
 
 
 
 

 
PRESENTAZIONE 

 
 
I nostri incontri di “introduzione alla politica”  non prendono origine da preoccupazioni operative 
per vecchi e nuovi movimenti o partiti politici, ma dal bisogno della comunità cristiana  di una 
comprensione più adeguata dei fenomeni sociali e politici, per vivere a fondo la necessaria relazione 
tra evangelizzazione e promozione umana, in dialogo con gli altri fratelli cristiani e con tutti gli 
uomini di buona volontà. 
 
Intuiamo che ciò può liberare (e farlo con metodo) disponibilità preziose per superare  la stessa crisi 
di partecipazione,  di offerta politica e di funzionamento delle istituzioni, che rende così precaria la 
nostra democrazia. 
 
Ma anche in politica vale l’uomo interiore: ”Sono sempre più persuaso che comunque si voglia 
concepire l’uomo nel mondo, nella storia, nel suo fare, nulla può essere fatto al di fuori che non sia 
compiuto secondo verità al di dentro dell’uomo”. Sono parole di Giuseppe Dossetti, l’autore del 
testo “Spiritualità e politica” che leggeremo ad alta voce e commenteremo insieme in questo primo 
incontro su stili e motivazioni della politica del nostro ciclo. 
 
Completa la presentazione un breve profilo biografico dell’Autore del testo, il suggerimento di un 
volume per un primo approccio all’Autore e una nota per ambientare il testo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Giuseppe Dossetti nasce a Genova  il 13 febbraio 1913. Poco dopo la famiglia si trasferisce a 
Cavriago, piccolo paese del Reggiano segnato da una forte conflittualità tra moderati e socialisti, 
zona di provenienza della madre, Ines Ligabue, donna di fortissima spiritualità.  
      Giuseppe compie gli studi classici a Reggio Emilia, viene descritto come studente timido e 
fortemente impegnato negli studi.  
      A 17 anni si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Modena,  con l’immediata 
prospettiva di diventare avvocato. Ma è un anno di svolta: inizia il classico impegno nell’Azione 
cattolica diocesana  ma soprattutto frequenta una figura carismatica di sacerdote, don Dino 
Torreggiani,  molto impegnato con i poveri ma anche attento a promuovere tra i più giovani 
impegnativi percorsi di ascesi personale. In parallelo coltiva interessi verso lo studio della Bibbia, 
approfittando  della presenza a Reggio Emilia del biblista mons. Leone Tondelli. 
     Si laurea (presso l’ateneo bolognese) con una tesi su La violenza nel matrimonio canonico,   
un’indagine sull’invalidità del matrimonio celebrato sotto il ricatto della violenza o di un timore 
grave.  
     Nell’autunno 1934 Dossetti inizia il suo periodo di perfezionamento giuridico all’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Qui trova un ambiente assai stimolante e amicizie decisive per 
la sua vita  (soprattutto Giuseppe Lazzati, dirigente della Gioventù cattolica milanese). Con lui entra 
per breve tempo nei Missionari della Regalità, associazione di laici consacrati all’apostolato che 
hanno fatto voto di castità, povertà ed obbedienza. Assistente di diritto canonico, approfondisce i 
temi della tesi di laurea, che costituiranno il filo rosso dei suoi studi giuridici. E’ probabilmente 
negli anni della Cattolica che matura (sono sue parole) “il desiderio ardente e universale di servire 
Gesu’, la Chiesa e le anime, e sempre e tutto in un’ardente carità”.  
     Nell’ottobre 1941, sotto la guida di Dossetti,  un gruppo di persone (ancora Lazzati, Fanfani, 
Amorth, Carlo Colombo, ecc.) comincia ad incontrarsi tutti i venerdì presso l’abitazione di un 
professore di filosofia della Cattolica, Umberto Padovani. Temi di riflessione la crisi prodotta dalla 
guerra, le responsabilità della cultura e della politica liberale, gli stessi limiti di cultura e profezia 
della Chiesa, l’inevitabilità di un regime democratico cui concorrere dopo la guerra, 
l’alfabetizzazione politica dei cattolici italiani, ecc. Un lavoro che ottiene una qualche conferma  nel 
radiomessaggio di Pio XII per il Natale 1942.  
     Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, matura l’antifascismo radicale di Dossetti, che nella sua 
Emilia diventa il punto di riferimento politico-ideale di altri giovani cattolici (soprattutto Ermanno 
Gorrieri nel Modenese), già entrati a far parte del movimento di resistenza armata. Sono gli anni 
‘44-‘45: anche Dossetti entra nella resistenza, da “partigiano disarmato” (in quanto terziario 
francescano).  
     Sul finire del ‘44 entra nel Comitato di Liberazione Nazionale di Reggio, di cui viene eletto 
Presidente. Latitante in montagna col nome di Benigno, a conclusione della lotta di liberazione 
viene nominato (aprile 1945) membro in quota CLN della  “Consulta nazionale del Regno d’Italia” 
(l’assemblea legislativa provvisoria, non elettiva, che anticipa la Costituente).  
      Scarsa l’attività di Dossetti nella Consulta. Emerge invece nei gruppi giovanili della nascente 
Democrazia Cristiana.  
       Nel Consiglio nazionale  del partito del 3 agosto 1945 dedicato all’apertura nei confronti delle 
forze del Nord liberato, viene cooptato insieme a Giulio Andreotti  come secondo esponente del 
movimento giovanile e nella contestuale elezione della nuova direzione del partito viene eletto Vice 
Segretario nazionale. Dossetti si trasferisce a Roma per attendere al suo Kairòs.  
       Gli assi della sua azione sono la costruzione del partito democratico e partecipato (esemplare 
l’indizione il 1 novembre ’45 della Giornata  della solidarietà popolare) e la creazione di una base di 
partito favorevole all’opzione repubblicana nel Referendum istituzionale del 2 giugno, visitando 
numerose province italiane. Sul secondo punto, soprattutto, entra in conflitto con De Gasperi, 
favorevole a lasciare agli elettori della DC libertà di voto (la cd scelta agnostica). Il 7 marzo 1946 
gli contesta duramente questa scelta in una lettera e si dimette da Vice Segretario. Nonostante tutto 
al primo congresso del partito (24-27 aprile 1946)  risulta quarto tra gli eletti in Consiglio nazionale. 



      Eletto all’Assemblea Costituente per la nuova Costituzione dello Stato, assume rapidamente in 
quell’Assemblea  una posizione di regia e di guida non conferitagli dal partito, guadagnandola 
direttamente sul campo. Nella Commissione dei 75 incaricata di redigere il progetto di Costituzione, 
prende parte alla prima Sottocommissione (diritti e doveri dei cittadini), dove si concentrano i 
“dossettiani” (Moro, La Pira), Fanfani agisce solitario ma in posizione centrale nella Terza 
Sottocommissione (la Costituzione “economica”), Costantino Mortati, pur non organico, viene 
avvicinato e si fa propugnatore  di molte istanze del gruppo nella Terza (l’organizzazione 
costituzionale dello Stato).  
      A lato dell’impegno nella Costituente, nel settembre 1946 fonda il movimento culturale e di 
formazione Civitas Hamana e nel maggio 1947 la rivista Cronache sociali per una battaglia 
riformatrice nella Dc. Nel n. 2 della rivista un articolo sulla crisi del governo tripartito DC, Pci e 
Psi, propone che la Dc si assuma da sola l’onere di un governo riformatore (in quale senso parla 
chiaro il progetto di Costituzione in corso di discussione all’Assemblea plenaria della Costituente); 
nulla di più diverso dal disegno di De Gasperi, che punta alla collaborazione con i partiti moderati 
di centro. 
      Concluso il lavoro della Costituente, Dossetti pensa a un ritiro, rinviato per un intervento diretto 
di Pio XII. Viene eletto alla Camera dei Deputati.  
      De Gasperi e Dossetti continuano a contrastarsi duramente (anche sull’adesione al Patto 
atlantico), ma pure si cercano.  
      Tra l’aprile del 1950 e l’aprile del 1951 Dossetti compie una seconda esperienza di Vice 
Segretario nazionale del partito. E’ un periodo intenso in cui alcune sue idee sembrano avere un 
seguito nell’azione di governo (riforma agraria per la Sila, creazione della Cassa del Mezzogiorno). 
Peggiorano tuttavia la situazione internazionale e il clima interno, tra guerra fredda e blocchi 
contrapposti; la Chiesa si attesta su un forte anticomunismo e una linea sempre più conservatrice 
che metterà in difficoltà lo stesso De Gasperi.   
       Nell’agosto e nel settembre del 1951 Dossetti convoca il gruppo dei suoi amici  in due riunioni 
al Castello di Rossena (Re), annunciando la decisione di ritirarsi dalla vita politica. Nell’ottobre si 
dimette dal Consiglio nazionale del partito e dalla Direzione, un anno dopo da Deputato, non 
aspettando la fine della Legislatura per non dover subire un nuovo intervento ecclesiastico che lo 
obblighi a un secondo mandato parlamentare.  
       Un nuovo intervento, questa volta del Cardinale di Bologna Giacomo Lercaro, ci sarà nel 1956 
per una candidatura di fatto a Sindaco della città nelle elezioni amministrative di quell’anno nel 
capoluogo bolognese. Pur non ritenendo fondate le previsioni di successo del Cardinale, Dossetti 
partecipa con grande impegno alla campagna elettorale della Dc, impostando un programma 
nettamente riformatore e rifiutando un coordinamento con i partiti anticomunisti di centro.   Perde 
(molto bene peraltro) e rimane in Consiglio comunale solo per un anno.  Lascia definitivamente la 
politica e, per sottolineare la radicalità della svolta, anche il ruolo di professore universitario  (dal 
1947 era ordinario di diritto ecclesiastico e canonico all’Università di Modena). 
       Nell’autunno del ‘52, dopo le dimissioni da Deputato,  aveva costituito a Bologna, in via San 
Vitale 114, il Centro di documentazione  religiosa, aprendo un filone di ricerca sui Concili. Alla 
fine del 1955, prima delle elezioni bolognesi, aveva fondato una sua comunità monastica, la Piccola 
Famiglia dell’Annunziata, e aveva manifestato il desiderio di essere ordinato sacerdote. 
       Nello stesso mese in cui Papa Giovanni annuncia la convocazione di un nuovo Concilio, il 
Vaticano II, pronuncia i voti religiosi (6 gennaio 1959).  
       Dossetti entra quasi accidentalmente in Concilio come teologo privato del Cardinal Lercaro per 
partecipare (dal 6 novembre 1962) alle riunioni promosse dal padre Gauthier sui temi della “Chiesa 
dei poveri”.  Da quel  giorno si trasferisce a Roma fino alla chiusura del Concilio. Solo nella terza 
sessione (settembre 1964) verrà annoverato tra i periti conciliari. Nell’intermezzo, anche in virtù 
della sua esperienza di costituente, gli viene chiesto di elaborare il regolamento dei lavori 
assembleari, che darà vita ai quattro moderatori, di cui diventa segretario.  Sua la formula unum 
cum patribus (unitamente ai padri conciliari) con la quale Paolo VI firmerà i decreti conciliari. 



Dossetti preparerà poi personalmente importanti interventi in Concilio del Card. Lercaro e di altre 
personalità (sulla povertà della Chiesa, la Chiesa e il mistero di Israele, il Vangelo e la pace, ecc.). 
       Rientrato a Bologna, il 2 gennaio 1967 è nominato Pro-vicario per l’adeguamento della diocesi 
agli orientamenti conciliari. Abbandonerà tutti gli incarichi in diocesi con l’improvvisa e traumatica 
conclusione dell’episcopato di Lercaro, causata dalla nota omelia del Cardinale di condanna dei 
bombardamenti americani in Vietnam.  
       Dal 1968 concentra la sua attenzione sulla vita della sua famiglia religiosa.  Dalla prima sede a 
Monteveglio la Piccola Famiglia dell’Annunziata si espande in Terrasanta, dalla Giordania a 
Casaglia di Monte Sole di Marzabotto, teatro dell’eccidio nazista del 1944. 
      Le elezioni politiche del 1994 insediano una nuova maggioranza di centrodestra e il governo di 
Silvio Berlusconi. Le ventilate proposte di riforma  dei principi fondanti della Costituzione 
allarmano Dossetti che, rispondendo all’invito del Sindaco di Bologna a partecipare alle 
celebrazioni della Festa della Liberazione, propone la costituzione di “comitati impegnati  e 
organicamente collegati  per una difesa  dei valori fondamentali  espressi dalla nostra Costituzione”. 
L’invito viene accolto e Dossetti impegna gli ultimi due anni della sua vita in ripetuti interventi 
contro l’ipotesi di una riscrittura radicale del testo costituzionale. 
      Muore a Monteveglio il 15 dicembre 1996. E’ sepolto nel cimitero di Casaglia di Monte Sole. 
Accanto a lui Mons. Luciano Gherardi, l’autore del volume  “Le querce di Monte Sole” (1986). 
 
 
 
 
Per un primo approccio alla figura di Giuseppe Dossetti consigliamo la lettura di Fabrizio Mandreoli, 
Giuseppe Dossetti, Il Margine, 2012        
 
Il testo di Dossetti che leggeremo risale al luglio del 1993. In quello stesso mese un’assemblea della Dc 
sancisce la fine del partito “della maggior convergenza elettorale possibile di cattolici”, con “appoggio 
esplicito della Gerarchia”(A. Ardigò, 1978). Nei primi sette mesi del 1993 l’inchiesta della Procura di 
Milano (Mani Pulite) sconvolge la dirigenza di numerosi importanti partiti italiani (socialisti, repubblicani, 
socialdemocratici, liberali) e i vertici di grandi gruppi industriali (suicidi di  G. Cagliari e di R. Gardini).   
Tra  gennaio/febbraio 1991 il Pci aveva celebrato il suo Congresso di scioglimento. 
 


