Lettere di Mons. Arrigo Mazzali - Doc. 36
Perdona la fretta e la stanchezza.
Duomo 28-VIII-973
Cara Vittorina
E' venuto e ha telefonato a me il giovane Vassalli [?]. Ha scritto un articolo sulla "Gazzetta"
dimostrando che la Unione è fuori dal MIS e da altri partiti.
Ha pure assicurato che è soltanto un atto di gratitudine e di solidarietà della cittadinanza alla
Sig.na Gementi ... Vedi quindi tu se è il caso di ringraziarlo quando presenterà le firme (certo
è necessaria molta cautela). Unisco comunicato D.C. della Gazzetta di oggi: E' blando ma la
realtà credo sia un'altra. Cura più che puoi la tua salute. Se fisicamente sarai forte credo che
riuscirai a bene dei tuoi bambini della "Casa del Sole". Ad ogni modo è necessario lottare
fino in ultimo trattandosi di un ideale così alto. Ti aiuto con la preghiera. Quello che Dio vuole
è sempre bene.
Dev. D. Arrigo Mazzali.

Doc. 37
Alla Vittorina: secondo me:
=1) E' bene andarci perché ognuno deve avere il coraggio delle proprie azioni (e, quando
queste sono benefiche, deve averne la fierezza).
2) Non usare la parola "privata" ma "libera" cioè libera partecipazione ad un pubblico
servizio: = in una autentica democrazia, la programmazione sociale, deve suscitare e aiutare
tutte le energie: = è una concezione attiva e partecipativa della libertà.
Sono i comunisti che vogliono monopolizzare tutto: Nell'Emilia-Romagna stanno riducendo,
facilmente e rapidamente, lo spazio di libertà dei cittadini. Il loro monopolio è uno strumento
di pressione e di controllo ideologico. Il problema è diventato acuto in varie regioni d'Italia ed
è un problema di libertà.
3) Mentre parlano digrignando i denti cerca, come S. Stefano, di vedere i "Cieli aperti". Dio
stesso, come al primo martire, ti metterà le parole in bocca in difesa della tua creatura (=: la
"Casa del Sole") che non vuoi vedere mutilata. Se poi dovesse venire la "lapidazione" siane
forte e fiera come gli Apostoli e i martiri.
Dev. D. Arrigo Mazzali.

Doc. 38
Gentilissima e carissima Vittorina
Ho sentito del ritorno al Cielo dell'anima della tua nonna. Presso Dio ti farà ancor più da
nonna.
Il distacco però si sente ed è molto doloroso. Le promesse di Gesù confortano.
Quello che dico a te lo dico anche ai tuoi cari.
Devotissimo D. Arrigo Mazzali.
Duomo 24-V-73

