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Comune di Barzio

Dalla Chiesa «società dei veri cristiani» alla Chiesa «comunione», molta strada è stata fatta. O meglio, si è tornati 
alla Tradizione che significa «restare sé stessi, ma sviluppandosi continuamente. La Chiesa è sempre stata in 
costante evoluzione».
Luigi Bettazzi, l’unico vescovo italiano presente al Concilio Vaticano II oggi vivente, racconta la «sua» Chiesa, 
frutto di un’esperienza lunga (quasi) un secolo: non una cittadella che si sente assediata dal mondo e dai «laici», 
bensì una comunità impegnata ad annunciare la vicinanza di Dio a tutte le donne e gli uomini, in particolare i 
più dimenticati e soli. Le figure di Giovanni XXIII, del cardinal Lercaro, di Helder Câmara, di Francesco, scorrono 
davanti agli occhi del lettore raccontate da Bettazzi che ben conosce e ha 
conosciuto quei pastori «con l’odore delle pecore». Insieme a questi 
esempi la Chiesa può operare un nuovo ritorno alla Tradizione: «Il punto 
di partenza è la priorità del “popolo di Dio”, depositario dei doni dello 
Spirito, di cui la gerarchia, a tutti i livelli, è al servizio».

Luigi Bettazzi (Treviso, 1923) è una delle personalità ecclesiali più note in 
Italia. Vescovo a Ivrea dal 1966 al 1999, è stato per molti anni presidente di 
Pax Christi e punto di riferimento del movimento pacifista.
Nel 1985 è stato insignito del Premio Unesco per l’Educazione alla Pace. 
Ha partecipato al Vaticano II come vescovo ausiliare di Bologna, a fianco 
del cardinale Giacomo Lercaro, uno dei quattro presidenti dell’assemblea 
conciliare. Apprezzato conferenziere, ha pubblicato numerosi libri tra i quali 
Difendere il Concilio (San Paolo), Viva il Papa! Viva il popolo di Dio (Edb), La 
Chiesa dei poveri (Pazzini).

Segue buffet contributo di 5 euro

Presentazione libro | Focus Chiesa
Quale Chiesa? Quale papa?
Emi 2015

Sabato 25 Luglio 2015 - ore 17.30
COE Barzio, Via Milano 4

incontro con l’autore 
Mons. Luigi Bettazzi | Vescovo Emerito di Ivrea
modera
Egidio Riva | Docente Università Cattolica Milano
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