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*** 
  
  

Presentazione  
  

L’anno scorso, Mons. Bruno Bosatra, Archivista della diocesi, mi passò un foglio rievocativo di una 

settimana da lui vissuta, ancora giovane, nel 1967 a Collevalenza; era attivo aderente dell’allora 

prospera GIAC (Gioventù Italiana di Azione Cattolica). L’articolo vivace di ricordi specialmente su 

vari preti ambrosiani, recava al suo centrale interesse la figura del Card. Giovanni Colombo che 

interveniva con una relazione a  Collevalenza; essa era  lì presentata – con ottima memoria – a tinte 

veritiere, se pur scarne. Questa memoria mi ha invogliato a risalire al testo e agli appunti di cui si 

riportavano all’inizio precise allusioni.  

Ho trovato il manoscritto e una volta trascritto, ne è uscito l’attuale quadernetto.  

Che ha vari pregi. Per esempio, presenta un semplice canovaccio per un ampio e articolato discorso. 

Offre una prova in più (se occorresse) per cogliere il modo con cui il Cardinale si preparava agli 

interventi oratori. E’ vivace, è caldo; parla cuore a cuore; è ricco di esperienza educativa e di 

dottrina conciliare; suscita entusiasmo; qui sembrano tanto lontani il pessimismo e le amarezze, che 
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sarebbero scaturite di lì a poco col sessantotto!  

Rileggere queste pagine è un aiuto a vivere l’Anno della Fede.   

Un grazie a Mons. Bosatra per la benefica provocazione.   

Grazie per la sua testimonianza.  

  

Don Francantonio  

  

Domenica delle Palme, 24.III.2013  

  

_________________________________________________________   

 

 

Dalla rievocazione di Mons. Bruno Bosatra  

  

LA SETTIMANA GIAC DEL 1967 A COLLEVALENZA DI TODI  

  

  

Bravissimi muratori! Bravissimi ingegneri!  

  

… Ci parlò il card. Colombo, dopo che la sera precedente ci avevano vivamente raccomandato di 

rispettare un religioso silenzio per non disturbare l’arcivescovo impegnato a “limare” – com’era 

nel suo stile – il discorso da rivolgere proprio a noi…  

  

  

… È ora e tempo che riveli che cosa mai ci disse il cardinale Giovanni Colombo nel suo discorso di 

quella famosa mattina, cui sopra ho già fatto allusione.  

Non certo sprovveduto in materia di sacra eloquenza, il cardinale parlò ai giovani settimanalisti con 

un tono suasivo e accattivante. Esordì con una domanda: “Qualcuno di voi certamente si chiederà: 

l’Arcivescovo ha fiducia nella sua GIAC ? ” E, dopo una brevissima pausa, così proseguì: “E di chi 

mai, cari giovani, potrei fidarmi, se non di voi ?” Verosimilmente andava con la memoria alla 

gioventù cattolica dei suoi primi anni di ministero, quella che il grande papa Ratti considerava la 

pupilla dei propri occhi e che un regime dispotico aveva fatto oggetto di malversazioni.  

Non ho alcun dubbio sull’efficacia oratoria del cardinale né sull’incisività delle sue parole: prova ne 

sia il fatto che le ricordo ancora bene a distanza di 45 anni. Sono anzi persuaso che nel parlare a 

giovani un anziano debba saper toccare le corde del cuore. In questo l’arcivescovo Colombo era 

maestro. Quando mi ricevette a Venegono alla vigilia del diaconato (dicembre 1974), avendo udito 

dalla mia voce confidenziale che avevo lavorato nell’industria per quattro anni attendendo alla 

progettazione degli strumenti ottici, subito mi disse, pensando al mio domani nel ministero: “Bada 

di non smettere mai di progettare! ” Frase, questa, che ancora tengo nell’intimo come una delle 

consegne più care e più sacre.  

Non mi è certo facile ripercorrere analiticamente l’ampio discorso del card. Colombo alla sua 

GIAC. Una cosa però ricordo benissimo – accanto all’esordio di cui sopra ho detto – e cioè l’invito 

a vivere la “testimonianza della competenza”: discorso molto laico, se vogliamo, precorritore 

dell’Evangelii nuntiandi di Paolo VI (1975), con la sua efficace sottolineatura dell’apostolato 

silenzioso, della testimonianza senza parole.  

Disse dunque a un dipresso il cardinale: “Voi giovani dovete sempre essere, in ogni ambiente, 
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all’altezza dei vostri compiti. Siete muratori? Bravissimi muratori! Siete ingegneri? Bravissimi 

ingegneri!” Non è chi non veda come una simile impostazione sia del tutto in linea con la 

“meritocrazia” di cui tanto oggi si parla, e come ponga il cristiano agli antipodi di ogni forma di 

arrivismo, di arrampicate senza meriti, attuate attraverso scaltre spinte e scandalose 

raccomandazioni…   

 

 

La Chiesa ambito di educazione al nuovo modo di essere  

  

(i mezzi educativi propri della Chiesa: Parola, Liturgia, Formazione della coscienza cristiana, 

Animazione missionaria)  

  

Collevalenza (Todi): 18.VIII.1967  

  

C’è una domanda,  a cui bisogna rispondere prima d’incominciare per poterci intendere poi a cuore 

pieno.  

L’Arcivescovo ha fiducia nella sua Giac?  

- Se non l’avessi, non mi troverei qui.  

- Se non l’avessi in voi, in quali altri giovani potrei averla?  

- Se non l’avessi in voi, non avrei dovuto averla prima nei sacerdoti, vostri assistenti e formatori, gli 

attuali e gli emeriti: da Don L. Olgiati a Don A. Farina; da Don L. Giussani a Don Vanni Padovani 

con Don Piero Re. Ma io sono certo che essi hanno prove in indubitabili della mia cordialissima 

fiducia.  

- Vi confido tutto il mio animo: se non avessi voi, mi sentirei desolato e triste, altero come sono di 

voi mi sento un Vescovo pieno di frementi speranze, e anche in questo periodo postconciliare che 

molti fermenti rendono bello e inquieto, guardo verso l’avvenire con fondato ottimismo.  

- Per voi, per gli ideali che infiammano il vostro cuore, per le vostre personali intenzioni, 

concelebrerò la S. Messa.    

 

  

1° Il mondo moderno e la Giac   

“E’ necessario conoscere e comprendere il mondo in cui viviamo”   

(GS., n. 4) Indagare i segni dei tempi.   

Quando si vuole inquadrare un fatto, un movimento una persona nel tempo, si parla sempre di una 

svolta della storia, di un’epoca di transizione.  

Ma ogni momento storico è una svolta, perché la storia procede con moto circolare.  

Ogni anno è di transizione, perché trapassa dall’anno che l’ha preceduto a quello che lo segue.  

Ma se ora io dico che siamo a una grande svolta, che un’era nuova è incominciata, non faccio una 

frase retorica. Viviamo in un rivolgimento radicale i cui sconvolgimenti si ripercuotono in tutti i 

settori e gli aspetti della vita individuale e sociale.  

La storia del genere umano ha conosciuto forse un solo altro momento simile al nostro: il trapasso  

(dall’era paleolitica a quella neolitica: Ossia) dall’era della caccia all’era dell’agricoltura.   

Il  lungo romanzo dei figli di Adamo si può dividere in tre tempi principali. (Arnold Gehlem, 

L’uomo nell’era della tecnica).  
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I tempo: l’era della caccia: vive di caccia – lotta e dominio sul regno animale – vita nomade e 

selvaggia   

II tempo: l’era dell’agricoltura: vive di prodotti agricoli  - dominio sul regno vegetale – vita 

sedentaria – possesso differenziato della ricchezza – religione di tipo stanziale (templi e  culto).  

III tempo l’era dell’industria: l’uomo vive con i prodotti della sua tecnica (materie sintetiche) – 

dominio sul mondo animale  

(NB 1. – la rivoluzione industriale è cominciata da un secolo a questa parte, ma solo ora entra nella 

sua espressione globale così da dominare il carattere del nostro tempo.   

NB 2. – E’ chiaro che nel volgere delle successive epoche, la caccia e l’agricoltura non scompaiono, 

ma entrano in forma secondaria a integrare l’epoca successiva.)  

  

Caratteristiche dell’era industriale: 

  

1. L’accelerazione.   

- Si confronti con l’epoca dell’agricoltura: in cui la materia prima era il legno, e la principale 

energia di lavoro quella dell’animale: il ritmo di sviluppo era condizionato dalla crescita organica 

della pianta e dell’animale (tempo biologico)  

- Ora l’epoca industriale ha messo in moto un tipo di produzione in cui la materia prima (artificiale 

e sintetica: fino ai farmaci, e agli stessi organi dell’uomo) e le fonti di energia sono in mano 

all’uomo (vapore, gas, petrolio, elettricità, energia atomica). L’accelerazione, sganciata dal tempo 

biologico, è sotto la mano o sotto il piede dell’uomo: non ha che da premere.  

 

2. Connubio tra scienza e tecnica.  

 
La tecnica ci fu sempre, ma prima in fase emperica e quasi sganciata dalla scienza.  

Nel secolo XIX le scoperte scientifiche impiegavano in media trent’anni prima di tradursi in 

applicazioni pratiche.  

Ora bastano pochi anni, spesso pochi mesi.  

I mutamenti che oggi quantitativamente avvengono in tre anni all’inizio del secolo richiedevano 

trent’anni – all’età di Newton trecent’anni – all’età della pietra tre mila anni.   

 

Conseguenze:  
  

1) Conseguenza – Oggi si richiede una tensione e uno sforzo di aggiornamento non mai visti tanto 

sono rapidi le scoperte e i mutamenti: o aggiornarsi o invecchiare (i ventenni chiamano i trentenni: 

“Matusa”, i cinquantenni sono per loro “fossili”; espansione dei gerontocomi….  

 

Anche il Concilio parla continuamente di aggiornamento, di rinnovamento, di riforma….    

Oggi è necessario:  

- Riformare continuamente noi stessi, personalizzare i valori cristiani che portiamo in noi, cioè 

vivendoli con  forza e coerenza scoprendoli sempre di nuovo, vivendo in continue rinnovate 

esperienze della verità immutabili della fede.  

- Riformare anche le strutture istituzionali (parrocchia, associazioni, giac….) immettendovi nuove 

ideali, nuova generosità e slancio.  
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Per la carenza di questa tensione innovatrice deriva l’indifferenza, la disistima, fors’anche l’odio 

con cui molti guardano noi, le nostre cose, le nostre strutture.  

Bisogna riprendere il passo e, la freschezza: per camminare con i tempi della storia.  

  

2) Conseguenza - Gli uomini  oggi, orgogliosi come sono della scienza e del progresso tecnico 

diffidano delle verità che sono un dono dell’Alto e non conquiste delle mente umana, verificabili 

con gli strumenti di laboratorio.   

Gli uomini oggi, dopo le ininterrotte scoperte si fanno sempre più convinti d’avere in mano il 

mondo, e di non aver più bisogno di nessuno.  

Si domandano: a che serve la religione? Che cosa c’importa di Dio, se tutto accade come non ci 

fosse?  

  

3)  Conseguenza - La civiltà industriale eleva continuamente il livello di vita, diffonde il benessere 

e mette a disposizione di larghi strati di popolazione  i mezzi di divertimento e tempo libero.   

Si origina una corsa al piacere, come se la vita non avesse altro scopo.  

Laicismo e materialismo sono in agguato e travolgono moltissimi, soffocando le aspirazioni più 

profonde dell’anima.  

  

4)  Conseguenza - L’uomo s’accorge che il suo gigantesco progresso gli scappa di mano e può 

rivoltarsi contro di lui. Di qui sotto il suo orgoglio di dominatore, la paura e l’angoscia di essere 

perduto:  

- Energia atomica…. minaccia di essere distruzione  

- Ricchezze economiche: eppure 1/3 di umanità denutrito e 1/3 muore di fame  

- Libertà – uguaglianza – pace…: e c’è la guerra, la discriminazione razziale, persecuzioni civili e 

religiose  

- L’uomo conosce e domina il mondo… ma non conosce e domina se stesso…  

 

2° Solo la Chiesa può salvare il mondo  
E la Chiesa non mira che a questo:  non c’è un’alternativa o il caos e una rovina  apocalittica o 

aprirsi a continuare l’opera stessa di Cristo, il quale è venuto nel mondo: non per condannarlo ma 

per salvarlo conducendolo verso il Regno del Padre sotto la luce e l’impulso dello Spirito.  

  

La Chiesa è il popolo di Dio.  
Un popolo di uomini nuovi: hanno una vita nuova – hanno un essere nuovo ricevuto da Cristo in cui 

sono stati inseriti mediante la fede e il battesimo.   

 

 Uomini nuovi che la Chiesa educa con mezzi propri per farne delle personalità libere e forti, 

capaci si salvare se stessi e gli altri.  

 Le 4 dimensioni dell’educazione impartita dalla Chiesa  

 
Evangelizzazione – Santificazione – Formazione della coscienza – Animazione missionaria   

  

A cui corrispondono i quattro mezzi propri della Chiesa  

Parola di Dio – Liturgia – Vita di grazia - Apostolato   
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Dobbiamo soffermarci un momento su ciascuno di questi quattro punti; è importante sapere come la 

Chiesa ci vuole.  

  

A  
  

Evangelizzazione o annuncio della Parola di Dio  
Che cosa è la Parola di Dio? = dobbiamo concepirla come una parola detta con la  bocca o scritta 

con la mano? Dio non ha bocca né mano.  

Anzitutto e più profondamente è Avvenimento  

L’attività interiore d’intelligenza e d’amore di Dio è infinita e feconda: da tutta l’eternità genera il 

Figlio e fa precedere lo Spirito Santo  

Dio vuole esprimersi anche all’esterno di sé: creazione e comunione vertice dell’una e dell’altra 

espressione il Verbo Incarnato Gesù Cristo.  

  

La Parola di Dio è Gesù Cristo  
Questo sommo avvenimento è raccontato nella Bibbia con parole scelte dal   

vocabolario umano per esprimere  una realtà divina    preannunciato nell’Antico Testamento,  

attuato nel Nuovo Testamento,  

prolungato nella Chiesa.  

  

La storia di Gesù Cristo è la storia sacra o della salvezza. Noi viviamo nella storia  sacra: siamo 

parola di Dio!    

Non lo conosceremo mai abbastanza!  

  

Vi raccomando:   

a) l’ascolto liturgico e la spiegazione omiletica  -   

b) letture e conferenze d’associazione  -   

c) meditazione privata (perché la Parola non  resti seme sulla strada…)   

  

Ci sono dei momenti privilegiati, in cui mediante le Sacre Scritture e specialmente il Vangelo, letto 

inteso meditato si accede e si alimenta nell’animo una devozione personale… e la vita cristiana 

diventa come è stata per i primi discepoli: “vita in compagnia”  

  

B  
  

Santificazione o Liturgia          
Non basta recare agli uomini un messaggio di verità e salvezza bisogna mettere a disposizione degli 

uomini energie divine per attuarlo  

Ecco la liturgia.  

Gesù nel Vangelo agisce: per presenza e per contatto; per assenza e influsso  

La liturgia è azione di Cristo per presenza.           

  

Presenza del suo mistero pasquale : la Messa  

Partecipare…. alla vittima per la salvezza del mondo… lo si può fare senza impegnarsi anche a 

morire… per la salvezza dei fratelli?... (Kirkegard)  
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Presenza della sua preghiera : l’Ufficio divino  

- adorazione degna di Lui        

- implorazione consapevole – efficace  

  

Le due ore più  importanti: Lodi – Vespero  

Lodi: la preghiera mattutina:   

1) il primo mattino del mondo ogni mattino è una nuova creazione  

2) La vera luce del mondo: Gesù Cristo  

3) Quanti bisogni… quanti non pregano…. Per tutto, per tutti, con Cristo….   

  

Vesperi: preghiera della sera :   

1) i benefici della creazione e della redenzione della giornata…. Venga con noi la Madonna…  

2) questa sera e l’ultima sera… quanti nella notte moriranno….  

3) il nostro lucernario…. E quello del mondo vie – cinema – ritrovi notturni  

  

La preghiera privata come preparazione intima e intimo prolungamento della preghiera liturgica 

(colloqui e letture)  

La vita di preghiera (si esprime in giaculatorie – rosario….)  

Il punto e la leva d  

  Si allude a quanto Teresa di Lisieux scrive in “Storia di un’anima” (Manoscritto C). “Un 

sapiente ha detto: “Datemi una leva, un punto d’appoggio, e io solleverò il mondo”. Ciò che 

Archimede non ha potuto ottenere (…) i Santi l’hanno ottenuto (…): l’Onnipotente dette loro un 

punto d’appoggio: lui, Lui solo, una leva: l’orazione (…) così essi hanno sollevato il mondo (…) lo 

sollevano (…) lo solleveranno”.    

  

 

*** 

 

Credo che sia qui da collocare quanto riferisce di ricordare Mons. Bosatra circa la testimonianza 

della competenza (cfr. pag 3)  

   

C  
  

Formazione della coscienza o vita in grazia  
Si tratta della coerenza personale alla Parola di Dio e alle energie divine….  

1^  Coerenza personale: conservare la vita nuova, l’essere nuovo  

A un albero si può appartenere come un rame verde o un ramo   

A un corpo si può appartenere come un membro sano o membro   

A un popolo in cammino si può appartenere come uno che cammina e trascina o come un barellato, 

peso da trasportare  

  

Di qui la necessità della frequenza a due sacramenti: la confessione e la comunione  

La confessione come direzione spirituale: per l’indagine delle cause…, per l’applicazione dei 

rimedi…, luce e conforto…., la Parola di Dio e le energie divine adatte al nostro concreto bisogno   

  

2^  Conseguenza: testimonianza alla parola di Dio   
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(Non come uno che l’ascolta e la dimentica ma come uno che l’ascolta e le vive… S. Giacomo) fino 

a diventare egli stesso Parola…  

-  

- Testimonianza alla Parola di Dio : avvenimento della Redenzione “che cosa farebbe direbbe 

penserebbe Gesù Cristo al mio posto?”  

Incomprensioni e irrisioni - stupidità di non approfittarsene – diverso dagli altri: solitudine.  

  

Alla fine: stima e invidia e fiducia  

Ora sei tu la Parola di Dio… Sei tu il Vangelo… Sei tu il messaggio di salvezza… Se tu manchi o 

tradisci, qualcuno resta nel buio. S. Giovanni Crisostomo : “Non ci sarebbe più un pagano, se 

ciascuno di noi fosse un vero cristiano.”  

  

D  
  

Animazione missionaria o apostolato o coerenza verso il mondo.  
La salvezza del mondo è stata affidata a tutta la Chiesa.  

La Chiesa è un popolo non uniforme e informe, ma articolato e organizzato: c’è la gerarchia che 

guida, ci sono i  fedeli attivi nella docilità.  

  

In diverso modo ma tutti devono collaborare alla salvezza del mondo. Ciascuno deve prendere la 

sua parte di peso nella redenzione del mondo.  

  

Chi dicesse: “A me basta salvare la mia anima”, la perderà. Viviamo insieme come su una nave: la 

salvezza di tutti deve essere lo sforzo di ciascuno.  

  

In pratica:   

  

Che cosa fai di apostolato nella tua famiglia  

- Il buon esempio dell’obbedienza, della carità, della preghiera, la buona parola  

 

Che cosa fai nella tua parrocchia:  

- Per il tuo oratorio – per la tua associazione – per la liturgia… per i poveri – per gli ammalati….  

 

Che cosa fai per la tua diocesi:  

- Iniziative e direttive del centro  

- Seminario – nuove chiese – il giornale cattolico  

 

Che cosa fai per la Chiesa universale:  

- Per conoscere le parole del Papa  

- Per la pace – per la lotta contro la fame – l’ignoranza – la malattia – per le missioni  

 

Quali sacrifici sai fare, quanto dei tuoi personali risparmi sai dare per la salvezza? Quanto del tuo 

tempo libero. E se Cristo ti chiedesse che tutto il tuo tempo sia libero per lui?  

Occorre fare, fare molto, fare presto, fare bene…: la civiltà industriale, rapidissima com’è, non 
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aspetta noi e costruirà tutte le sue strutture senza di noi, cioè senza il fermento del  Vangelo, senza 

la speranza della salvezza, senza Cristo.    

  

*** 

  

Così l’Arcivescovo vuole i suoi giovani: uomini nuovi, sviluppati dall’educazione della Chiesa fino 

a essere personalità forti e libere illuminati dalla Parola di Dio, corroborati dalle energie divine della 

liturgia, coerenti nella testimonianza personale,  animati da uno slancio missionario innarrestabile.  

L’avvenire della diocesi ambrosiana è in mano vostra,  se sarete capaci di vivere in voi stessi e di 

trasmettere a quelli che vengono dopo di voi il fascino irresistibile della verità, della vita e della 

speranza cristiana.  

 

 

Schema/indice  
  

  

1  Il mondo moderno e la Giac  

  

- Caratteristiche dell’era industriale  

 

1 – L’accelerazione  

2 – Connubio tra scienza e tecnica  

 Conseguenze  

a) Aggiornamento – riforme  

b) Serve la religione?  

c) Benessere . piacere – materialismo  

d) Paura e angoscia  

 

  

2 Solo la Chiesa può salvare il mondo   

  

- La Chiesa è il popolo di Dio  

-                      di uomini nuovi  

-                      educa con mezzi propri  

 

A  Evangelizzazione - Parola di Dio  

B  Santificazione   - Liturgia  

          Coerenza personale  

C  Formazione - Vita di Grazia  

          Testimonianza  

  

D  Animazione -  Apostolato  
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