
Agli amici che festeggiano il nostro ‘58

Cari amici “festeggianti il nostro ‘58”, poco più di un mese fa, 50 di noi mandarono per posta una 
lettera e un cd a circa 120 amici sparsi qua e là in Italia con la proposta che sapete. Mi pare giusto 
darvi qualche informazione, confermandovi la data del 29 novembre 2008 per un incontro 
rendiconto  (la sede sarà in Via Guerrazzi 14, Centro Poggeschi, Bologna, a 300 metri dalle Due 
Torri: ore, dalle  10 alle14). Con questa e-mail raggiungo (per fortuna!) almeno 120 dei nostri 170 
festeggianti iniziali, snellendo così costi e tempi della comunicazione postale “residuale” con chi 
non ci ha ancora (colpevolmente!) fatto conoscere se ha un indirizzo elettronico. Il 29/11 parecchi 
amici al lavoro con noi  saranno impediti ad essere a Bologna, partecipando a un convegno vero e 
proprio, molto interessante e bello, indetto (senza colpa per la coincidenza!) dalla fondazione 
Gorrieri a Modena. Anche per questo sono opportune le informazioni di oggi.

1. In queste settimane ho avuto notizia di diversi incontri( Bologna, Milano, Saronno, Mantova, 
Genova, Trento, Ravenna, Terni, Molfetta …) ma non di tutti quelli promessi e anche di alcuni 
dei sicuramente svolti. Sono stati più diligenti nelle informazioni gli “invitati” degli stessi 
“promotori”. Gli incontri “raccontati” si sono svolti in varie modalità, con libertà: lettura o 
ascolto di Dossetti, totale o parziale, in una o più volte; in qualche sede parrocchiale o 
associativa, ma più spesso nelle nostre case, presidio di libertà e familiarità, con discussioni e 
ricordi degli anziani, domande dei più giovani.

2. La voglia di “continuare” c’è: si intravvedono possibilità di vario livello, con letture di 
documenti essenziali, valutativi, interpretativi (tipo quello di Dossetti già visto), libri letti a casa 
propria ma commentati in incontri locali, produzione di documenti da far circolare in rete; al 
“Margine” si sta studiando un numero monografico annuo, per più anni. L’idea che si sta 
prendendo in considerazione è di prolungare la nostra “festa” per un tempo pari alla durata del 
Concilio vero e proprio (‘59-’65) : a me piacerebbe arrivarci, avrei 87 anni alla fine della festa!.

3. Il metodo comunicativo che si rivela giusto privilegia assolutamente la e-, e ci stiamo 
attrezzando per mettere a fuoco le modalità  più semplici ed efficaci ai nostri fini.  Contiamo di 
averle chiare per il 29 e vi saranno comunicate, e-mail o, ma per ultima volta, per posta.

4. In futuro, tutti i materiali relativi all’iniziativa “festeggiamo il ‘58” saranno inviati con e-mail: 
tutti i documenti, anche nati cartacei e ovviamente quelli digitali, saranno accessibili dal 
computer di casa (chi non ne possieda uno dovrà indicare quello di un amico o parente..).

5. Sul problema di fondo: il Concilio è stato una “rottura” nociva o celebra e ravviva una 
“continuità” preziosa della tradizione? Quanto ha detto Benedetto XVI nella sua messa per il 
beato Giovanni il 28 ottobre quest’anno, ci sembra molto interessante. Mi spinge a un’ipotesi che 
io esprimo così: a) “bontà e sapienza” di Roncalli hanno consentito la convocazione del Concilio 
e il suo libero svolgimento; b) resistenze di “conservatori fissisti” hanno fatto nascere 
l’immagine di un Concilio-rottura; c) lealtà  di Paolo VI e lavoro dei padri in commissioni e aula 
hanno prodotto il grande ed equilibrato insieme di “testi votati e promulgati”: 4 Costituzioni, 9 
Decreti, 3 dichiarazioni; d) l’entusiasmo talvolta eccessivo di “progressisti poco riflessivi e 
controproducenti” ha accreditato un’idea confusa di Post-Concilio; e) troppi conservatori 
preoccupati hanno sovrapposto la difesa dal Post-Concilio a scoperta ed amore della tradizione 
sapientemente “continuista ed evolutiva del vero Concilio”. Questa disputa forse ha fatto perdere 
tempo ed occasioni belle, ma non toglie nulla al nostro compito e alle nostre speranze. Umiltà ed 
amore, anzi vi si ravvivono e la vita nostra e di figli e nipoti vi trova senso e forza, preziosi nella 
chiesa, utili al mondo.

6. Chi non ha ancora trasmesso il proprio indirizzo e-mail lo faccia subito, specie se non potesse 
intervenire di persona a Bologna il 29 in via Guerrazzi. Egualmente, chi non ha ancora mandato 
notizie dell’incontro organizzato, provveda, per cortesia,  al più presto. La nostra “festa” si regge 
si svolge nella libertà di una  partecipazione convinta e attiva. Con i più cordiali saluti a tutti. 
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