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Lezione sul Bene coni e 
del vescovo Bettazzi 
Il padre conciliare sarà protagonista di una lectio magistralis in Sala Tricolore 
L'iniziativa promossa dalla scuola di etica e politica "Giacomo Ulivi" 

Sarà una vera e propria lezione 
sul Bene Comune quella che 
terrà monsignor Luigi Bettazzi 
mercoledì prossimo alle 20,45 
in Sala del Tricolore. L'iniziati-
va, che nasce nell'ambito della 
Scuola di Etica e Politica 
"Giacomo Ulivi" è promossa 
da diverse realtà del te rtitorio 
che promuovono un percorso 
sui beni comuni, il dialogo con 
monsignor Bettazzi, padre 
conciliare, prende spunto dai 
temi emersi nella Pacem in 
1erris. "Pacem in '_ferris" è sta-
ta l'ultima enciclica di Giovan-
ini)Alfl, a cinquant'anni esatti 
dall'aprile 1963, la prima enci-
clica della storia che si rivolge 
a tutti "gli uomini di buona vo-
lontà" e non soltanto ai cristia-
ni. Un'enciclica che ha voluto 
aprirsi quindi alla comunità 
umana per cercare di riflettere 
sui beni comuni più:importai:t-
ti e sui valori necessari per una 
convivenza tra popoli. 

Monsignor Bettazzi è stato 
protagonista di questo dibatti-
to. Originario di Treviso (nasce 
1126 novembre 1923), in giova-
ne età si trasferisce con la fami-
glia a Bologna, città di origine 
della madre, dove è ordinato 
sacerdote 114 agosto 1946, Lau-
reato in 'Teologia presso la 
Pontificia Università Gregoria-
na e in Filosofia presso l'Uni-
versità degli Studi Alma Mater 
di Bologna, il 10 agosto 1963 è 
nominato vescovo titolare di 
Tagaste e vescovo ausiliare di 
Bologna: la consacrazione av-
iene 114 ottobre 1963, presie-

duta dall'arcivescovo di Bolo-
gna, il cardinale Giacomo Ler-
caro. Proprio al fianco del car-
dinal Lercaro, Bettazzi parteci-
pa a tre sessioni del Concilio 
Vaticano II. 1.14 ottobre 1965 in-
terviene citando, non senza 
scalpore, un "libro proibito", 
ma emblematico, del beato 
Antonio llosmini: "Le cinque 
piaghe della santa Chiesa". Al 
termine del Concilio, il 26 no-
vembre 1966, diviene vescovo 
di Ivrea, Chiesa che guida sino 
al 20 febbraio 1999 quando si 
dimette per raggiunti limiti di 
età. Nel 1968 mons. Bettazzi di-
venta presidente nazionale 
(successivamenin internazio-
nale) di "Pax Christi", rno \d-
mento cattolico mondiale per 
la pace: una sensibilità, quella  

per i temi della giustizia e della 
riconciliazione tra i popoli, 
che segnano tutto il suo epi-
scopato. A rendere "celebre" 
monsignor Bettazzi anche la 
decisione di offrirsi prigionie-
ra alle Br in cambio della libe-
razione di Aldo Moro. 

Nel 1976 scrisse una lettera 
a Enrico Berlinguer, allora se-
gretario del Pci, che fece molto 
discutere l'opinione pubblica 
italiana. Nel 1992 partecipa, 
nel mezzo della guerra civile in 
Bosnia, alla marcia della pace 
promossa da "Pax Christi" e 
dal vescovo Tonino Bello, suo 
grande amico, di cui, a pochi 
anni dalla morte, è già avviata 
la causa di beatificazione. Og-
gi è presidente del Centro Stu-
di economico-sociali di Pax 
Christi Italia. L'appuntamento 
è realizzato In collaborazione 
con le associazioni e i soggetti 
del territorio che realizzeran-
no al Parco Cervi dal 6 al 9 giu-
gno 2013 la seconda edizione 
delle Giornate dei Beni Comu-
ni. 
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