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in “www.famigliedellavisitazione.it” del 25 dicembre 2014
Carissimo Direttore, spero di non turbarle la felice luminosità del giorno di Natale. Non posso 
nasconderle la mia amarezza per il trafiletto che Bologna 7 ha dedicato ad Angelina Alberigo che 
abbiamo salutato e accompagnato verso il Signore nella Liturgia celebrata nella mia Parrocchia. Mi 
rattrista che noi a Bologna riusciamo ad essere ancora così vecchi e così superficiali da non cogliere
il contributo del tutto straordinario che la nostra Chiesa di Bologna ha dato al Concilio. Un 
contributo assolutamente eccezionale, riconosciuto ufficialmente con l’assunzione a Moderatore 
dell’Assemblea Conciliare, insieme ad altri tre Cardinali, dell’Arcivescovo di Bologna Cardinale 
Giacomo Lercaro . Queste questioni di rottura o continuità non interessano nessuno e sono un 
argomento sbagliato già nel suo essere proposto. Il Concilio è stato un grande evento di ritrovata 
giovinezza e bellezza della Chiesa universale, e a questo la nostra Chiesa ha dato un contributo 
essenziale. Allo straordinario lavoro guidato da don Giuseppe Dossetti, anche Angelina Alberigo ha 
dato un contributo splendido, dove ha espresso e comunicato tutto il genio femminile e materno 
della sua fede. E’ meglio che a Bologna ci prepariamo alla svelta ad essere un po’ meno in ritardo 
nel valutare l’evento conciliare e i suoi frutti straordinari che proprio il Pontificato di Papa 
Francesco sta mettendo in evidenza e sta proponendo come urgenza e speranza della Chiesa di oggi.
Le altre Chiese italiane oggi mi sembrano più avanti di noi nel valutare e custodire il dono ricevuto 
dal Concilio. E pensare che noi avremmo la responsabilità di mettere in luce quanto proprio da noi è
stato pensato e proposto a tutta la Chiesa! Coraggio, dunque! Con l’augurio di ogni bene. 
Giovanni Nicolini, prete alla Dozza. 

ecco il testo apparso su Avvenire

in “Avvenire” - Bologna sette – del 21 ottobre 2014

È scomparsa Angelina Nicora Alberigo 

scomparsa sabato 13 dicembre Angelina Nicora, moglie dello storico Giuseppe Alberigo. Fu 
presenza discreta ma importante nell’«Officina bolognese», il gruppo di studio e ricerca sulla 
cultura cristiana voluto da don Dossetti. Il funerale è stato celebrato lunedì nella parrocchia di 
Sant’Antonio da Padova alla Dozza. Originaria della provincia di Varese, come il marito, si sposò 
nel 1950 prima di trasferirsi a Milano. Don Dossetti la chiamò a Bologna con il marito nel 1953 per 
lavorare nel nuovo Centro di documentazione, nella biblioteca e nell’Istituto di ricerca. Durante gli 
anni del Concilio collaborò nell’organizzazione dei seminari, delle riunioni e degli studi 
dell’istituto. Stralci del suo diario sono stati recentemente pubblicati in «Tantum aurora est. Donne e
Concilio Vaticano II» a cura di M. Perroni, A. Melloni, S. Noceti per Lit– Verlag, Zurich (Berlin 
2012). Non sono mancate critiche al lavoro della scuola di Bologna, in particolare alla sua idea del 
Concilio Vaticano II come frattura con la tradizione. Oggi la polemica intellettuale lascia il posto al 
coro di pietà, di condoglianze e preghiere cristiane, al quale ci associamo, che sempre accompagna 
il viaggio verso l’aldilà.
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