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VATICANO II – L’APERTURA L’11 OTTOBRE 1962.  LA TESTIMONIANZA DEL VESCOVO EMERITO DI IVREA MOSTRA – AL POLO DEL ‘900

Guido Rossa, 
sindacalista
e fotografo
Da Genova approda a Torino al Polo 
del Novecento la bella mostra su Guido 
Rossa fotografo, prodotta dalla Fonda-
zione Palazzo Ducale di Genova, a cura 
di Gabriele D’Autilia e Sergio Luzzatto. 
È allestita dall’Istoreto (Istituto pie-
montese per la storia della Resistenza e 
della Società contemporanea ‘Giorgio 
Agosti’) con la collaborazione della 
Fondazione Nocentini, della Biblioteca 
Nazionale del Cai e altri. Sono circa 
70 fotografie, pubblicate grazie alla 
disponibilità della figlia Sabina Rossa, 
che ha permesso l’accesso agli archivi 
della famiglia, che ci presentano un 
aspetto meno noto di Guido Rossa, 
l’operaio dell’Italsider di Genova Cor-
nigliano e sindacalista assassinato il 24 
gennaio 1979 dalle Brigate Rosse, che 
con questo delitto intesero vendicarsi 
del delegato di fabbrica che aveva fatto 
scoprire e denunciato un brigatista 
che diffondeva volantini nella fabbrica. 
È doveroso questo ricordo della sua 
morte, anche perché, per Luzzatto, 

con il suo omicidio si dissolse quella 
atmosfera di indifferenza mostrata da 
una ‘zona grigia’, presente anche nelle 
fabbriche, figlia non solo della paura, 
ma anche della viltà di tanti. 
Ma Guido Rossa non fu solo questo. 
Dalla presentazione di Paolo Borgna, 
nuovo presidente dell’Istoreto, emer-
ge un personaggio a tutto tondo, un 
uomo ricco di interessi, un marito e un 
padre affettuoso, un appassionato di 
montagna (alpinista eccelso, nelle paro-
le di Enrico Camanni) e di fotografia. 
Nato a Cesiomaggiore in provincia di 
Belluno nel 1934, dopo i primi anni di 
lavoro alla Fiat di Torino come fresato-
re, nel ‘61 si trasferì a Genova all’Italsi-
der, dove fu eletto delegato di fabbrica 
per la Fiom Cgil.
Come componente del Gruppo alta 
montagna del Cai Uget di Torino 
fece parte del coordinamento della 
spedizione italiana del ‘63 in Nepal 
che tentò di conquistare il Langtang 
Lirung. In fotografia unì la passione 
per la montagna alla curiosità per la 
vita quotidiana di uomini e donne, 
nella sua città come nei villaggi ne-
palesi, sui ghiacciai e sulle alte cime, 
«anche in una piccola cosa», come dice 
il titolo della mostra. Le immagini ci 
raccontano Genova degli anni ‘60 e 
‘70, la città di De André, degli scioperi 
operai e del terrorismo. Ammiriamo 
una indimenticabile «Violetta» barbo-
na che meriterebbe una ballata di De 
André, le immagini della spedizione 
in Nepal, molto suggestive: il Primo 
campo al Kyungka, la massa ghiacciata 
del Langtang-Lirun, l’ascensione Nello 
sperone della seraccata. Nell’immagine 
di presentazione della mostra, Verso 
il campo base del Langtang-Lirun, 
apprezziamo in primo piano la figura 
dello sherpa girato verso l’osservatore, 
che sovrasta la scena viva degli altri uo-
mini e del paesaggio.
Ma oltre ai paesaggi sono stupende le 
immagini di vita quotidiana nella sua 
Genova o in quei luoghi così distanti: 
Tre bambine nel centro storico di Ge-
nova, Chiesa di san Giovanni con asino 
a Torrazza (Imperia), Madre con due 
figli a Dunque; Ragazzino con il roc-
chetto di un aquilone e ancora Classe 
elementare allestita in un tempietto. È 
stato possibile anche recuperare la voce 
di Guido Rossa che al registratore spie-
ga le fotografie e anche questo rende 
davvero sorprendente e commovente 
questa esposizione. La Mostra è accom-
pagnata da varie iniziative seminariali, 
di cui si trova notizia sul sito www. isto-
reto.it. 

Gianna MONTANARI

• «Guido Rossa fotografo. Anche in 
una piccola cosa», Polo del ‘900, via 
del Carmine 14, Torino. ingresso li-
bero, fino al 23 ottobre. Lun- ven 10 
-20; sabato domenica 10 – 19.

Bettazzi
a sessant’anni
dal Concilio

Il Concilio Vaticano II fu aper-
to ufficialmente da papa Gio-
vanni XXIII l'11 ottobre 1962. 
A sessant’anni di distanza, lo 
rievochiamo nella testimonia 
di Luigi Bettazzi, 99 anni il 
prossimo 26 novembre: 76 anni 
di Messa, 59 di episcopato, per 
tre anni ausiliare di Bologna, 
per 33 vescovo di Ivrea (1966-
1999), 23 da emerito. Da quasi 
sessant’anni vive in una regio-
ne nella quale tiene accesa la 
fiaccola della fede anche grazie 
al Vaticano II.

Ero arrivato al 
Concilio un 
po' sperso e 
titubante. Solo 
i più coinvolti 
ne avevano se-
guito il cammi-

no informati dai padri con-
ciliari o dai resoconti molto 
generici de ‘L'Osservatore 
Romano’. Ero persuaso che 
dovesse solo confermare 
quanto era già stato pre-
disposto». Il 29 settembre 
1963 un giovane vescovo 
si presenta nella basilica di 
San Pietro: lo fanno acco-
modare sulle impalcature 
negli ultimi posti vicino ai 
portoni. Deve attraversare 
tutta la basilica per parlare 
con il suo «principale», il 
prestigioso cardinale arcive-
scovo di Bologna Giacomo 
Lercaro, uno dei quattro 
moderatori del Vaticano II, 
uno degli artefici della nuo-
va liturgia.
Luigi Bettazzi è l’ultimo 
padre conciliare sopravvis-
suto. Nato a Treviso il 26 
novembre 1923, sacerdote 
a Bologna il 4 agosto 1946, 
dal 10 agosto 1963 ausiliare 
di Lercaro che sta parlan-
do con frère Roger Schutz, 
evangelico, fondatore del-
la Comunità ecumenica di 
Taizé: «Questo è il mio ve-
scovo ausiliare; lo consacre-
rò venerdì a Bologna». «Oh! 
dev'essere un grande mo-
mento l'ordinazione di un 
vescovo!». Lo invita: «Ven-
ga». «E così alla mia ordi-
nazione era presente anche 
lui». Due anni dopo, il 16 
ottobre 1965, Schutz pre-
senzia nella Cattedrale di 
Fossano all’ordinazione epi-
scopale di Michele Pellegri-
no, dal 18 settembre arcive-
scovo di Torino. Bettazzi ha 
parlato e scritto moltissimo, 
e in modo sempre originale, 
sul Concilio come nel recen-
te «Il mio Concilio Vaticano 
II. Prima, durante, dopo».
L’elezione papale di Angelo 
Giuseppe Roncalli fu una 
sorpresa.
«Tutti pensavano che fosse 
un Papa ‘di transizione’, già 
anziano, per creare cardina-
le Giovanni Battista Monti-
ni, mandato da Pio XII ar-
civescovo a Milano ma sen-
za farlo cardinale, che tutti 
consideravano il più adatto 
a diventare Papa. I suoi 
interessi giovanili, le sue 
esperienze a Sofia, Istanbul, 
Parigi e Venezia lo avevano 
maturato nella convinzione 
dell'opportunità di un Con-
cilio. I cardinali e la Curia 
vaticana non condivisero; 
i giornali la ritennero una 
notizia curiosa. A parte i cir-
coli teologici ed episcopali, 
non vi era grande attesa nel 
mondo, neppure ecclesiale. 
Di fatto il Concilio era in 
mano alla segreteria (mons. 
Pericle Felici) espressione 
della Curia meno favorevo-
le al Concilio: «Ci siamo già 
noi ad aiutare il Papa nel-
la sua missione di maestro 
assoluto della fede e guida 
unica della Chiesa!». Ag-
giunge il quasi centenario 
vescovo Bettazzi: «La parte-
cipazione personale da pa-
dre conciliare me ne rivelò 
l'ecumenicità geografica e 
l'universalità antropologica. 
Mi colpì la libertà con cui si 
discuteva, come aveva colpi-
to gli osservatori delle altre 
Chiese».

«Notai la sorpresa e la 
perplessità dei vescovi 
sull’enciclica Pacem in 
terris».
Il documento di Papa 
Giovanni XXIII (11 apri-
le 1963) «era risuonato 
nel mondo come prolun-
gamento dell’intervento 
nell'autunno 1962 sui missi-
li a Cuba. Roncalli era stato 
strumento di pace e aveva 
deciso di scrivere l'encicli-
ca, singolare per il tema 
non strettamente religioso 
e perché rivolta non solo ai 
cattolici ma ‘a tutti gli uomi-
ni di buona volontà’. Anche 

i padri decisero di raggrup-
pare alcuni argomenti in un 
unico documento rivolto 
‘non ai soli figli della Chiesa 
ma a tutti gli uomini’. Con 
lunghe discussioni e contra-
sti la costituzione pastorale 
Gaudium et spes è un docu-
mento singolare e nuovo 
che descrive la base della 
discussione comune: l'uo-
mo, la sua attività, la fami-
glia, la cultura, l'economia, 
la politica, la promozione 
della pace e la comunità dei 
popoli». 
«Presto ebbi modo di inse-
rirmi più profondamente 
nel Concilio».
Passa un pomeriggio a pre-
parare l'intervento in latino 
sulla collegialità episcopale. 
L’11 ottobre 1963 «il mo-
deratore di turno mi diede 
la parola per ultimo. Così 
all'ultimo posto, vicino ai 
portoni d'ingresso, ebbi an-
che la claque dei vescovi che, 
a mezzogiorno, affollavano 
le uscite per partire rapida-
mente. Lessi animatamente 
- bisognava restare nei dieci 
minuti perché non bloccas-
sero il microfono - chieden-
do scusa se intervenivo io, 
‘giovane e italiano’. Dimo-

strai che lo spirito collegiale 
era sempre stato presente 
nella Chiesa: il Pontefice 
consultava abitualmente i 
vescovi suburbicari e i car-
dinali. Dissi: ‘I vescovi pos-
siedono collegialmente la 
suprema potestà sulla Chie-
sa universale non separata-
mente dal Papa che è il capo 
del collegio, e questa pro-
prietà ce l'hanno per diritto 
divino dalla consacrazione’. 
Richiamai la liturgia di San 
Mattia: ‘O Dio, che hai vo-
luto aggregare san Mattia 
al collegio degli apostoli…’. 
Mi applaudirono».

Quarantanove anni dopo, 
l’11 ottobre 2012, Benedet-
to XVI commemora il 50° 
del Concilio, saluta i padri 
superstiti. «Gli dissi: “Sono 
Bettazzi, allora vescovo au-
siliare di Bologna”. Mi fissò 
e ricordò: “Lei citò san Mat-
tia”». Una memoria di fer-
ro, Papa Ratzinger, 49 anni 
dopo. 
Gli oppositori, un’agguer-
rita minoranza, prevalgono 
nella Curia romana.
Il vescovo emerito di Ivrea 
nomina i principali: Mar-
cel Lefebvre, già arcive-
scovo di Dakar in Sene-
gal; l'italiano Luigi Carli, 
vescovo di Segni; lo spa-
gnolo Josè Guerra Cam-
po, ausiliare di Madrid; 
il brasiliano Geraldò de 
Proena Sigaud. «Avevano 
costituito il Coetus interna-
tionalis patrum che si ergeva 
difensore della tradizione. 
A ogni nuovo argomento 
invitavano teologi molto 
tradizionalisti a presenta-
re un orientamento su cui 
indirizzarsi nelle discussio-
ni e nelle votazioni: c’era-
no molti nordamericani e 
italiani, quasi tutti gli spa-
gnoli e tutti i polacchi. Io 

sarei andato per curiosità 
ma, essendo ausiliare di 
uno dei moderatori, avrei 
potuto essere considerato 
una spia! Quando ripenso 
alle aperture del Concilio, 
mi rendo conto anche del-
le resistenze, psicologiche 
e sociologiche».  
Nel libro del 1977 «Farsi 
uomo. Confessioni di un 
vescovo» di Gribaudi con-
ferma: «Due cose mi col-
pirono. La prima fu la sco-
perta dei vescovi, uomini 
diversi tra loro per prove-
nienza, mentalità, cultura. 
Ebbi l'impressione che ci 

trovassimo non al ventune-
simo Concilio, ma al primo 
Concilio ecumenico, se per 
ecumenico si intende la 
convergenza della totalità 
dei popoli. Nei primi Con-
cili si trattava dei popoli 
mediterranei, nei successivi 
si trattava di alcune nazio-
ni dell'Europa. Il Concilio 
Vaticano I (1869-70) a cui 
parteciparono uomini di 
tutti i continenti, in pratica 
i vescovi europei rappre-
sentavano le loro patrie o 
le diocesi missionarie che 
governavano. Nel Vaticano 
II, per la prima volta, tutti i 
popoli e le mentalità si tro-
vano rappresentate». Un 
vescovo gli racconta di aver 
visto il primo missionario a 
11 anni. Un altro gli dice: 
«Voi europei richiamate 
sempre la vostra storia, vi 
rifate sempre ai Concili 
dell'antichità, ai teologi del 
Medioevo; la nostra storia 
comincia con noi. Per que-
sto siamo più liberi». «Si 
sperimentava – commenta 
Bettazzi - che la ricchezza 
della Chiesa non deriva 
dall'uniformità che livella i 
popoli e le nazioni». 

Pier Giuseppe ACCORNERO

«Il moderatore di turno mi diede
la parola per ultimo. Chiesi scusa 
se intervenivo io, ‘giovane e 
italiano’. Dimostrai che lo spirito 
collegiale era sempre stato 
presente nella Chiesa»


