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          Don Giuseppe Dossetti e il Concilio Vaticano II  
 
 
Gentile Amica ed Amico,  
 
La invitiamo ad entrare nel nostro sito e ad ascoltare e leggere un discorso sul CONCILIO VATICANO II pronunciato da don Giuseppe Dossetti a 
Reggio Emilia nell’ottobre 2004.  
 
Con voce limpida e qualche volta trepida il religioso di Monte Sole traccia un bilancio di quell’evento nella storia della Chiesa e del mondo. E’ per 
tanti versi un ritorno alla giovinezza della nostra fede nelle pieghe di questa contemporaneità controversa e complessa, ma sempre interessante, piena 
di occasioni di bene e di sviluppo.   
 
Il discorso, con effetti moltiplicati di comprensione e suggestione, può essere contemporaneamente ascoltato e letto nel testo scritto (si trova in 
 Giuseppe Dossetti, Il Vaticano II. Frammenti di una riflessione, a cura di Francesco Margiotta Broglio, Il Mulino, 1996). E’ sufficiente aprire 
simultaneamente l’audio e scaricare il testo. 
 
Il discorso è stato riscoperto da Luigi Pedrazzi in occasione del cinquantesimo anniversario dell’elezione a Papa di Angelo Roncalli (il Concilio 
sarebbe stato convocato dopo soli 89 giorni). L’ascolto e la lettura sono stati proposti a gruppi amicali, parrocchie, sedi associative per “raccontarci 
pensieri, ricordi e propositi” nati in quei giorni di fervore e trasmetterli ai più giovani. 
 
*** 
 
Le ricordiamo che domani lunedì 17 novembre a Bologna in Strada Maggiore 45 presso l’Aula Poeti della Facoltà di Scienze Politiche avranno inizio 
le GIORNATE DEL LAVORO.  
 



Si comincerà alle ore 15 con una conversazione dal titolo Storia di un’acciaieria negata (l’Ilva di Bagnoli) tra Michele La Rosa, promotore delle 
Giornate, e Ermanno Rea, autore del romanzo La dismissione, Rizzoli, 2002 (è il racconto anzitutto interiore di Vincenzo Buonocore, operaio elevato 
a tecnico chiamato a smontare l’impianto dell’Ilva prima che giungano gli acquirenti cinesi che si porteranno via  “la fabbrica” a pezzi). 
 
Alle ore 20  presso il Cinema  
Lumière in Via Azzo Gardino  65 verrà proiettato il film La Fabbrica dei Tedeschi, del regista Mimmo Calopresti, con  Valeria Golino, Monica 
Guerritore e Silvio Orlando.  Il film racconta la tragedia della Thyssen Krupp di Torino avvenuta nella notte tra il 5 e il 6 dicembre 2007, quando un 
incendio divampò e sette operai persero la vita. 
 
Le Giornate sono aperte a tutti. 
 
Un cordiale saluto. 
 
Il Presidente                                         Il Vice Presidente                 
Domenico Cella                                 Alessandro Albicini 
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