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Un trafiletto in morte di Angelina Alberigo su "Bologna 7", il settimanale di Avvenire, fa arrabbiare 
la comunità dossettiana di Bologna che risponde con una lettera di inusuale durezza firmata da don 
Giovanni Nicolini, il parroco della Dozza. Nelle poche righe di commemorazione si citano le 
critiche alla "scuola bolognese" e al suo lavoro conciliare di cui i coniugi Alberigo furono 
protagonisti.

Di queste critiche, secondo il settimanale, fu autrice la stessa Angelina, moglie dello storico 
Giuseppe Alberigo, di cui si cita il diario uscito di recente nel quale, secondo "Bologna 7", «non 
sono mancate critiche al lavoro della scuola di Bologna, in particolare alla sua idea del Concilio 
Vaticano II come frattura con la tradizione». Una frase estrapolata che ha scatenato la reazione di 
don Nicolini nella cui parrocchia di Sant'Antonio si sono tenute le esequie della studiosa. «Mi 
rattrista - spiega il sacerdote - che noi a Bologna riusciamo ancora a essere così vecchi e così 
superficiali da non cogliere il contributo del tutto straordinario che la nostra Chiesa ha dato al 
Concilio». E prosegue citando l'assunzione a moderatore dell'assemblea conciliare dell'arcivescovo 
Giacomo Lercaro a testimonianza della preminenza della Chiesa petroniana in quelle assise. 
Nicolini ricorda che le questioni di rottura o continuità non interessano più a nessuno e non transige 
sulla sottovalutazione del «lavoro guidato da don Giuseppe Dossetti» al quale «anche Angelina 
Alberigo ha dato un contributo splendido ». Il parroco della Dozza conclude con un invito piuttosto 
rude: «È meglio che a Bologna ci prepariamo alla svelta a 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». Una frase 
che appare come una sollecitazione alla Curia bolognese ancorata su posizioni tradizionaliste. In 
altre parole, la Chiesa del cardinal Giacomo Biffi da sempre in conflitto con quella di Dossetti. «Le 
altre Chiese italiane mi sembrano più avanti» constata Nicolini. «E pensare che avremmo la 
responsabilità di mettere in luce quanto da noi è stato pensato e proposto a tutta la Chiesa!» 
conclude. 
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