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 Dedichiamo questo editoriale alla memoria di 

Maria Zambrano (1904-1991), della quale ricorre 

quest'anno il ventennale della morte.  Allieva del 

filosofo Ortega y Gasset, pensatrice forse a-

sistematica, avida lettrice 

dei classici e della grande 

mistica spagnola del 

"Siglo de Oro", ha 

lasciato pagine di grande 

bellezza - fra le altre- sul 

pensiero responsabile, o,  

se si preferisce, sulla 

responsabilità del 

pensiero dinanzi alla 

storia e alle sue tragedie.  

A causa 

dell'opposizione al 

franchismo Maria 

Zambrano lasciò la 

Spagna e visse per quasi 

mezzo secolo fra Cuba e 

l'Europa, specialmente la 

Francia e l'Italia, e Roma. 

Qui negli anni Sessanta frequentò in particolare il 

gruppo di intellettuali facente capo a Elemire Zolla, 

Cristina Campo, Elena Croce, Roberto Calasso, e 

collaborò alla rivista "Botteghe Oscure". Rientrata in 

Spagna nel 1984, ricevette quattro anni dopo 

l'importante Premio Cervantes. 

Da un suo piccolo libro,"Persona e democrazia. La 

storia sacrificale", Bruno Mondadori, Milano 2000, 

estraiamo alcuni pensieri che riconosciamo vicini al 

nostro sentire la dimensione della politica. 

<<… certe parole diventano inservibili dopo l'uso 

esagerato che di esse si è fatto, oppure perdono 

credito quando le si 

impiega per 

mascherare fini 

inconfessabili, o 

ancora restano vacue, 

vuote o corrotte e 

senza valore come 

monete fuori corso e 

ormai prive di 

bellezza.   E bisogna 

riconoscere che le 

parole “popolo”, 

“individuo”, 

“democrazia” e anche 

“libertà”, senza 

contarne altre, 

corrono questo rischio. 

E tuttavia, con cosa si 

potrebbero sostituire, 

se non vogliamo rinunciare o rinnegare ciò che esse 

significano? 

... Il privilegio di alcune di quelle parole è proprio di 

contenere un futuro non ancora realizzato,e di cui non 

è ancora possibile vedere chiaramente il pieno 

superamento>>. 

MARIA ZAMBRANO 

EDIFICIO O SINFONIA? 
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La coltivazione di una coscienza capace, anche nel 

piccolo, di pensare e costruire la "polis"- una comunità 

di persone, uno spazio sociale umanizzato - è descritta 

da Maria Zambrano al filtro di una immagine 

tipicamente femminile: <<L'uomo è una creatura in 

continua gestazione>>. Questo segna lo scacco 

dell'assolutismo, la crisi di ogni volontà di 

sopraffazione,là dove la persona non si estranea dalla 

sua radice morale. 

<< In una vita personale ci sono moltissimi segni 

che una situazione è cambiata. E tuttavia, non sempre 

li si tiene in considerazione, e si continua a vivere in 

un'ingannevole fedeltà che è semplicemente inerzia. E 

questo uno dei punti più delicati dell'etica personale 

nella storia. Per essere persona in forma attiva, 

bisogna rivolgere attenzione costante al cambiamento 

delle situazioni vitali ed essere disposti a un'azione 

conseguente. E alle volte quest'azione è una corre-

zione. Solo la persona è in grado di correggere se 

stessa.>> 

<<E’ difficile che le persone comprendano che un 

regime non è una specie di struttura fissa, di "cosa", e 

che non pretendano da esso innanzitutto la quiete, 

confondendo addirittura questa quiete con l'ordine. 

…  In ogni assolutismo del pensiero e in ogni dispoti-

smo cova la paura della realtà umana e anche della 

realtà in sé, prima che umana. Si teme la pluralità, la 

molteplicità, il cambiamento. Si intuisce o si presagisce 

la disciplina di cui è necessario impadronirsi per 

riuscire a vivere di fronte a una realtà che si riconosce 

come movimento. Se infatti si crede che la realtà sia 

immobile, si tende a rimanere immobili, o meglio, chi 

lo crede si muove con l'ingenua sicurezza dei bambini 

che credono che la luna e le stelle siano fisse. E lo stes-

so vale per l'ansia di dominazione: se tutto è immerso 

nella quiete e sono solo io a muovermi, questo vuoi di-

re che sono in grado di dominare ogni cosa. 

La confusione tra l'ordine e la quiete affonda le sue 

radici in un terrore primordiale. Ed è uno degli aspetti 

più pericolosi di questa staticità che ancora persiste 

nella mente occidentale. Non c'è infatti ragione per cui 

l'immagine debba essere quella di un edificio e non di 

una sinfonia. II motivo per cui la maggior parte delle 

persone la pensano così, può essere forse che l'edificio 

resta lì una volta per tutte... finché dura. Invece la 

sinfonia dobbiamo ascoltarla, riprodurla ogni volta; 

dobbiamo in un certo senso rifarla, o contribuire alla 

sua realizzazione:  è un'unità, un ordine che viene a 

crearsi davanti a noi e dentro di noi. Esige la nostra 

partecipazione. Dobbiamo entrare a farvi parte per 

poterlo cogliere appieno. 

… la grande novità dell'ordine democratico è che 

deve essere creato con la partecipazione di tutti. 

L'ordine di una cosa in movimento non diventa pre-

sente se non entriamo a farvi parte. È questa la diffe-

renza dell'ordine che si rivela ai nostri occhi solo 

quando ci incorporiamo a esso. Per questo le persone 

ostili alla democrazia la trovano sempre disordinata o 

destinata al disordine, anche se nei paesi in cui esiste 

ancora in forma incipiente mostra maggiore stabilità 

ed equilibrio rispetto a quelli sottomessi a regimi di 

"ordine e autorità". E ci sono ancora persone che arri-

vano a giustificare e a ringraziare il cielo per i milioni 

di morti che ci sono voluti per liberare un paese dal 

"disordine" di una democrazia che non era costata 

nessuna vita umana per instaurarsi e che non aveva 

dovuto emettere nessuna sentenza di morte per man-

tenersi al potere. Il problema è semplicemente che, ri-

fiutandosi di partecipare al suo ordine, confondono 

quell'ordine vivente e fluido con il caos, come qualcuno 

che non possa seguire il fluire di una melodia o la 

complessità del contrappunto; come qualcuno che vo-

glia trovare l'ordine e l'armonia nel suono continuo di 

una nota. E dell'immobilismo che ci dobbiamo liberare 

noi occidentali. Raggiungeremo l'ordine democratico 

solo con la partecipazione di tutti in quanto persone, il 

che corrisponde alla realtà umana. E l'uguaglianza di 

tutti gli uomini, "dogma" fondamentale della fede 

democrati-ca, dovrà essere uguaglianza tra persone 

umane, non fra qualità o caratteri, perché uguaglianza 

non significa uniformità. E’, al contrario, il presupposto 

che permette di accettare le differenze, la ricca 

complessità umana e non solo quella del presente, ma 

anche quella dell'avvenire. È la fede nell'imprevedibile. 

Roma, 23 luglio 1956>> 

La redazione 
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DOSSETTI  1 

UN’UTILE OCCASIONE DI RIFLESSIONE 
Riceviamo un contributo che rispecchia il pensiero della Redazione 

Nella seconda edizione delle  proprie memorie il 

cardinal Biffi [Giacomo Biffi: Memorie e digressioni di 
un italiano cardinale , Cantagalli, 2010] ha ampliato  

anche le pagine dedicate a don Giuseppe Dossetti. Il 
cardinale non disconosce la singolare statura del 
monaco di Monte Sole - e gli atti pubblici del suo 
episcopato ne sono attestazione inconfutabile – 
cionondimeno avanza alcuni rilievi in ordine sia alla 
vicenda politica che a quella ecclesiale di Dossetti. 

Le vicende politiche italiane sarebbero state una 
sorta di ossessione costante per Dossetti anche nelle 
fasi più ritirate della sua vita: in effetti non si può 
negare che Don Giuseppe abbia seguito con interesse 
le vicende politiche italiane e internazionali nell‟arco 
della sua vita e che abbia mantenuto intatta la capacità 
di leggerle in una dimensione spirituale ed etica, 
cogliendone le novità e alternando il pessimismo della 

ragione con la creatività che gli veniva dalla speranza 
cristiana. 

Appare, invece, difficile a chi abbia sia pure 
superficialmente scorso le pagine relative alla stagione 
politica di Dossetti e dei suoi sodali comprendere le 
accuse di sottovalutazione e ignoranza deliberata di un 
principio fondamentale della dottrina sociale cristiana. 
Il principio di sussidiarietà, coniugato con la teoria della 
pluralità degli ordinamenti giuridici del Santi Romano, 
costituisce uno dei pilastri su cui si regge l‟impianto 
costituzionale italiano, a partire dai principi 
fondamentali della Carta ed è  una costante della 
riflessione politica del gruppo di “professorini” e di 
collaboratori di “Cronache sociali”.  Tutta l‟azione di 
Dossetti, soprattutto nella Costituente, è all‟insegna 
della sussidiarietà, se la intendiamo come 
riconoscimento della autonomia dei „corpi intermedi‟  
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che occupano uno spazio vitale dove lo Stato non può 
e soprattutto non deve arrivare.  

Gli stessi principi animeranno il Libro bianco del 1956, 
quando in dolorosa obbedienza al vescovo Giacomo 
Lercaro, accetterà di candidarsi a Sindaco di Bologna 
contro i socialcomunisti. 

 Il card. Biffi, facendo proprie la diffidenza per la 
politica organizzata e le critiche che a partire dagli anni 
90 hanno investito il sistema politico italiano, 
rimprovera a Dossetti, con un certo anacronismo, 
anche la simpatia degli anni 40 e 50 per la “forma 
partito”, ignorando il ruolo positivo che hanno avuto i 
partiti nella fuoriuscita dal fascismo e nella 
ricostruzione del tessuto democratico in Italia. 

Anche le considerazioni rispetto alle vicende 
tragiche di Monte Sole e dintorni destano perplessità 
sul piano storico e su quello ecclesiale. Biffi critica sia la 
ricostruzione che delle vicende ha fatto don Gherardi 
ne Le querce di Monte Sole sia – in maniera più diretta e 
diffusa – l‟Introduzione di Dossetti al volume. 

In particolare contesta la ricostruzione storica degli 
eventi facendo ricorso ad un testo, quello di don Zanini 

[Dario Zanini: Marzabotto e dintorni, Bologna, Ponte 
Nuovo, 1996], apparso anni dopo il libro di 

mons.Gherardi, che, senza peraltro offrire elementi 
probanti alle proprie tesi, riduce le stragi della zona a 
rappresaglie nazifasciste in risposta alle azioni 
partigiane. Inoltre Dossetti, nella Introduzione, pur 
ricordando innumerevoli episodi di violenza bellica, 

avrebbe omesso il riferimento sia alle vittime dello 
stalinismo che ai cattolici assassinati dai comunisti 
nell‟area emiliana negli anni immediatamente successivi 
alla liberazione. 

Molte sono le fonti che possono scagionare Dossetti 
dall‟accusa di essere stato subalterno all’ideologia e 
alla prassi comunista (valga per tutti l‟intervento nel 
Consiglio Comunale di Bologna in occasione 
dell‟invasione dell‟Ungheria), ma proprio 
nell‟Introduzione si trova un espresso riferimento alle 
atrocità dello stalinismo e allo sterminio dei culachi. Né 
silente e inerte è stato Dossetti di fronte agli assassini di 
sacerdoti e laici cattolici nell‟area emiliana 
nell‟immediato dopoguerra. Come ricorda ne „La 
ricerca costituente‟, la necessità di impedire vendette e 

aggressioni da parte dei partigiani comunisti  lo 
convinse a procrastinare l‟impegno politico a scapito di 
scelte spirituali che sentiva più consone alla propria 
vocazione. 

Sul piano ecclesiale il Cardinale avanza alcuni rilievi 
sul ruolo avuto da don Giuseppe in qualità di perito al 
Concilio, prendendo spunto dalla pubblicazione di una 
sua conversazione con Elia e Scoppola: Biffi vede nella 
ricostruzione che Dossetti  fa del ruolo avuto come 
segretario dei moderatori del Concilio Vaticano II 
una sorta di vanteria per aver condizionato, grazie 
all‟esperienza fatta nella Costituente, i lavori conciliari. 

 Par di capire che, secondo le ricostruzioni citate da 
Biffi, in Dossetti sarebbe prevalsa l‟equiparazione del 
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Concilio ad un‟assemblea legislativa elettiva e, quindi, la 
giuridicizzazione della Chiesa a scapito dell‟opera 
vivificante dello Spirito, sino alla manipolazione del 
mandato affidato ai moderatori dal Santo Padre. Se si fa 
ricorso alla memorialistica ormai ampia dei protagonisti 
della stagione conciliare forse varrebbe la pena 
richiamare anche la testimonianza di dom Helder 
Camara, che riteneva don Giuseppe troppo spirituale e 
rivolto alla Provvidenza, mentre sosteneva le 
“battaglie” del Concilio, anche se è innegabile che abbia 
fatto tesoro sia della formazione di canonista e di 
studioso dei concili, sia dell‟esperienza maturata da 
padre costituente. 

 La contrapposizione tra Chiesa del diritto e Chiesa 
del Vangelo – che rimanda alla polemica di matrice 
protestante nei confronti del diritto canonico – non 
può impedire di riconoscere che sin dalle origini la 
Chiesa non si sottrae al destino dell‟ubi societas ibi ius e 
progressivamente mutua linguaggi e procedure dal 
diritto secolare, che le permettono di inculturarsi 
nell‟area del diritto romano trasformandoli in maniera 
creativa, arricchendoli e trasfigurandoli in istituti 
dell‟economia salvifica. Non sempre questa 
trasposizione ha avuto esiti felici, ma questo non era 
certo ignoto a Dossetti, studioso erudito del diritto 
canonico di cui conosceva “grandezza e miserie”. 

L‟apporto di Dossetti ai lavori conciliari merita 
sicuramente di essere ricostruito nella sua interezza, 
come pure il ruolo propulsivo avuto dai moderatori 
rispetto all‟ufficio di presidenza e alla segreteria 
generale del Concilio: quel che appare innegabile è che 
Paolo VI abbia avvertito la necessità di introdurre la 
figura dei moderatori e che la loro opera, nonostante la 
comprensibile actio finium regundorum del cardinale Felici, 
abbia comunque impresso una svolta efficace 
all‟organizzazione dei lavori conciliari, anche grazie alla 
preparazione canonistica e all‟esperienza costituente di 
Dossetti, sicuramente nello spirito e nell‟esecuzione 
delle indicazioni di Paolo VI in fatto di riforma del 
regolamento del Concilio e di aiuto ai moderatori.  

La dimensione pneumatica non comporta una 
completa disincarnazione della Chiesa e del collegio 
episcopale; né che le riunioni dei vescovi debbano 
tenersi in stile assemblea pentecostale. Dossetti ha 
messo a disposizione una conoscenza del diritto - 
teorica e pratica - non comune: se si può celiare sulla 
regolarità degli studi teologici, il curriculum 
accademico degli studi di diritto canonico ed 
ecclesiastico dovrebbe apparire in regola, così come 
l‟esperienza di padre costituente forse poteva dare, con 
spirito di servizio più che di presunzione, un qualche 
utile apporto anche nell‟organizzazione dei lavori 
conciliari.  

Che Dossetti ne facesse un vanto appare però in 
contrasto con le “fughe” da qualsiasi riconoscimento e 
carica, civile ed ecclesiale, che hanno costellato le sue 
vicende politiche ed ecclesiali e con l‟aver sempre 
desiderato per sé nient‟altro che la “vita nascosta”, 
ritenendosi manchevole in molte cose e peccatore 
come gli altri.  

In ogni caso dispiace questa ricostruzione riduttiva – 
don Giuseppe, un semplice presbitero che vuole 
manipolare i vescovi! - perché non può essere ignoto al 
cardinal Biffi quanto Dossetti abbia considerato la 
teologia dell‟episcopato il punto cardine 
dell‟ecclesiologia conciliare e il frutto più maturo di una 
tradizione ininterrotta nella Chiesa  e quanto abbia 
praticato costantemente la remissione nelle mani del 
pastore della Chiesa locale di ogni decisione circa la 
propria vita e quella della sua famiglia religiosa. 

La riserva più grave riguarda una questione di fede: 
don Giuseppe sarebbe incorso in un “errore 
cristologico”, sostenendo la salvezza degli ebrei, 
indipendentemente da Cristo e dalla Chiesa, grazie 
all‟osservanza della Prima alleanza, della Torà e 
dell‟insegnamento dei profeti!  

Lo statuto teologico di Israele, come è noto,  ha 
impegnato la discussione conciliare prima e il magistero 
dei pontefici, la ricerca biblica e teologica ampiamente 
negli ultimi 40 anni, portando a superare  le 
semplificazioni “sostituzioniste”, che hanno 
caratterizzato tragicamente le relazioni dei cristiani con 
i figli di Israele, ma non vi è dubbio alcuno che Don 
Giuseppe, in tutta la sua predicazione, ha proclamato 
costantemente e incessantemente Gesu‟ Cristo come 
unico Signore  e unica via. 

Questo non gli ha impedito di supportare il cardinale 
Lercaro nell‟impegno a che il Concilio avesse parole 
chiare sul ruolo di Israele nell‟economia complessiva 
della salvezza, e per ottenere che fosse quantomeno 
riconosciuta l‟opportunità di una riflessione più 
approfondita  sul “mistero di Israele”,  in correlazione e 
dentro al “mistero della Chiesa”.  

Si tratta di temi e questioni cruciali nella riflessione di 
don Giuseppe Dossetti, su cui sono oggi disponibili 
ampie fonti e anche qualche tentativo di 
sistematizzazione. Probabilmente occorre ancora 
sviscerare il contributo complessivo di Dossetti alla vita 
e alla riflessione ecclesiale della seconda metà del XX 
secolo, ma esso non può essere oggetto di 
semplificazioni polemiche. Da qui una sommessa 
preghiera: se proprio non vogliamo considerare il 
lascito di don Giuseppe Dossetti una delle ricchezze 
della Chiesa di Bologna, almeno lasciamolo riposare in 
pace, accanto ai martiri di Monte Sole! 
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DOSSETTI 2  

LA VITA 
Da “L’esistenza cristiana di un presbitero” di Fabrizio Mandreolì (pubblicato nel 2010 della rivista 

“Il Margine”) abbiamo tratto una sintesi cronologica della quale ci scusiamo con l’autore. Il testo 

nella sua completezza è pubblicato sul nostro blog.) 

 

Nel discorso pronunciato da Don Giuseppe 

Dossetti all‟Archiginnasio di Bologna nel 1986 egli 

riferì – applicandolo alla sua esperienza di vita - 

l‟episodio contenuto nel testo “I racconti dei 

Chassidim” di Martin Buber: “Rabbi Bar […] pregò 

un giorno il Rabbi Giacobbe Isacco […] suo 

maestro: Indicatemi una via universale al servizio 

di Dio. Rabbi Giacobbe Isacco rispose: „Non si 

deve dire agli uomini quale via devono 

percorrere. Perché c‟è una via in cui si serve Dio 

con lo studio e un‟altra con la preghiera, una col 

digiuno e un‟altra mangiando. Ognuno deve 

guardare attentamente su quale via lo spinge il 

cuore, e poi quella scegliere con tutte le sue 

forze”1. Probabilmente l‟esistenza di Don 

Giuseppe Dossetti può essere letta attraverso 

questa dedizione di sé alla propria via con tutte le 

proprie forze, con una totale spendita di sé nelle 

vicende che hanno caratterizzato la sua esistenza. 

Vi è una sorta di passione d‟amore e desiderio di 

totalità che sono come una risposta all‟eccesso di 

amore e di grazia da cui egli si sente prevenuto.  

1913 – 1940: LA FORMAZIONE 

Egli nasce a Genova nel 1913 e trascorre la sua 

infanzia e adolescenza a Cavriago, un paese della 

provincia di Reggio Emilia. La sua formazione, 

segnata dall‟ambiente sociale e dalla figura molto 

importante della madre, prosegue a Reggio e alla 

facoltà giuridica dell’università di Bologna2.  

Nel 1934 Dossetti, dopo l‟intenso studio a 

Bologna, è alla Cattolica di Milano per l‟ulteriore 

approfondimento degli studi giuridici dove viene 

in contatto con padre Gemelli e con Giuseppe 

                                                           
1 G. DOSSETTI, Discorso dell’Archiginnasio, in Id., La parola e il 
silenzio, Bologna 1997, 35. 
2 Cf. E. GALAVOTTI, Il giovane Dossetti. Gli anni della formazione 
1913-1939, Bologna 2006. 

Lazzati. Nel 1950, decidere di entrare nell‟Istituto 

secolare dei Milites Christi diretto da Lazzati, 

emettendo i voti nel 1951.  

Sono anni di fermento, di lavorio intellettuale e 

civile, in cui Dossetti pone le premesse, una volta 

esplosa la seconda guerra mondiale, per la 

maturazione di ferme convinzioni antifasciste e la 

consapevolezza che rispetto al nascere e al 

dispiegarsi del fascismo non ha fallito solo la 

società italiana nel suo insieme, ma la stessa 

Chiesa nel suo compito di discernimento storico e 

profetico. In un testo del 1946 affermerà in modo 

eloquente: “il problema italiano è essenzialmente 

qui: la Ecclesia italiana ha in gran parte mancato il 

suo compito negli ultimi decenni”3. E in uno del 

‟53, con grande lucidità: “Noi potremo vincere 

tutte le elezioni o avere tutta la gente in Chiesa, 

ma se le virtù teologali si sono attenuate le cose 

andranno male”4. 

1940 – 1946: IL PARTIGIANO, DALLA GUERRA ALLA 

COSTITUZIONE 

Durante gli stessi anni della guerra Dossetti 

partecipa a diversi incontri clandestini per 

progettare il futuro dell‟Italia dopo “la grande 

farsa”5 del fascismo e negli anni finali del conflitto 

entra nelle formazioni partigiane, arrivando ad 

occupare posti di notevole responsabilità nel 

movimento di resistenza reggiano. Una volta 

terminata la guerra Dossetti si trovò, a partire 

dall‟impegno nella resistenza e dall‟impegno 

accademico all‟università di Modena, coinvolto 

                                                           
3 G. DOSSETTI, Relazione al convegno di Civitas Humana del 1 
Novembre 1946, in Id., Scritti Politici, Genova 1995, 317.   
4 Citato in P. PRODI, Crisi epocale e abbandono dell’impegno 
politico. Riflessioni di Giuseppe Dossetti nei ricordi dei primi anni 
’50, in «Rivista di storia del cristianesimo» 1 (2004), 458. 
5 5 G. DOSSETTI, Un itinerario spirituale, in Id., I valori della 
costituzione, Reggio Emilia 1995, 5. 
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tra i quadri dirigenti della Democrazia Cristiana, 

di cui fu eletto vicesegretario, e, in particolare, il 2 

giugno del 1946 entrò a far parte dell‟Assemblea 

Costituente, dove ebbe un ruolo significativo 

nella commissione dei 75 che doveva redigere la 

nuova Costituzione della Repubblica.  

1947 – 1958: IL POLITICO, DAL PARLAMENTO AL 

CONSIGLIO COMUNALE 

Nell‟immediato dopoguerra, convinto della 

necessità di un grande lavoro di riconciliazione e 

di contenimento degli odi e delle vendette, 

Dossetti si impegna nel lavoro politico. 

L‟esperienza non è semplice: piena di tensioni, di 

disaccordi con le linee di politica - interna ed 

estera - di De Gasperi, di differenti concezioni del 

compito educativo del partito; già nel 1948 

Dossetti pensa ad un ritiro, rinviato su insistenza 

di Pio XII. Dossetti, uomo di pensiero e di cuore, 

lascerà comunque l’impegno parlamentare nel 

1952 per la maturata consapevolezza che le 

condizioni del tempo della società italiana e della 

Chiesa in Italia non permettono di porre le basi di 

un‟efficace e profonda opera di rinnovamento 

civile e morale.  

Analizzando le condizioni del tempo della società 

e della Chiesa in Italia, si convince che l‟incidenza 

storica della missione della Chiesa è, in modo 

apparentemente paradossale, tanto più efficace e 

rinnovante quanto più nascosta, autentica e 

profondamente radicata, a livello personale e 

comunitario, in una vita da discepoli.   

Tale progetto si concretizza nella fondazione del 

Centro di Documentazione nella Bologna del 

Cardinale Lercaro. Il Centro viene, inizialmente, 

pensato come un luogo di formazione e ricerca 

culturale, inquadrata all‟interno di in un ampio 

spazio di  preghiera personale e comunitaria 

intorno alle fonti della vita cristiana. Proprio in 

questi anni intorno a Dossetti si raduna un 

gruppo di giovani studiosi attratti inizialmente da 

tale progetto intellettuale e spirituale, che sempre 

più diviene una „famiglia‟, comprendente celibi e 

sposi, organizzata in una forma di vita intorno 

alla Bibbia letta, pregata e celebrata 

nell‟Eucarestia6. C‟è chi ha raccontato questo 

inizio della Piccola Famiglia dell‟Annunziata 

come quello di “una comunità nata dalla Bibbia”7. 

In un testo del 1995, Dossetti così descrive la sua 

esperienza della parola di Dio in comunità: “Al 

centro, quindi, vi è la Parola e il suo culmine, 

l‟incarnazione della Parola: cioè l‟Eucarestia.”8. In 

diverse sue riflessioni della seconda metà degli 

anni „60 viene espressa in maniera ampia la 

qualità di questo rapporto del tutto singolare con 

la Scrittura. Egli lo invividua come il primo 

rimedio “all‟astenia spirituale e alla 

disorientabilità permanente di molti credenti”9.  

Al progetto di vita del Centro va aggiunta 

un‟ultima dimensione che riemerge in diversi 

modi per tutta l‟esistenza di Dossetti, ossia la 

comunione di vita con i minimi e i piccoli. Per 

un certo periodo Dossetti ed un fratello vivono 

nelle case popolari a Bologna.  

All‟interno della ricca esperienza comunitaria del 

Centro va rintracciata la motivazione ultima e 

prossima che porta Dossetti, a divenire presbitero. 

Nel 1955 emette i voti nelle mani del Cardinale 

Lercaro con cui si è instaurato un profondo 

rapporto di paternità spirituale ed ecclesiale.  

Proprio in ragione di tale rapporto lo stesso 

Lercaro chiede, per obbedienza, a Dossetti di 

sospendere il lavoro di studio al Centro e di 

candidarsi nelle elezioni comunali bolognesi nel 

tentativo di strappare il comune 

all‟amministrazione comunista. Dossetti, pur 

essendo da subito pienamente consapevole che 

tale tentativo è destinato a fallire, si impegna con 

dedizione nella vicenda elettorale e insieme a 

molte giovani intelligenze si cimenta in una 

innovativa riflessione sul futuro di Bologna, che si 

concretizza nel programma presentato agli elettori 

                                                           
6 Cf. G. DOSSETTI, Linee essenziali della storia della comunità, in 
Id., La piccola famiglia dell’Annunziata, Milano 2004, 293-331. 
7 Cf. M. GALLO, Una comunità nata dalla Bibbia, Brescia 1999. 
8 G. DOSSETTI, Un itinerario spirituale, in Id., I valori della 
costituzione, Reggio Emilia 1995, 26-27. 
9 G. DOSSETTI, La Parola di Dio seme di Vita e di Fede 
incorruttibile, Bologna 2002, 37. 
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con titolo "Libro bianco su Bologna": quelle 170 

ancora meritano attenzione per la ricchezza tematica, 

soprattutto attorno all'idea più innovativa: la riforma 

dei quartieri. Una volta perse le elezioni si dedica 

ad una presenza significativa e sapiente sui 

banchi dell‟opposizione in Consiglio Comunale.  

1958 – 1972: IL SACERDOTE, DAL CONCILIO ALLA 

DIOCESI 

A metà del proprio mandato, nel 1958, 

su consiglio di Don Divo Barsotti in 

relazione alla piccola comunità 

radunata intorno a lui, Dossetti matura 

definitivamente la propria personale 

chiamata al sacerdozio che lo porta a 

dimettersi dal Consiglio Comunale e a 

ricevere il ministero presbiterale nel 

1959. Il divenire presbitero è, quindi, 

all‟interno di un consorzio di vita 

raccolto intorno alla Bibbia e 

all‟Eucarestia.  

Nello stesso mese, una ventina di 

giorni dopo, Giovanni XXIII dà 

l‟annuncio inatteso e sorprendente 

della convocazione di un Concilio 

ecumenico, il Vaticano II. Lercaro, che 

diviene progressivamente una delle 

figure episcopali più significative, 

chiede a Dossetti di accompagnarlo in 

Concilio e Don Giuseppe vi svolgerà 

un ruolo significativo: consigliere 

personale, segretario dei quattro 

moderatori, perito di Lercaro, 

animatore di diverse riflessioni e 

incontri: inoltre, in un momento 

decisivo, mette a frutto la propria 

esperienza assembleare per aiutare il Concilio a 

trovare procedure veramente adeguate alla 

manifestazione delle sue vere intenzioni. I temi su 

cui Don Giuseppe scrive testi per Lercaro e altri 

Vescovi sono molti, ricordiamo la collegialità, il 

rapporto intrinseco con il mistero di Israele, 

l‟imprescindibile compito di pace della Chiesa e, 

infine, l‟importantissimo tema della povertà 

culturale ed effettiva della Chiesa.  

Tra il 1966 e il 1968 si impegna, su incarico del 

Cardinal Lercaro, in un vasto e articolato 

programma di riforma della Chiesa locale di 

Bologna, che lo porterà, nell‟ultimo tratto 

dell‟episcopato di Lercaro, a divenire pro-vicario 

generale della Diocesi10.  

Negli anni ‟60 Don Giuseppe prepara diversi 

interventi sul tema della pace per il Cardinale 

Lercaro. In particolare collabora, prima, al testo 

conciliare del 1964 che denunciava la grande 

timidezza della costituzione Gaudium et Spes nel 

non condannare come male intrinseco la 

produzione e la custodia delle armi nucleari e, 

                                                           
10 Cf. G. GERVASIO, Le dieci commissioni, in M. TAGLIAFERRI 
(ed.), Il Vaticano II in Emilia Romagna, Bologna 2007, 121-136 e 
G. FORCESI, Il primo biennio del postconcilio a Bologna. Il progetto 
di Chiesa locale di Lercaro e Dossetti, in Studium 81 (1985), 766-
767. 

Dal Resto del Carlino del 7 gennaio 1959. 

L’articolo può essere letto sul nostro blog 
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poi, al testo dell‟omelia del primo Gennaio 1968 

con cui il Cardinale Lercaro chiedeva agli Stati 

Uniti la cessazione dei terribili e atroci 

bombardamenti in Vietnam. 

Tra il 1966 e il 1972, hanno luogo, spesso 

presiedute dallo stesso Don Giuseppe, le affollate 

liturgie della Parola all’Abbazia di Monteveglio, 

che divengono un luogo di riscoperta 

fondamentale delle ricchezze della Bibbia, della 

Liturgia e delle prospettive conciliari.  

Negli anni intorno alla conclusione del Concilio 

iniziano a prendere vita contatti sempre più 

intensi con la Terra Santa, che vanno ad arricchire 

i rapporti della Piccola Famiglia con l‟oriente 

cristiano e con la Grecia ortodossa e allargano 

ulteriormente l‟orizzonte di don Giuseppe e della 

sua Piccola Famiglia. Proprio tali prospettive 

divengono preziose quando, con la complessa 

vicenda della conclusione dell’episcopato del 

Cardinale Lercaro a Bologna, anche l‟impegno di 

Don Giuseppe non è più richiesto ed egli entra 

progressivamente in un lungo periodo di silenzio, 

ritiro ed „esplorazione‟ dell‟essenziale del 

cristianesimo e dei mondi da esso remoti.  

1972 – 1996: IL MONACO, FRA LA TERRA SANTA E 

MONTE SOLE 

Nel 1972 inizia una presenza stabile dei fratelli a 

Gerico con un lavoro intenso di conoscenza delle 

mentalità, delle lingue, arabo ed ebraico, e di 

approfondimento biblico. Tale presenza si 

radicherà sempre più nella Chiesa latina di 

Gerusalemme con la presa in carico da parte dei 

fratelli di due parrocchie: Main in Giordania nel 

1983 ed Ain Arik in Cisgiordania nel 1989. 

Nel 1984 la Piccola Famiglia e lo stesso Don 

Giuseppe ricevono dal vescovo di Bologna, 

cardinale Giacomo Biffi, la „diaconia‟ - di 

adorazione e intercessione - a Monte Sole vicino a 

Marzabotto11, e si trasferiscono a vivere accanto al 

cimitero di Monte Sole e all‟oratorio di Cerpiano, 

                                                           
11 Cf. G. DOSSETTI, Diaconia a Monte Sole, in Id., La parola e il 
silenzio, Bologna 1997, 377-379. 

luoghi di uno dei più feroci e ideologici eccidi 

nazisti di civili inermi (vecchi, preti, donne e 

bambini) avvenuti in Italia durante la seconda 

guerra mondiale.  

In un testo del 1986 don Giuseppe si interroga su 

quella strage, e in maniera particolare sul compito 

profetico di vigilanza e denuncia da parte della 

Chiesa dei sistemi di male, iniqui e omicidi. 

Riconosce necessario coltivare una coscienza 

storica consapevole ed avvertita, purificare il 

proprio patrimonio culturale e religioso, custodire  

una coscienza vigile e reattiva al male, una fede e 

vita cristiana sempre più nutrita della Parola di 

Dio e dell‟Eucarestia, e infine “occorre rendere 

possibile, consolidare e potenziare il pensare e 

l‟agire per la pace in nome di Cristo con un 

ultimo elemento, il silenzio: molto silenzio, al 

posto dell‟assordante fragore che ora impera”12.     

 

Nel 1986 riceve dal Comune di Bologna il premio 

dell‟Archiginnasio d’oro: in questa occasione 

rompe il silenzio con un discorso nel quale parla 

della sua esperienza di vita monastica: “I grandi 

conflitti che travagliano l‟intero pianeta – dal 

centro e sud America al sud Africa, 

dall‟Afganistan all‟Eritrea, al sud est Asiatico ecc. 

– si riflettono ad ogni istante nella mia coscienza 

che può essere divisa dal fratello nella mia stessa 

piccola comunità: e mi impongono una continua 

risposta positiva, un continuo superamento del 

mio egoismo che non vuole morire […]. Quando 

poi per giunta il mio monastero è anche 

materialmente collocato su una frontiera contesa e 

su uno dei punti più caldi del pianeta – come lo è 

di fatto per me e per noi a Gerusalemme e in 

Giordania – allora la coscienza di questa 

solidarietà fra il piccolissimo e l‟universale 

diventa, e dovrebbe diventare, ancora più 

acuta”13.  

Nel 1994, in un tempo di sgretolamento del 

sistema politico italiano sotto la pressione della 

                                                           
12 G. DOSSETTI, Non restare in silenzio mio Dio. Introduzione, in 
L. GHERARDI, Le querce di Monte Sole, Bologna 1994, XLVI. 
13 G. DOSSETTI, Discorso dell’Archiginnasio, in Id., La parola e il 
silenzio, Bologna 1997, 45-46.  
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corruzione e nell‟insorgere di nuovi modelli 

politici populisti e istituzionalmente troppo 

disinvolti, don Giuseppe esprime forti 

preoccupazioni per possibili stravolgimenti della 

Costituzione, ed interviene nuovamente con un 

discorso pubblico: Sentinella, quanto resta della 

notte?14: “tutti noi, cattolici italiani, abbiamo 

gravemente mancato, specialmente negli ultimi 

due decenni, e ci sono grandi colpe (non solo 

errori o mere insufficienze), grandi e veri e propri 

peccati collettivi che non abbiamo sino ad oggi 

incominciato ad ammettere e a deplorare nella 

misura dovuta”15.  “si dovrebbe dire che i 

battezzati consapevoli devono percorrere un 

cammino inverso a quello degli ultimi vent‟anni, 

cioè mirare non a una presenza dei cristiani nelle 

realtà temporali e alla loro consistenza numerica e 

al loro peso politico, ma a una ricostruzione delle 

coscienze e del loro peso interiore, che potrà poi, 

                                                           
14 Cf. G. DOSSETTI, Sentinella, quanto resta della notte?, in Id., La 
parola e il silenzio, Bologna 1997, 299-311. 
15 G. DOSSETTI, Sentinella, quanto resta della notte?, in Id., La 
parola e il silenzio, Bologna 1997, 307. 

per intima coerenza e adeguato sviluppo creativo, 

esprimersi con un peso culturale e finalmente 

sociale e politico”16.  

Don Giuseppe muore nella domenica Gaudete del 

Dicembre 1996 rimettendo “l‟anima nelle mani 

del Padre confidando esclusivamente nella sua 

misericordia e chiedendo perdono a tutti […] e 

ringraziando tutti” e viene “sepolto in terra nel 

cimitero di Monte Sole”17. Nell‟omelia delle sue 

esequie l‟arcivescovo di Bologna, Cardinale 

Giacomo Biffi, commenta: ”Sentiamo tutti di aver 

perso una luce. Sentiamo tutti che le nostre strade 

si sono fatte più buie. […] La Chiesa di Bologna 

oggi piange un sacerdote che ha onorato il suo 

presbiterio, […] che l‟ha spronata decisamente col 

suo esempio e col suo insegnamento sulle vie 

della fedeltà al Vangelo; una fedeltà che, quando 

è autentica, è sempre rinnovatrice”18

                                                           
16 Ibid., 307. 
17 G. DOSSETTI, Il testamento, in Id., La parola e il silenzio, 
Bologna 1997, 383. 
18 Cf. G. BIFFI, Omelia nelle esequie di Don Giuseppe Dossetti, in 
«Bollettino Diocesano» del Dicembre 1997, Bologna 1997, 24. 

PUBBLICHIAMO QUI DI SEGUITO DUE TESTIMONIANZE DI PERSONE CHE HANNO CONOSCIUTO PERSONALMENTE GIUSEPPE DOSSETTI. 

ALTRE NE PUBBLICHEREMO NEL PROSSIMO NUMERO 
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DOSSETTI 3, TESTIMONIANZE 

MI E’ CAPITATO IN QUESTI GIORNI
Mi è capitato in questi 

giorni di conversare con amici molto più giovani di 

me sulla figura di don Giuseppe Dossetti e su quello 

che ha rappresentato  per la mia generazione la sua 

presenza nella Chiesa bolognese negli anni del 

Concilio e dell’immediato postconcilio. L’occasione 

era stata offerta dall’uscita della seconda edizione 

del libro del card. Biffi, che con le sue considerazioni 

su don Dossetti ha suscitato, in chi per ragioni 

anagrafiche non lo ha conosciuto, il desiderio di 

saperne di più. E’ per questi giovani amici che scrivo 

queste righe: ricordi personali di una persona che 

non ha avuto dei rapporti speciali con lui, né con la 

sua comunità, ma ha semplicemente vissuto nella 

Chiesa di Bologna accogliendo il dono della 

presenza di don Giuseppe, nei primissimi anni del 

postconcilio.  

L’inizio della mia partecipazione consapevole alla 
vita della Chiesa porta la data del Concilio. Quando 
si chiudeva il Concilio (1965) io facevo l’esame di 
maturità. 

Durante gli anni dell’Università ho frequentato la 
FUCI, la cui sede era accanto alla chiesa di San 
Sigismondo, dove per l’impegno di don Giuseppe 
era stata costituita dal card. Lercaro una piccola 
comunità di presbiteri giovani che avevano accolto 
il Concilio come una grazia, ne godevano per primi 
la ricchezza, e trasmettevano a noi la loro gioia di 
vivere in una Chiesa “fatta così”. Erano molto legati 
a Dossetti, anche se nessuno di loro faceva parte 
della sua comunità religiosa. Don Giuseppe era il 
nostro punto di riferimento spirituale e di indirizzo 
pastorale. 

Il mio primo incontro privato con lui fu nel ‘66-
‘67. Doveva nominare un nuovo assistente della 
FUCI e volle incontrare singolarmente alcuni 
“fucini”: ci chiamò ad uno ad uno nel suo studio, per 
avere, evidentemente, vari punti di vista sulla 
situazione dell’università, e sulla FUCI; informazioni 
che gli servivano in vista degli assistenti che doveva 
scegliere. A me parve una cosa ovvia: in seguito ho 
ripensato spesso a quell’incontro niente affatto 
ovvio, invece, e allo stile di Chiesa che quel modo di 
procedere rivelava. 

I nostri preti ci portavano il sabato sera alle 
liturgie della Parola a Monteveglio: in un contesto 
liturgico curato, con canti appropriati che don 
Rivani per l’occasione componeva, don Giuseppe e 
altri due sacerdoti della sua comunità, don Umberto 
e don Efrem, commentavano i testi della liturgia 
domenicale. L’abbazia si riempiva di preti e laici che 
si ponevano a quella scuola di preghiera e di 
ascolto. La Bibbia, che fino a qualche anno prima 
era stata un libro sigillato, si apriva e sprigionava 
una ricchezza per noi sconosciuta. Saltavamo la 
cena per raggiungere in tempo l’Abbazia e si 
tornava a casa di notte, per quella strada buia tutta 
sassi e buche, “caricati”, contenti, confrontandoci in 
macchina su questa o quella osservazione che aveva 
aperto spiragli di luce. 

 E quando si andava da lui come provicario della 
Diocesi a chiedergli: “Cosa dobbiamo fare in 
università?” aspettandoci suggerimenti per incontri 
culturali nei vari gruppi di Facoltà,  ci sentivamo 
invece ripetere: “Leggete la Bibbia, fate gruppi 
biblici, leggetela a fiume, non spaventatevi se non 
capite, una pagina aiuterà a comprendere l’altra…” 

E, così, attorno a San Sigismondo sorsero tanti 
gruppi biblici nei collegi universitari, nelle case, 
nelle parrocchie, a cui si partecipava numerosi e con 
impegno. E quando ci incontravamo con don 
Giuseppe , qualunque fosse il motivo che aveva 
dato luogo all’incontro, facilmente poi il discorso 
andava su questo Libro che il Concilio, finalmente 
aveva messo nelle nostre mani. E ci faceva sentire di 
essere una generazione privilegiata, perché per 
secoli nella Chiesa cattolica la Bibbia era stata 
ignorata. Se  nella nostra Chiesa è passata una certa 
familiarità con la Scrittura, in quegli anni, di certo 
molto dobbiamo alla sua esperienza illuminata, alla 
sua fede, alla sua convinzione che si trattava di un 
libro prezioso nel quale Dio rivela se stesso. 

Oggi, forse, gli amici giovani che chiedono 
ragione di quegli anni non possono immaginare 
cosa abbia voluto dire per noi l’acquisizione che 
nella Bibbia Dio rivela se stesso.  Eravamo stati 
educati a credere a delle verità di fede, formulate in 
modi che ormai risultavano astratti e lontani. 
Eravamo abituati più a dire delle preghiere che a 
pregare. Dio che rivela se stesso era qualcosa di 
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affascinante ed entusiasmante. Leggevo la Bibbia 
con l’amore di chi cerca in quelle pagine il volto di 
Dio, che in quelle pagine rivelava qualcosa di Sé. E la 
preghiera allora diventava la  risposta a Lui, in un 
dialogo vivo, esistenziale. E su questo, don 
Giuseppe ad ogni occasione aggiungeva elementi di 
consapevolezza che i nostri giovani assistenti ci 
aiutavano a sviscerare e ad interiorizzare. 

Io non so cosa sarebbe stato della mia fede 
senza quello che ho ricevuto in quegli anni. In quegli 
anni ci fu il ‘68, anni caldi che per molti segnarono 
l’abbandono della fede e della Chiesa: per me –e 
per tanti amici- la testimonianza dell’amore di don 
Giuseppe per la Parola fu contagiosa, e generò 
invece un attaccamento irreversibile alla nostra 
Chiesa, che sprigionò energie fresche di servizio. 

In quegli stessi anni la riforma della Messa ci 
consentiva di capire nella nostra lingua quanto si 
stava celebrando, di ascoltare  le letture che con 
nuova abbondanza venivano offerte, di partecipare 
in modo “attivo” alla celebrazione. I  giovani  non 
sanno cosa era la messa prima del Concilio, non 
possono forse capire quale rivoluzione benefica è 
avvenuta in quegli anni. Preti e laici insieme, là dove 
eravamo, senza avere fatto scelte monastiche, si 
sperimentava una vita comunitaria che aveva nella 
Bibbia e nella Liturgia i suoi cardini fondamentali.  

Non si poneva l’accento sulla distinzione laici e 
clero in quegli anni: si era piuttosto sollecitati a 
scoprire la centralità del battesimo e a vedere nel 
battesimo il fondamento di corresponsabilità e di 
comunione di tutto il popolo di Dio: vivere da 
cristiani era il grande e semplice obiettivo comune. 
Ricordo bene un incontro con don Giuseppe sul 
laicato e ho davanti agli occhi le sue lunghe braccia 
spalancate mentre diceva: “Il sacerdozio 
battesimale è come una linea lunga, lunga, lunga e 
l’abbiamo tutti in comune. In fondo, un pezzettino 
grande così –e avvicinava pollice  e indice- 
differenzia i preti dai laici!” Non era certo un 
linguaggio teologico (e  in quella conversazione don 
Giuseppe usò anche –e rigorosamente- il linguaggio 
teologico), ma era efficace il gesto di quelle braccia 
magre e lunghissime e la manica della tonaca un po’ 
ritirata che non raggiungeva tanta apertura … 

Ci fu il Congresso Eucaristico nel ‘67, in 
quell’anno Dossetti era provicario e lo organizzò in 
gran parte lui: ricordo una veglia a San Michele in 
Bosco durata tutta la notte, animata dai monaci 

della piccola Famiglia dell’Annunziata. I testi scelti 
con cura sapiente si illuminavano tra di loro, mi 
prendevano e non mi fecero sentire il sonno. In quel 
contesto ci fu anche una celebrazione comunitaria 
della Penitenza: la dimensione comunitaria in un 
sacramento che avevo sempre vissuto in modo 
privatistico, mi aprì ad una consapevolezza nuova. 
In seguito a San Sigismondo si prese l’abitudine di 
fare celebrazioni analoghe, e io devo dire che se 
non ho mai lasciato la confessione, come accadde a 
molti miei coetanei, lo devo a questa dimensione 
comunitaria - che scoprii quella notte - che dava il 
senso di quel sacramento,  e ai preti di San 
Sigismondo  che raccolsero questa sensibilità. 
Terminato il Congresso, mi venne spontaneo 
scrivere a don Giuseppe, per ringraziarlo, e lui mi 
rispose che il mio bigliettino gli aveva fatto 
particolarmente piacere, perché le critiche che 
aveva ricevuto erano invece state tante…. 

Nel 74 con un gruppo di amici feci il mio primo 
pellegrinaggio in Terra Santa. Don Giuseppe si 
trovava a Gerico e, ovviamente lo andammo a 
trovare. Non ricordo in modo puntuale lo 
svolgimento della conversazione, ma ricordo la sua 
preoccupazione che non si perdesse la centralità di 
Cristo. 

La  mia generazione deve molto a don Giuseppe;  
non solo chi ha avuto con lui rapporti speciali, ma 
tutti coloro che hanno potuto respirare una certa 
aria: l’aria buona del Concilio che don Giuseppe 
contribuiva  a rendere calda e profumata. E noi ne 
eravamo consapevoli.   

Termino con un episodio della fine degli anni ‘80 
che ritengo molto significativo: a Roma, nell’aula 
Nervi nella giornata della canonizzazione di Santa 
Clelia ci fu l’incontro dei bolognesi col papa. 
Giovanni Paolo II quando vide don Giuseppe gli 
andò incontro e lo abbracciò con un caloroso 
abbraccio. Ma la cosa più bella e anche 
commovente fu  l’applauso spontaneo, fragoroso, 
interminabile che subito si levò dall’assemblea, 
tutta di bolognesi, come a suggellare, a confermare 
quell’abbraccio. Per me fu la cosa più bella di tutta 
la giornata: una testimonianza di affetto verso don 
Giuseppe e quasi di un riconoscimento popolare: 
del popolo di Dio di Bologna.  Di quel popolo mi 
sentii in quel momento parte, come non mai. 

Giancarla Matteuzzi
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DOSSETTI 4: TESTIMONIANZE  

SONO STATO ACCUSATO DI DOSSETTISMO. 

Sono stato accusato di 

“dossettismo”. Non so quali terribili immagini o 

fantasmi evochi questo termine in colui che ha 

finalmente scoperto la radice e la causa di tutti i 

miei mali, i miei cattivi esempi e le mie brutte 

testimonianze (si chiede anche se il sottoscritto è 

ancora un prete cattolico). So solo che non mi si 

poteva fare elogio più grande. Purtroppo devo 

però dire che non merito questa accusa-elogio, 

perché di fronte al gigante e profeta Giuseppe 

Dossetti io mi sento piccolo piccolo, e un indegno 

discepolo. 

Il primo vero incontro con don Giuseppe 

avvenne nei giorni degli esercizi spirituali fatti 

nell’abbazia di Monteveglio, subito prima della 

mia ordinazione presbiterale, avvenuta il 25 luglio 

1964. Don Giuseppe mi ha fatto scoprire e amare 

la Bibbia, l’importanza della Parola di Dio nella 

vita del cristiano, nella vita del presbitero, nella 

vita della Chiesa. 

1967: Don Giuseppe era provicario generale, io 

ero a Vergato come cappellano. Un giorno passò 

da Vergato e ricordo che quando mi cercò io ero 

in chiesa. Un’altra volta, nel 1970, mi cercò e mi 

trovò mentre ero in chiesa a pregare (chissà… 

avrà pensato che ero uomo di preghiera). Mi diede 

un appuntamento. Saputo che mi ero licenziato in 

teologia dogmatica alla Gregoriana nel 1966, mi 

propose di riprendere gli studi per il dottorato. Gli 

obiettai che non ero adatto per l’insegnamento e 

lui mi rispose che il dottorato non necessariamente 

era in funzione dell’insegnamento, ma che era suo 

obiettivo che in ogni vicariato ci fosse qualcuno 

esperto in Sacra Scrittura, in liturgia, in 

dogmatica, in morale, per essere di aiuto ai 

confratelli. 

Mi chiamò all’inizio di settembre 1967 per 

dirmi che aveva pensato a me come vice assistente 

della FUCI, vice di don Paolo Serra Zanetti, 

destinato quindi a entrare nella comunità 

presbiterale di S. Sigismondo, che desiderava 

costituire per la pastorale in università; e mi 

sottolineò che aveva pensato a me anche come 

assistente della Gioventù Femminile dell’A.C., ma 

che aveva poi scartato l’ipotesi per la mia non 

brillante salute. 

Da quegli anni di S. Sigismondo il rapporto con 

don Dossetti e la sua comunità si è sempre più 

approfondito. Per me, per i presbiteri di S. 

Sigismondo, per i giovani che facevano 

riferimento alla FUCI e al Centro Universitario 

l’appuntamento del sabato sera nella chiesa 

dell’abbazia di Monteveglio per la celebrazione 

della Parola era atteso con vivo interesse. 

Eravamo a Monteveglio per una Tre Giorni 

della FUCI e don Giuseppe ci annunciò che la 

celebrazione della Parola di quel sabato forse 

sarebbe stata l’ultima. Perché? In Giordania Re 

Hussein, con l’aiuto di Israele e degli Stati Uniti 

(dove aveva fatto addestrare uomini  a lui fedeli) 

aveva portato durissimi attacchi contro i 

guerriglieri palestinesi presenti nel paese. Si parlò 

di migliaia di morti. Quel settembre passò alla 

storia come “settembre nero”. Nixon aveva mosso 

la sesta flotta statunitense presente nel 

Mediterraneo in appoggio a Hussein. Dossetti 

temeva che potesse scoppiare un conflitto e lui, 

che difficilmente faceva applicazione sull’attualità 

per non strumentalizzare la Parola di Dio, quel 

sabato fu durissimo sulla politica occidentale 

antipalestinese, invitando a disobbedire in caso di 

guerra e dicendo che era disposto a chiudere la 

celebrazione della Parola se questa recava 

dispiacere a qualcuno (che chiaramente non erano 

i laici presenti). 

In effetti cessarono le celebrazioni in Abbazia e 

ripresero, per un po’ di tempo, nei tempi forti 

liturgici (così mi pare) nella Chiesa del Cuore 

Immacolato di Maria, Villaggio INA di Borgo 

Panigale. E qui un sabato sera, dopo la liturgia 

della Parola, mi avvicinai a don Giuseppe per 

salutarlo. Lo trovai stanco. «Cosa vuoi? – mi disse 

– Questa notte ho dormito molto poco. Ieri sono 

stato a discutere con un gruppo che pretendeva di 

convincermi che nulla sarebbe cambiato per il 

cristianesimo se si fossero trovate nel sepolcro a 

Gerusalemme le ossa di Gesù!». 

Sempre in una Tre Giorni della FUCI a 

Monteveglio don Giuseppe richiamò la nostra 

attenzione su un fenomeno emergente nella 

Chiesa: i neocatecumenali di Chico Arguello. Già 

all’inizio era un po’ perplesso per la notizia che gli 
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era giunta: Chico si era immerso nel fiume 

Giordano, lasciando quasi intendere che fosse un 

nuovo battesimo. In seguito lo sentii ancora più 

critico, sottolineando le divisioni che il 

movimento neocatecumenale portava anche nelle 

comunità religiose e parrocchiali. 

Ho passato momenti non facili, specie 

quell’anno in cui sono stato direttore del collegio 

internazionale di Villa S. Giacomo: ho avuto in 

don Giuseppe un consigliere prezioso e un amico 

cordiale. Anche negli anni in cui sono stato vice 

assistente dell’Azione Cattolica per il settore 

giovani la comunità della Piccola Famiglia 

dell’Annunziata è stata un forte punto di 

riferimento per tutto il gruppo che lavorava in 

Centro Diocesano. 

Durante il periodo del terremoto in Friuli 

matura la mia vocazione missionaria in Tanzania, 

a Usokami. Prima della partenza ricordo due cose: 

il dono del breviario monastico con la sua firma 

autografa e il suo commento al Vangelo della 

donna cananea la domenica prima della mia 

partenza per l’Africa. 

In Africa ero molto informato su quello che 

succedeva nella Chiesa di Bologna. Un giorno 

(siamo circa nel 1980) arrivò una cassetta che 

portava registrato un incontro di don Giuseppe con 

alcuni miei amici. Ricordo ancora una sua 

affermazione e una sua previsione: «Mai come 

oggi la Chiesa è stata libera di scegliere i suoi 

vescovi e di resistere alla pretesa degli stati. Il 

pericolo che sta emergendo è all’interno della 

Chiesa e sono i movimenti che hanno la pretesa di 

essere loro a scegliere i vescovi» (Non aveva 

ragione?). E invitava i miei amici a tornare e a 

lavorare in parrocchia. 

Non vorrei dimenticare un altro ricordo di don 

Giuseppe legato al convegno FUCI fatto a Verona 

subito dopo il Concilio. Un’associazione laicale 

osava interessarsi della Chiesa (così pensava 

qualche vescovo). Tra le varie commissioni ce 

n’era una che rifletteva sul tema della povertà 

nella Chiesa. Chiesero a Giancarla Matteuzzi una 

comunicazione su come il tema della Chiesa dei 

poveri era vissuto a Bologna. Giancarla passò la 

patata bollente a me. Ricordo ancora che 

sottolineai come don Giuseppe Dossetti – allora 

provicario – aveva cercato attraverso dieci 

commissioni di studio di attualizzare il Concilio 

nella Chiesa locale di Bologna. La commissione 

sulla Chiesa dei poveri aveva affrontato il 

problema della costruzione di nuove chiese. Don 

Giuseppe affermava che era  finito il tempo di 

costruire grandi edifici. Per lui il futuro della 

Chiesa erano le piccole comunità, un ritorno 

all’esperienza dei primi tempi della Chiesa. È 

difficile, dopo 40 anni, dargli torto. 

Quando sono tornato dall’Africa 

definitivamente ho passato a Monte Sole alcune 

settimane e con grande gioia ho accompagnato 

don Giuseppe in Calabria, vivendo con lui alcuni 

giorni. 

25 Luglio 1991: Da alcuni giorni è morto nella 

mia parrocchia un ragazzo di 17 anni, Fabio Papa. 

Al mattino partecipo alla S. Messa della comunità 

di Monte Sole. All’omelia partecipata parlo di 

Fabio, di come è morto, della sua grande 

rassegnazione. Ricordo ancora l’intervento di don 

Giuseppe che collegando la passione di Fabio al 

Vangelo dei due figli di Zebedeo, che chiedono di 

sedere uno alla destra e uno alla sinistra di Gesù, 

affermò: «La cosa più importante non è sedere alla 

destra o alla sinistra di Gesù, ma bere al calice, 

cioè vivere nella nostra vita il Mistero Pasquale di 

Gesù. Il cristiano è un uomo che con il battesimo 

mette a disposizione di Gesù tutta la sua esistenza, 

perché il Signore possa continuare a celebrarvi il 

suo Mistero Pasquale». 

Termino ricordando che la voce di don 

Giuseppe, negli ultimi anni della sua vita: ruppe il 

silenzio che si era imposto quando Berlusconi, 

iscritto alla P2, entrò in politica. Don Giuseppe 

avvertì il pericolo per l’Italia e parlò con forza in 

difesa della Costituzione Italiana. Lo spettacolo 

avvilente e indecente di questi ultimi anni e di 

questi mesi è testimonianza dello sguardo 

profetico di don Giuseppe Dossetti. 

don Tarcisio Nardelli 

 don Tarcisio Nardelli 
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ABITARE 

MILLE EURO AL MESE 
“ Bixio, qui si scappa dall’Italia o si muore” ( Garibaldi aggiornato, 151 anni dopo) 
 

Davide si è diplomato col massimo dei voti al liceo 
classico Galvani. Poi si è laureato, sempre col 
massimo, in Scienze delle Comunicazioni, ha lavorato 
come co-co-pro (sigla che meglio si adatterebbe ad 
una canzoncina per bambini) presso due giornali, i 
quali alla scadenza dell’ultimo progetto non gi hanno 
rinnovato il contratto. 

Ora Davide ha 27 anni e ha ricominciato da capo: è 
andato a Londra dove ha fatto e fa tuttora il cameriere 
per mantenersi, mentre, nell’ordine, ha cercato una 
sistemazione e un corso di studi che gli offrisse nuove 
prospettive. Ha trovato un master alla London School 
of Economics.  Quindi Davide rimane a Londra. 

Giovanni si è laureato in Lettere Moderne poi, 
considerate le prospettive praticamente nulle 
dell’insegnamento in Italia, è andato ad Amsterdam 
dove si è iscritto ad un corso di management 
dell’ambiente e di sviluppo delle fonti rinnovabili. 
Mentre era lì si è trovato una ragazza che studia con 
lui e ha deciso che, una volta terminati gli studi, con 
ogni probabilità si fermerà in Olanda, dove i posti per 
la tipologia del suo lavoro almeno ci sono.  
Quindi Giovanni rimane ad Amsterdam. 

Filippo si è laureato in Scienze Politiche, conosce 
bene lo spagnolo e il portoghese e ha lavorato per due 
anni, con un contratto a termine, all’ambasciata 
italiana a Lisbona. Poi il contratto non gli è stato 
rinnovato e ora si è trasferito a Barcellona dove sta 
mettendo in piedi un’agenzia di servizi. 

Stefano ha fatto l’Erasmus a Malaga, si è laureato 
in Scienze delle Comunicazioni e si è iscritto ad un 
corso di regia a Madrid, dove vive tuttora, perché in 
Italia trovare un corso simile e esservi ammessi è 
pressoché impossibile.  

Federico si è laureato in Scienze politiche, ha 
lavorato  per un progetto a Bruxelles, poi ha avuto un 
dottorato che lo ha portato all’Università di  Princeton 
negli USA. 

Dario, laureato in Scienze politiche, è stato assunto 
come co-co-pro dall’ambasciata di Bratislava in 
Slovacchia; terminato questo progetto si è trasferito, 
con un altro contratto a termine, a la Coruna in 
Spagna. 

E le ragazze? 
Anche loro devono partire se vogliono trovare 

lavoro: Ornella, che sa benissimo l’arabo, ora fa la 
telefonista a Barcellona, Maddalena ha studiato 
antropologia a Parigi e lì è rimasta, Laura è andata a 
fare un anno di servizio civile in Africa, Giulia è a Parigi 
dove si sta specializzando in lingue …. 

Gli esempi potrebbero continuare ancora a lungo. 
Non ho dovuto neanche fare grandi ricerche, mi è 
bastato infilare la mano nel mucchio degli amici di mio 
figlio, che ha 27 anni ed è precarissimo qui in Italia, 
per scoprire quello che sapevo già: chi ha talento e 
voglia di fare non rimane in Italia ad ammuffire in 
mezzo ad una gerontocrazia che non vuole mollare né 
il posto né i privilegi, ma va all’estero dove, ancora 

COLLOQUI, UN VOLTO UNA STORIA: 
VIDEORITRATTI BOLOGNESI DAL SECOLO SCORSO AD OGGI 

E’ disponibile il DVD della 

Videointervista a Giovanni Catti 

che abbiamo realizzato in collaborazione con l’ Associazione Culturale mediCINE  
Potete richiederlo a: Alessandra Deoriti 333 3173 579 
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adesso almeno, il talento viene riconosciuto e non è 
necessario essere figli di qualcuno per fare strada.   

Del resto negli USA il presidente Obama ha 48 anni, 
mentre il primo ministro inglese David Cameron ne ha 
43. La mia collega Emanuela, insegnate di filosofia 
precaria con 16 ore di insegnamento, ne ha 41. 

E per ricordare cose ovvie e risapute, chiacchiere 
da bar quasi, ma che è bene avere presenti: i deputati 
e senatori italiani, nonché i consiglieri regionali, 
guadagnano mediamente 10 volte lo stipendio incerto 
di un precario italiano.  

I nostri ragazzi migliori invece sono costretti a 
partire perché l’Italia non è in grado di fornirgli 
nemmeno un contratto durevole di mille euro al 
mese.  

Se potessi avere mille lire al mese, cantava Gilberto 
Mazzi nel 1939: i nostri giovani non hanno neanche la 
possibilità di illudersi cantando quel motivetto.  

 
Diletta Barone 
 
 
 

SPESSO IL MALE DI VIVERE HO INCONTRATO 
 
 

Nei precedenti numeri di questa Newsletter 

abbiamo dedicato riflessioni ad alcune delle 

tante “stanze” che, come scrivevamo 

nell’editoriale di apertura,  formano la città di 

Bologna: l’abitare (stranieri a Bologna e bolognesi all’estero), i 

“tempi” della vita (presto o lontano?), la condizione dei  preti a 

Bologna. L’attenzione e la cura per questa città ci spingono adesso 

ad aprire un’altra stanza, e a trattare un tema che resta 

sottotraccia: quello del disagio mentale nel nostro territorio, evocato 

solitamente in una luce di paura o di rimozione, legato a patologie 

che sono connesse in modo apparentemente inevitabile al disagio 

dell’odierno modo di vivere.  

Confortati dal parere competente di alcuni amici che lavorano 

nel settore (in strutture sia pubbliche che private) intendiamo 

proporre nel prossimo numero alcuni contributi specifici, ed 

organizzare un incontro pubblico a carattere non specialistico 

sull’argomento, facendo parlare alcune esperienze concrete.  

Per cominciare, riportiamo qui sotto un primo breve intervento. 

 

Sulla questione del disagio mentale oggi a Bologna, 
che per tanti e per le loro famiglie assume talvolta anche 
aspetti drammatici,- ci vorrebbe davvero uno sguardo 
d'assieme e una volontà comune di affrontare il 
problema: privato e pubblico riuniti allo stesso tavolo, 
non dico senza contrasti, che quelli sono inevitabili, ma 
con la sincera disposizione d'animo nel cercare insieme le 

migliori vie di soluzione o quantomeno le risposte 
migliori possibili nella situazione attuale. 

Posso dire qualcosa dal punto di vista psicoanalitico. 
Sono socio Jonas, un'istituzione da diversi anni 

impegnata nello studio e nella cura dei cosiddetti nuovi 
sintomi, che a ben vedere sono tutti sintomi che hanno a 
che fare con patologie dell'oggetto: 

- anoressia-bulimia: con l'oggetto cibo; 
- tossicodipendenze: con l'oggetto alcol o droga o altro; 
- depressione: con l'oggetto perduto; 
- attacchi di panico: con l'oggetto niente messo in 

risalto dall'angoscia soggiacente.        
A questi si aggiunge e'si intreccia il venir meno della 

figura del padre che rende i pazienti di oggi per tanti 
aspetti ancora adolescenti anche dopo aver superato, 
talvolta, la trentina. 

Le cause sono diverse, valutabili caso per caso, ma tra 
quelle che frequentemente ricorrono, la principale è 
indubbiamente la società dei consumi con gli stili di vita 
che impone. 

Ciò che ci distingue dagli psichiatri in genere è l'uso 
del farmaco, che noi tendiamo a restringere ai soli casi di 
vera necessità, mentre gli psichiatri tendono ad 
estenderlo il più possibile. 

Per noi psicoanalisti lo strumento essenziale è il 
lavoro della parola, che può durare anche anni, ma che 
riesce, non sempre ma comunque spesso, ad ottenere 
risultati soddisfacenti. 

 
 
 
 
 
 

Daniele Benini 


