
Bettazzi a Ivrea
Una domenica
tra politica e fede
ncontro con monsignor Luigi B ettaz-

I zi, vescovo emerito di Ivrea, dome-
nica 23, alle 18, al Salone dei 2000-Of-
ficine Ico, in via Jervis 11, che, in dialo-
go con don Piero Agrano, già diretto-
re del Risveglio popolare, si racconte-
rà anche come scrittore, ricordando i
suoi due ultimi libri. / PAG. 36
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AL SALONE DEI DUEMILA

Politica e religione
secondo Bettazzi,
vescovo scrittore
e controcorrente
Ivrea, il prelato domenica dialoga con don Piero Agrano
Nato nel 1923, partecipò al Concilio Vaticano II

IVREA

Incontro con monsignor Lui-
gi Bettazzi, vescovo emerito
di Ivrea, domenica 23, alle
18, al Salone dei 2000-Offi-
cine Ico, in via Jervis 11,
che, in dialogo con don Pie-
ro Agrano, già direttore del
Risveglio popolare, si rac-
conterà anche come scritto-
re, ricordando, in particola-
re i suoi due ultimi libri So-
gnare eresie-Fede, amore e
libertà, pubblicato da Edb
nel 2021, e Io e noi-Riflessio-
ni politiche e religiose, usci-
to recentemente da La Meri-
diana. «Il 9 dicembre 2019 —
riporta la quarta di coperti-
na di Sognare eresie —papa
Francesco ha ricevuto in
udienza il Seminario regio-
nale di Bologna, che celebra-
va i suoi cent'anni. Il Papa,
dopo aver salutato i presen-
ti e ringraziato il cardinale
Zuppi per il suo discorso, ha
voluto ricordare monsignor
Bettazzi, "quasi coetaneo
del Seminario"». «In realtà,
— continua — sono nato nel
1923, ed ero stato alunno di
quel seminario dal 1938 al
1942, insegnante dal 1950
al 1963. Ho approfittato
dell'incontro per offrire al

Monsignor Luigi Bettazzi

Santo Padre una copia del
mio ultimo libro Il mio conci-
lio Vaticano II, essendo rima-
sto io l'ultimo Padre concilia-
re italiano vivente. Un vesco-
vo importante del Vaticano
ha commentato con una bat-
tuta sorridente: "Sarà una

delle sue solite eresie!". L'ho
presa bene, pensando che la
parola "eresia" originaria-
mente, dal greco, significa
"scelta, preferenza"».
Io e noi è il libro in cui, do-

po la Dopo Lettera a Berlin-
guer, del 1978, e La sinistra

di Dio, del 1996, monsignor
Bettazzi torna a riflettere su
politica e religione. «Fino ad
alcuni anni fa — ricorda l'au-
tore sulla copertina — ragio-
navamo tutti sulla contrap-
posizione "destra-sinistra".
Oggi sia per la politica che
per la religione l'antitesi è
tra una mentalità incentrata
sull'io e una che parte inve-
ce dal noi».

Il vescovo emerito, che il
mese prossimo compirà 99
anni, si è laureato in teolo-
gia alla Pontificia Università
Gregoriana e poi in filosofia
all'Alma Mater di Bologna, è
stato vescovo titolare di Ta-
gaste (Algeria), vescovo au-
siliario di Bologna, quindi
vescovo di Ivrea dal 1966 al
1999. E l'ultimo prelato ita-
liano vivente ad aver parteci-
pato al Concilio Vaticano II.
Nel 1968, inoltre, fu nomi-
nato presidente nazionale
di Pax Christi e nel 1978 pre-
sidente internazionale. Nel-
lo stesso anno chiese, senza
successo, di potersi offrire
prigioniero in cambio di Al-
do Moro. Famosissimi i suoi

É stato presidente
nazionale
e internazionale
di Pax Christi

scambi epistolari con Enrico
Berlinguer, sulla conciliabi-
lità o meno tra fede cattolica
e marxismo, e quello con
Carlo De Benedetti, sul rap-
porto tra redditività di im-
presa e licenziamento degli
operai. Nel 1992 ha parteci-
pato alla marcia pacifista
nel mezzo della guerra civi-
le in Bosnia ed Erzegovina.
Nel 2007 si è espresso a favo-
re delle unioni civili e ha ma-
nifestato nei confronti delle
coppie omosessuali il rico-
noscimento di un fonda-
mento d'amore non diverso
da quello eterosessuale. Un
anno prima della sua ufficia-
lizzazione pronosticò la ri-
nuncia di Papa Benedetto
XVI. —
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