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Ronco di Cossato (BI) E’ una iniziativa di 
UNA CHIESA A PIÙ VOCI

“Siamo di fronte a un uomo, Papa Francesco, che seguendo la sua fonte ispiratrice, Francesco di Assisi, è diventato anche 
un uomo universale, accogliendo tutti e identificandosi con i più vulnerabili e invisibili del nostro mondo crudele e senza 
umanità. Lui suscita la speranza che possiamo e dobbiamo alimentare il sogno di una fraternità senza confini e di un 
amore universale.
Lui ha fatto la sua parte. Sta a noi non lasciare che il sogno sia solo un sogno, ma sia l’inizio seminale di un nuovo modo 
di vivere insieme, come fratelli e sorelle, più la natura, nella stessa Casa Comune. Avremo tempo e saggezza per questo 
salto? Le “ombre dense”continueranno sicuramente. Ma abbiamo una lampada con questa enciclica di speranza di Papa 
Francesco. Essa non dissipa tutte le ombre. Ma è sufficiente per immaginare il cammino che tutti devono intraprendere”.

                                     Leonardo Boff è eco-teologo, filosofo e scrittore brasiliano.

Raggiunto in questi giorni per formulargli gli 
auguri per il 97° compleanno, esprimendo 
la nostra gratitudine e vicinanza, Mons. 
Luigi Bettazzi, che in questi giorni di 
lockdown dice di star bene anche se 
dispiaciuto per non poter viaggiare, nostro 
abituale ospite in presenza,  lo accoglieremo 
e  ascolteremo in videoconferenza. Lui che 
ha attraversato e vissuto le lunghe e più 
diverse stagioni del secolo scorso, anche 
in questo ventennio del secondo millennio 
non si è mai sottratto alle tante richieste di 
andare a testimoniare in giro per l’Italia del 

 MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 2020 ORE 20,45 

IN VIDEOCONFERENZA ZOOM  (link su www.unachiesaapiuvoci.it)

“FRATELLI TUTTI...”  
L’ Enciclica di papa Francesco ri-letta 

dal 97enne Padre Conciliare Mons. Luigi Bettazzi

Prossimi incontri (in videoconferenza Zoom):
Mercoledì 9 dicembre ore 21.00: “La fraternità perché? Resistere alla crudeltà del mondo”  con MONI OVADIA

Lunedì  14 dicembre ore 20,45: Savino Calabrese prosegue il cammino con gli interessati al “Percorso di formazione per adulti – È 
possibile la fraternità?”

Giovedì 17 dicembre ore 20,45: “Alle radici della Comunità cristiana”: liturgia, catechesi, carità per vivere insieme (la fraternità) a più voci

suo vissuto nel contesto sociale ed ecclesiale, come prete, da padre conciliare come neo vescovo, Presidente 
nazionale e Internazionale di Pax Christi, vescovo emerito della diocesi di Ivrea, e tanto tanto altro ancora...
ci accompagnerà, con il connaturale humor nella ri-lettura di “Fratelli tutti…”, Enciclica che papa Francesco ci 
ha donato proprio in questa stagione in cui la Chiesa e l’umanità tutta rischiano di naufragare insieme. Un filo 
conduttore attraversa tutta l’enciclica: “essere coscienti che o ci salviamo tutti o nessuno si salva” (n 32).


