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In libreria altri due volumi di Bettazzi

T
e Edizioni Dehoniane Bologna han-
no pubblicato altri due libri di mon-
ignor Luigi Bettazzi, ben noto a Bo-

logna per essere stato per alcuni anni vesco-
vo ausiliare del cardinal Lercaro. Nel primo
libro «Il mio Concilio Vaticano II. Prima,
durante, dopo» ,già arrivato alla terza ri-
stampa, monsignor Bettazzi (l'unico padre
conciliare ancora vivente) raccoglie ricordi
personali, a volte inediti e divertenti, sulle
tre sessioni del Concilio a cui ha partecipa-
to, dall'inizio del secondo periodo, nel set-
tembre 1963. Scrive: «Quando papa Gio-
vanni XXIII i125 gennaio 1959, al termine
della Settimana di preghiera per l'unità dei
cristiani, indisse un concilio ecumenico,
provocò la sorpresa del mondo cattolico,
ma anche quella del mondo intero. La Prov
videnza l'aveva preparato a questo. Già gio-
vane studente a Roma ai tempi del moder-
nismo, la sua curiosità l'aveva spinto ad in-
contrarsi con altri studenti (fra cui Ernesto
Buonaiuti) per trattare del rinnovamento

della Chiesa. I suoi interessi giovanili, le
sue esperienze in età matura (a Sofia, a
Istanbul, a Parigi, poi a Venezia) avevano
maturato in lui la convinzione dell'oppor-
tunità di un Concilio. Nella mia Bologna,
sia in Seminario, dove vivevo, come
nell'ambiente dell'Università e della Fud,
non si sapeva molto e non ci si interessava
più di tanto. Solo dopo venni a sapere che
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L'immagine di Bettazzi su una copertina •

il cardinal Lercaro, molto esperto nella li-
turgia, era stato inserito fin dalla prepara-
zione del Concilio nella Commissione in-
teressata. Ma poiché si sapeva che ospitava
in Arcivescovado molti giovani poveri, il
"Movimento perla Chiesa dei poveri" lo vo-
leva agganciare. E lui chiamò a Roma don
Giuseppe Dossetti perché tenesse i contat-
ti con quel gruppo» Alla fine, Bettazzi scri-
ve: «Le crisi della Chiesa che qualcuno si
ostina ad attribuire al Concilio, sono inve-
ce da addebitare alla minore accoglienza
che gli abbiamo destinato, timorosi di do-
ver abbandonare troppe nostre abitudini e
di doverci dedicare prima di tutto a rinno-
vare noi stessi, per poi poter contribuire a
rinnovare il mondo» Nell'altro libro «Aprir-
si agli altri, aprirsi a Dio. Ragione, intelli-
genza, fede nella nostra vita» monsignor
Bettazzi ripercorre la sua vita di cristiano e
rilancia alcuni temi, tra cui l'amore e la vo-
cazione e la spiritualità del sacerdote.

Antonio Chibellini

<lo, pie «saIesiano in bicicletta»
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