
Il 15 dicembre ricorrono 15 anni dalla morte di Giuseppe  
Dossetti. I Comitati Dossetti, da lui voluti nel 1994, il  
Comune di Monteveglio che lo ha visto suo stimato e  
amato concittadino e la Piccola Famiglia dell'Annunziata  
da lui fondata, desiderano commemorarlo con gratitudine  
ed organizzano per il 17 dicembre una giornata di studio.

Vogliono ricordarlo cercando di cogliere il valore, oggi,  
della sua testimonianza di vita e del suo insegnamento.

Hanno perciò pensato di proporre non tanto un convegno 
di studio specialistico né tanto meno un incontro  
celebrativo, quanto piuttosto alcune riflessioni a lui  
ispirate che possano far luce sul momento storico che 
stiamo vivendo e possano confortare ed incoraggiare alla  
speranza tutti coloro che oggi sentono con molta  
preoccupazione le attuali difficoltà ed oscurità della vita  
sociale, politica, morale e spirituale del nostro Paese e del  
mondo intero.

GIUSEPPE DOSSETTI 
PER LA CHIESA 

E  PER IL MONDO DI OGGI

Una giornata di ricordo e di studio 
a 15 anni dalla sua scomparsa

~MONTEVEGLIO~
Sabato 17 dicembre 2011

Comitati Dossetti per  
la Costituzione 
Monteveglio – Valle  
del Samoggia

Comune di 
Monteveglio



Giuseppe Dossetti per la Chiesa di oggi

~MATTINA~
Oratorio di Santa Maria delle Grazie a Oliveto,

 frazione del Comune di Monteveglio ove ha sede un nucleo di 
monache della Piccola Famiglia dell’Annunziata 

fondata da Dossetti

Ore 10,00
Giuseppe Ruggeri

Il cristiano Dossetti.

Ore 10,30
Corrado Lorefice 

Giuseppe Dossetti : “I poveri hanno sete di Chiesa“.

Ore 11,00
Giovanni Paolo Tasini 

La proposta di Dossetti per il futuro della Chiesa.
Riflessione di un fratello della Comunità.

Ore 11,30
Mons.Luigi Bettazzi

Giuseppe Dossetti al Concilio: ricordi significativi.

Presiede e coordina Raniero La Valle

Alle ore 8.00, nella Chiesa di San Paolo a Oliveto, la Piccola 
Famiglia celebra l'Eucaristia. 

Giuseppe Dossetti per il mondo di oggi

~POMERIGGIO~
Sala Polivalente, piazza Libertà, Monteveglio

Ore 15,30
Saluto di Daniele Ruscigno, Sindaco di Monteveglio

Saluto di Alessandro Baldini, Presidente del Comitato Dossetti  
Monteveglio – Valle del Samoggia

Ore 16,00
Enzo Balboni

Persona, Società ,Stato, Costituzione 
nel pensiero di Dossetti.

A cinquant’anni dal suo famoso discorso su “ Funzioni e  
ordinamento dello Stato moderno “  

Ore 16,30
Raniero La Valle 

Grandezza e miseria del Novecento in Dossetti.

Ore 17,00
Gherardo Colombo

Il perdono responsabile.

Presiede e coordina Francesco Di Matteo

Concerto di musica klezmer del complesso Zabra Mora

Rinfresco offerto dai Commercianti di Monteveglio


