
 
 

 

27 novembre 2019 

Ai Soci e agli Amici dell'Istituto 

 Carissimi, 

   innanzitutto vi segnaliamo che sul sito dell'Istituto sono disponibili tutti i documenti ad oggi 
elaborati nell'ambiito del progetto "La Bologna che vorremmo, verso un nuovo Libro Bianco": 
clicca www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it . Vi preghiamo di dedicare un pò del vostro tempo 
alla lettura di tali documenti, che ci sembrano già molto interessanti pur in questa fase di sviluppo 
del progetto. Potreste segnalare la vostra disponibilità a collaborare ai coordinatori proff. Carlo 
Monti (carlo.monti@unibo.it) e Michele La Rosa (michele.larosa@unibo.it). 

   Ieri sera si è svolto il primo incontro del ciclo "Incontri di introduzione alla politica. Credenti, 
non credenti, Costituzione e crisi democratica", promosso insieme al Centro San Domenico, 
Gioventà Domenicana e Agesci. E' andata molto bene (molte ragazze e ragazzi, intensa 
partecipazione alla discussione, anche grazie alla suddivisione in gruppi, rispetto quasi rigoroso dei 
tempi, suggestione e profondità del testo poi oggetto di analisi e commento, tante amicizie e 
relazioni iniziate o di nuovo coltivate ...). 

         
 

Il testo proposto era l'intervista di Giuseppe Dossetti "Spiritualità e politica" alla Rivista Bailamme 
(1993); lo trovate sul nostro sito in prima pagina. All'inizio dell'incontro, dopo una brevissima 
presentazione è stata letta una biografia sintetica dell'Autore, accompagnata dal suggerimento di un 
volume per approfondirne la conoscenza e da una nota di ambientazione del testo: clicca e 
scarica Presentazione dell'incontro e biografia di Giuseppe Dossetti.pdf   Si sono poi formati tre 
gruppi (più che altro per "decentrare" la discussione) che poi hanno riferito in "plenaria". A tutti 
sono state proposte alcune domande: clicca e scarica Domande ai partecipanti.pdf 

    Il testo di Dossetti, pur sottoponendo ad alcune condizioni stringenti la disponibilità all'impegno 
politico (non invocare mai particolari "missioni a fare", che in politica non esistono, gratuità 
dell'impegno e rinuncia al professionismo e al carrierismo politico, ecc.), presuppone comunque una 
naturale disponibilità di tutti all'impegno, una disponibilità da coltivare, personalmente e 
socialmente.  Dossetti politico ha avuto e ha praticato una visione particolare del partito politico, 



soggetto per la formazione di conoscenza e coscienza e per la partecipazione attiva e diretta di tutti 
alla politica, non solo un supporto alle maggioranze parlamentari e ai Governi. Seguendo questo filo 
di ragionamento l'Istituto ha diffuso tra i partecipanti un  documento del 18 ottobre 1945  ascrivibile 
all'iniziativa del giovane Dossetti appena diventato Vice Segretario nazionale di un grande partito, 
per l'indizione di una stupefacente (quasi commovente) "Giornata della solidarietà popolare". Clicca 
e scarica La Giornata della solidarietà popolare.pdf   

      L'incontro sul testo di Dossetti verrà replicato, a cura della Parrocchia di San Cristoforo, sabato 
7 dicembre 2019 alle ore 15 a Bologna, Via Nicolò Dall'arca, 75. L'Istituto è a disposizione di 
ambienti ed associazioni per altre repliche, con gli adattamenti del caso. 

     Il ciclo degli incontri proseguirà nel nuovo anno, giovedì 5 marzo. Argomento: le "idee 
dominanti di civiltà" dei Costituenti". Verrà letto ad alta voce e poi discusso un discorso di Aldo 
Moro all'Assemblea plenaria sugli articoli del Progetto che diventeranno gli articoli 1,2 e 3 del testo 
finale della Costituzione.   

      Da ultimo, segnaliamo la proposta dell'amico Gian Paolo Bastia per l'organizzazione di un 
Forum sui gruppi spontanei cattolici negli anni '60/'70 a Bologna: clicca e scarica Appunto per 
Forum gruppi spontanei.pdf. L'Istituto potrebbe collaborare. Gli interessati possono fin d'ora 
prendere un contatto diretto con GP. Bastia, cell. 3392324054 – email  bastiag@fastwebnet.it 

        Un caro saluto a tutti. 

    Domenico Cella, Presidente dell'Istituto - Mario Chiaro, Vice Presidente 


