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Il tempo nuovo di Bergoglio, il richiamo allo spirito del Concilio, il recupero di un’ispirazione 
riformatrice, nel senso appropriato, non piegato a schemi di carattere “politico”, ha portato, di 
recente, alla scelta dei nuovi vescovi di Palermo e Bologna.
Da un lato, don Corrado Lorefice, già vicario della diocesi di Noto, autore, in particolare, di due 
libri: Dossetti e Lercaro: la Chiesa povera e dei poveri nella prospettiva del Concilio Vaticano II 
(Milano, Edizioni Paoline, 2011) e La compagnia del Vangelo: discorsi e idee di don Pino Puglisi a 
Palermo (Reggio Emilia, San Lorenzo, 2014). Dall’altro, monsignor Matteo Maria Zuppi, assistente 
ecclesiastico della Comunità di Sant’Egidio, il quale ha inviato alla comunità bolognese una lettera 
con questo messaggio: «A cinquant’anni dal Concilio voglio provare, con voi, a guardare il mondo e
ogni uomo ancora con quella “simpatia immensa”, volendo la chiesa di tutti, proprio di tutti,
ma sempre particolarmente dei poveri».
L’uno studioso, l’altro successore di Giacomo Lercaro. Col che si evidenzia che l’innovazione è 
anche recupero, un camminare in avanti, volgendo lo sguardo a ciò che è stato, risignificandolo. Una
situazione che sollecita una riflessione, specie sul lascito conciliare e su chi ne è stato coinvolto, 
come Dossetti, non senza singolari risvolti, come vedremo. Una figura, quella di Dossetti, che va 
riletta nella lunga durata; al contempo riformatore dello Stato e della Chiesa, coartefice della 
Costituzione e del Concilio Vaticano II, tra res publica e religio. Due vocazioni in una. Senza mai 
incarichi di governo. Ma tempestivamente partecipe nei punti di svolta. Precoce e postumo a se
stesso. In un tirarsi indietro come per meglio proseguire verso una meta ulteriore.
Giuseppe Dossetti (Genova, 13 febbraio 1913 - Oliveto di Monteveglio, 15 dicembre 1996), diploma 
di maturità classica a diciassette anni, dal 1942 docente di Diritto ecclesiastico all’Università di 
Modena. Sul finire della guerra contribuisce alla lotta di liberazione. Poi è tra i padri costituenti. Su
questo periodo ha scritto pagine illuminanti Enrico Galavotti, Il professorino. Giuseppe Dossetti tra
crisi del fascismo e costruzione della democrazia. 1940-1948 (Bologna, il Mulino, 2013).
A trentasette anni, vicesegretario della Dc. A seguito dei contrasti con Alcide De Gasperi, che non 
mancò di giudicare certe sue posizioni “allucinazioni e divinazioni”, matura la decisione di ritirarsi 
dalla vicenda politica. Si rompe il sodalizio con gli altri “professorini” - Giuseppe Lazzati, Amintore 
Fanfani, Giorgio La Pira - riuniti in quel sodalizio che si chiamò “comunità del Porcellino”.
Nell’estate del 1951, nel castello di Rossena, presso Reggio Emilia, Dossetti scioglie il gruppo. L’8 
ottobre 1951 si dimette dalla direzione Dc. Nel luglio del 1952 da deputato. Poi, nel 1956, su richiesta 
del cardinale Lercaro, per obbedienza, si candida a sindaco di Bologna. Ciò che è stato detto l’Ulivo,
all’indomani della crisi della prima Repubblica, nasce, nel 1995, anche su questo presupposto: “Mai più 
Dozza contro Dossetti”.
Nei suoi ultimi anni, Achille Ardigò ha voluto rivisitare quella pagina di vita pubblica, le elezioni 
del 27 maggio 1956, curando la riedizione del famoso “Libro bianco”, inteso come una “grande 
indagine sociale sulla comunità” (Achille Ardigò, Giuseppe Dossetti e il Libro bianco su Bologna, 
Bologna, Edizioni Dehoniane, 2003).
Pur nella sconfitta del confronto tra Dossetti e Dozza, la Dc ottenne, a Bologna, un buon risultato 
(27,73% con 17 seggi), portando in Consiglio comunale un gruppo di giovani, tra i quali lo stesso 
Achille Ardigò, Giuseppe Coccolini, Ferdinando Felicori, Luigi Pedrazzi, Angela Sbaiz, Giorgio 
Stupazzoni (cfr. Luigi Pedrazzi, L’Ulivocultore bolognese, Bologna, il Mulino, 1998, p. 143). Alcune 
tesi del Libro bianco, pensate in opposizione alla giunta di sinistra, furono poi saggiamente utilizzate 
dall’amministrazione, come a proposito del pionieristico avvio dei Quartieri.
All’indomani di quell’esperienza, Giuseppe Dossetti, terziario francescano, si fa monaco, dando vita 
all’ “Istituto per le Scienze Religiose”, poi diretto da Giuseppe Alberigo e Alberto Melloni. Gli ultimi suoi
anni tra Monteveglio e Monte Sole, dov’è sepolto e dove Matteo Renzi, lo scorso 22 aprile, in 



occasione del 70° anniversario della Liberazione («Sono qui da presidente del Consiglio per 
inginocchiarmi davanti a questa storia»), gli ha reso omaggio, posando fiori sulla sua tomba e 
facendo visita, in forma strettamente privata, alla Piccola Famiglia dell’Annunziata, fondata da 
Dossetti nel 1955.
Si dice che contino i fatti. Tra i quali, talvolta, assume un certo rilievo ciò che avrebbe potuto essere 
e non è stato: ma che ritorna e sollecita risposte nuove alle vecchie domande. Poi, come tra breve 
dirò, non manca, sottotraccia, un’ipotesi che conferma, non smentisce, le peculiarità del carisma 
dossettiano.
È sorprendente l’incastro delle date. Il 6 gennaio 1959 si fa prete. Poche settimane più tardi, il 25 
gennaio 1959, Giovanni XXIII indice il Concilio, che si apre l’11 ottobre 1962. Il 5 novembre 
Lercaro lo chiama a Roma come suo personale “perito esterno”. Redige un nuovo regolamento e 
assume, di fatto, compiti di “segretario”.
Un autorevole studioso di Dossetti sin dal 1972, Paolo Pombeni, in Giuseppe Dossetti. L’avventura 
politica di un riformatore cristiano (Bologna, il Mulino, 2013), ad un certo punto, ha spiegato: «In 
riconoscimento del grande ruolo svolto, Lercaro il 2 gennaio 1967 nomina Dossetti pro vicario della
diocesi: vorrebbe conferirgli il diritto di successione nell’episcopato, ma il Vaticano si oppone» (p. 
171).
Luigi Bettazzi, vescovo emerito di Ivrea, autore della famosa lettera a Enrico Berlinguer, Vescovo 
Ausiliare con Lercaro, in un suo libro autobiografico, In dialogo con i lontani. Memorie e riflessioni 
di un vescovo un po’ laico (II ed., Aliberti editore, 2009), ha scritto: «Pare addirittura che il Cardinale 
avesse chiesto al Papa di avere come successore sulla cattedra di San Petronio proprio don Giuseppe 
Dossetti. Il Papa rifiutò fermamente; ma don Dossetti rimase Vicario Generale fino all’arrivo di 
monsignor Poma» (pp. 64-5).
Ma vi è un’ulteriore testimonianza, quella di Giovanni Galloni, il quale, in 30 anni con Moro (Roma, 
Editori Riuniti, 2008), a sua volta, ha annotato: «Moro continuava ad avere con Montini, anche dopo 
che era diventato papa, rari ma segretissimi incontri. ( ...) È possibile comunque che Moro sia stato 
informato della iniziativa presa dal cardinale di Bologna Lercaro subito dopo il suo rientro a 
Bologna. Egli aveva nominato pro-vicario Giuseppe Dossetti, suo consigliere al Concilio ecumenico. 
Di lui aveva subito dopo chiesto che il Vaticano gli riconoscesse il diritto a essere nominato suo 
successore. Dato che Bologna era sede cardinalizia ciò significava che Dossetti sarebbe potuto 
divenire cardinale di Bologna e conseguentemente aspirante quanto prima alla elezione a papa. ( ...) 
Lercaro era convinto che Dossetti avesse delle possibilità di essere nominato papa per la grande 
popolarità raggiunta durante il Concilio; possibilità confermate dalla elezione, subito dopo la morte 
di Paolo VI, del papa Luciani, con il nome di Giovanni Paolo I, che aveva sostenuto la tesi di 
Dossetti, alla fine del Concilio, sulla povertà della Chiesa. Su queste tesi si era formata una 
maggioranza, specie tra i cardinali del Sudamerica, dell’Africa e di una parte dell’Europa. Ma la 
curia romana respinse la proposta, come troppo ardita» (p. 140).
Ho voluto dar evidenza a parole pronunciate da personalità diverse tra loro, convergenti 
nell’indicare nient’altro che una possibilità. Sappiamo come sono andate le cose. Nel 1968, nella 
tradizionale omelia di Capodanno dall’altare di San Petronio, Lercaro usa espressioni inequivocabili
di condanna della guerra in Vietnam. Il 2 febbraio “un messo pontificio” rimuove Lercaro da vescovo 
di Bologna. L’11 febbraio Dossetti si dimette da tutti gli incarichi diocesani. Al ritorno dal Concilio 
Vaticano II il sindaco Giuseppe Dozza, in forma di rispetto, va ad accogliere Lercaro alla stazione.
Prima di andarsene, l’arcivescovo che contro la sinistra aveva promosso i “preti volanti”, ricevette la 
cittadinanza onoraria e l’Archiginnasio d’oro. Anche Dossetti, successivamente (il 22 febbraio 1986), 
fu insignito dell’Archiginnasio d’Oro, tenendo un discorso nel suo stile rimemorante e profetico, 
diviso e compreso tra polis ed ecclesia.
Giacomo Biffi, che lo stimava, ma che era su altre posizioni, a proposito del ruolo da lui avuto nel 
Concilio, non riusciva a spiegarsi come, nella Chiesa, avesse potuto accadere che fosse stato 
chiamato a dirimere questioni di dottrina una personalità dotata, ai suoi occhi, di un cursus non del 
tutto canonico.
Ovviamente quella di una ascesa di Dossetti al soglio pontificio è solo una suggestione.



Una chance non esperita dalla storia, in grado, tuttavia, di lasciare un segno, per quanto implicito, 
dietro di sé. Il Concilio si chiuse l’8 dicembre 1965, mezzo secolo fa. La ricerca postconciliare è 
proseguita, tra chiusure e aperture, ripiegamenti e sviluppi. Così come quella di un successore di Papa 
Giovanni XIII, sino, molti decenni più tardi, all’elezione di Francesco. Il quale, nei suoi atti, sembra 
riconoscere e come riabilitare, senza clamori, quella storia, rendendola nuovamente viva nell’opera 
sua tuttora in fieri.
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