle.
Velo marron scuro che

nelle Regole che ancora oggi
sono il tes"to che ordinalacomu-
nità. Preshiere e letture. Il ma-
nifesto clie scandisce le eiornate
dei dossettiani è risidissimo.
Alle 6 e mezza, ogni frattina, le
lodi. Poi l'assem6lea. Amezzo-
qiorno ola sesta». dooo mansia-
Io la nnona, e. a chiuaere le sior-
nate di villa Pallavicini, iI ve-
spro. Nulla di più però delle vita
normale dei monaci e dei laici
che hanno deciso di seeuire l'in-
segnamento del frate?i Monte
Sole. uAnzi, normalmente [ac-
ciamo anche la 'terz a'. Alle tre di
notte ci alziamo per la lettura
della Bibbia. Poi'ognuno [a la
suavitar, spiegano.

Ma oggi è un giorno speciale.
!'incontro c,on Biffi, l'atiesa per
le parole del cardinale in occa-
sione di questa assemblea che
dovrà cerèare di omettere ord!
ne» nella delicata eerarchia di
rapporti con la dioòesi, il ricor-
do anche di un passato non sem-
pre idilliaco. Ma alla fine, con-
clusa la messa, per il cardinale c'
è l'applauso della comunità.

siete di foglietti,
Ia placere

..,io, me ne

solo lui, manca don Giuseppe
Dossetti ancora ricoverato all'
ospedale.. ùIa nei gesli pa9a1i,
nei sorrisi premurosi, nei di
scorsi sottovoce don Giuseppe è
presente. Presente, con lo spiri-
to e anche con gli appunti sCritti
di suo pugno, per I'appunta-

mento più delicato della sua co-
munità. Congresso straordina-
rio, si direbbe se si trattasse di
un partito. Assemblea generale
se lbsse una associazione. "Ca-pitolo,, perchè si tratta di riscri-
vere la ocostituzione, della con-
gregazione della Piccola fami-
glia dell'Annunziata fondata
dall'ex leader democristiano
quarant'anni fa.

Così partendo da Modena o
dalla Gi,ordania, dai condomini
della periferia di Bologna o dai
conventi sulle colli ne, i ufratelli,
e le nsorelle, di don Giuseppe si
son dati appuntamento d villa
Pallavicini. Una settimana di
preghiere e di discussioni. Ieri I'
appuntamento solenne per la
messa di Cardinal Biffi. Dosset-
ti, anticipando Ie tesi conciliari,

p-rese la strada opposta rispetto
al dettato della iradizione mo-
nastica: «Fuggi la donna e il ve-
scovo». Invece è proprio il ve-
scovo a celebrarè ld messa e
sono le donne e gli uomini, nella
assoluta parità spirituale, ad a-
scoltare. Il Capitolo della Picco-
la Famiglia è èominciato da tre
giorni. Preghiera e studio dei te-
sti sacri, come scrisse Dossetti

dinale esce, dall'anticamera
parte anche un piccolo applau-
so. Ringraziamento vero, fuori
da ogni protocollo, come è que-
sta mattina soleeeiata e frizian-
te di villa Pallavic"ini.
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Scuola di hce a Monte Sole

della

àltrt
studiare

te§ole. Ilcomune è lnteressato aque-

te, si d'lntesa con

di Pace; se sarà
ricorrenzadel anniversario della

facciamola prestoPedram:

con


