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L'argomento non è completamente nuovo. In occasione 

del Convegno Storico Colombaniano, tenuto a Bobbio 

nel 1951, Don Annibale Maestri segnalò l'interessante 

questione liturgica e pubblicò alcune parti della prima 

liturgia colombaniana conosciuta. L'interessante 

lettura dello studio del Maestri, che egli pure 

riconosceva bisognoso di ulteriori indagini, mi ha 

spronato verso nuove ricerche alla biblioteca 

Ambrosiana e alla Nazionale di Torino. Poiché il mio 

lavoro di ricerca non è stato infruttuoso, mi sono 

deciso alla pubblicazione di questo lavoro. 

 

Ho voluto anzitutto esaminare accuratamente i testi 

più antichi per scoprirne le fonti, l'autore, il significato 

ascetico e il valore estetico; poi ho seguito 

storicamente lo sviluppo e le modifiche apportate 

durante il corso dei secoli.  Ho diviso il lavoro in due 

parti: la prima esamina la liturgia della messa e la 

seconda quella dell'ufficiatura corale. 

 

 

La Liturgia della Mesa  

 

Si può, senza dubbio, pensare che le prime liturgie celebrate sul sepolcro di Colombano furono proprio le 

messe funebri che i monaci sacerdoti, in segno d'affetto e di suffragio, offersero a Dio in quel lontano 23 

novembre dell'anno 615. Storicamente sappiamo che Gallo, al ritorno di Magnoaldo, inviato a Bobbio per 

accertarsi della morte di Colombano, « coepit missam agere et offerre sacrificium pro eo ». Questa 

formula è comunemente usata per indicare il suffragio per le anime dei defunti. 

Probabilmente il testo liturgico usato dai monaci bobbiesi fu quello della Missa Sacerdotis defuncti del 

vetusto messale di Bobbio, che Colombano aveva portato dalla Gallia. Questo pensiero unitamente alle 

parole dell'orazione di questa messa ci riempiono ancora di commozione: « Praesta Domine quaesumus: 

ut anima sacerdotis tui (Columbani), quem in hoc saeculo commorantem sacris muneribus coronasti, 

coelesti fide gloriosa semper exultet ». Ciò si ripeté certamente per alcuni anni nel giorno 

dell'anniversario della morte, finché venne abbandonata la liturgia e i paramenti funebri per sostituirli 

con quelli propri del culto verso i santi. 

Quando avvenne questo cambiamento? Tenterò di precisarlo per quel tanto che è possibile. Il diploma di 

Adaloaldo del 25 luglio 622 indirizzato all'abate Attala, usa espressioni che non si possono ancora 

riferire ad un vero culto per Colombano: « ubi (Bobbio) bone memorie pater noster domnus Columbanus 

corpore quiescit », e più sotto lo chiama « beato Columbano » e « sancte memorie beato Columbano ». 

Anche queste ultime espressioni hanno solo un significato riverenziale, essendo usate, nello stesso 

diploma, anche per Attala ancora vivente. La stessa cosa si ripete nel diploma dello stesso sovrano del 17 

luglio 625 all'abate Bertulfo. 

Più significativo può essere il motivo che ha determinato Giona a scrivere la vita di Colombano. 

Sappiamo, infatti, che egli ricevette l'incarico dall'abate Bertulfo (625-638) di raccogliere le memorie di 

Colombano intorno alla sua vita e alle sue opere. Giona terminerà il lavoro intorno all'anno 642. Per 

valutare pienamente il significato di questo incarico è necessario ripensare al modo col quale, in questo 

periodo, avvenivano le canonizzazioni. Nei secoli VI-X venne formandosi a poco a poco una certa prassi 

per dichiarare santa una persona. 

« II punto di partenza rimane sempre la fama pubblica, la vox populi, che subito dopo la morte del servo 

di Dio correva alla tomba, ne invocava l'intercessione e ne proclamava l'effetto taumaturgico. Allora era 

avvisato il vescovo competente: in sua presenza, anzi, spesso in occasione di un sinodo diocesano o 



provinciale, si leggeva una vita del defunto e soprattutto la storia dei miracoli (primissimo nucleo dei 

futuri processi) e in seguito all'avvenuta approvazione; si procedeva all'esumazione del corpo per dargli 

una sepoltura più onorevole: la elevatio. Ma spesso seguiva subito o più tardi un altro passo: la 

translatio, cioè la nuova deposizione del corpo santo davanti o accanto ad un altare o addirittura sotto o 

sopra l'altare, il quale prendeva il nome del santo ivi venerato; anzi, alle volte, la stessa chiesa era 

ampliata o ricostruita e dedicata precisamente al santo elevato o traslato. Dall'elevazione o traslazione in 

poi veniva celebrata regolarmente la festa liturgica ». Quindi l'incarico ricevuto da Giona era 

probabilissimamente in relazione alla canonizzazione di Colombano. Inoltre, in questa luce forse è da 

intendersi anche uno dei motivi che hanno determinato lo stesso Bertulfo, nel suo viaggio a Roma del 

628, a chiedere a papa Onorio l'esenzione del monastero da ogni ingerenza vescovile. L'esenzione, in 

questo caso, significava che l'abate nel processo di canonizzazione non avrebbe dovuto dipendere dai 

vescovi circonvicini, forse non molto ben disposti di fronte al rapido sviluppo del monastero. 

 

La vita di Colombano fu ultimata intorno all'anno 642, insieme a quella di Attala e di Bertulfo. Nel 

medesimo tempo l'abate Bobuleno, successore di Bertulfo, si rivolse lui pure al papa, ora Teodoro, per 

una riconferma del privilegio dell'esenzione e chiedendo che il vescovo chiamato a compiere il proprio 

ufficio nel monastero dovesse allontanarsi subito dopo aver compiuto l'ufficio medesimo. Forse 

Bobuleno voleva invitare qualche vescovo per la canonizzazione di Colombano? Potrebbe anche essere. 

Ad ogni modo proprio in questo periodo probabilmente avvenne la canonizzazione di Colombano, e dei 

suoi due immediati successori. Purtroppo i documenti dell'archivio del monastero relativi a questo 

periodo sono molto scarsi. Il primo diploma conservato, tralasciando quello di Radoaldo del 652 che è 

una conferma delle bolle pontificie, è di circa cento anni dopo: Rachis, nel suo diploma del 5 agosto 747, 

chiama Colombano Confessore di Cristo. Nei documenti seguenti è chiamato santo. Dopo la 

canonizzazione, i corpi di Colombano, Attala e Bertulfo certamente ottennero nella Basilica S. Petri un 

posto di rilievo per poter rendere loro gli atti di culto. Però, fino al IX secolo, nulla sappiamo della loro 

traslazione. In questo periodo, infatti, troviamo la festa liturgica della traslazione: « XIIII KL. Decembris 

translatio corporum Columbani, Attali atque Bertulfì ». Questa traslazione probabilmente avvenne verso 

la fine dell' VIII o inizio del IX secolo, al 18 di novembre. 

 

Veniamo quindi all'argomento che mi sono prefisso. Quale testo si usò per la prima liturgia di San 

Colombano? Alla domanda si può rispondere solo in parte, poiché il testo liturgico più antico è della 

seconda metà del s. IX. Si tratta di un antico messale monastico bobbiese, oggi conservato 

all'Ambrosiana sotto la segnatura D. 84. Inf. in ~ uso nel monastero di Bobbio. La scrittura è decisamente 

una minuscola carolina: accurata nella sua stesura, semplice e tondeggiante. Gli elementi più 

caratteristici per la datazione sono i seguenti: la « g » è sempre aperta; le aste alte delle lettere « b - d - h - 

t » sono a forma di fuso; la « a » ha sempre forma onciale e il tratto di destra tende a raddrizzarsi; le 

abbreviazioni sono frequenti, ma non abituali; i gruppi « us » e « ur » finali hanno già segni abbreviativi 

distinti, ma spesso troviamo parole che hanno queste desinenze scritte interamente; insieme al dittongo « 

ae » già è presente la « e » caudata; le legature di origine corsiva sono « et » e « st ». 

L'insieme di questi elementi mi sembra decisivo per stabilire l'età del codice in questione: sono gli 

elementi propri dei codici della seconda metà del s. IX. Alla stessa conclusione già era arrivato il 

Collura, il quale aveva precisato che esso doveva essere stato scritto al tempo dell'abate Agilulfo (887-

896). Vediamo quindi la struttura di questa liturgia. L'introito « Statuit » è uguale a quello del Comune 

dei Confessori Pont. (1° loco), mentre il salmo è proprio: « Misericordias Domini in aeternum cantabo ». 

Il motivo di questa scelta dev'essere stata la solenne affermazione del sacerdozio contenuta nell'antifona, 

concetto che ripetutamente è affermato nelle orazioni seguenti. Il salmo 88 si prestava bene per indicare 

all'inizio della liturgia le molte cose che Dio aveva operato per mezzo di Colombano. Seguono due 

orazioni, a scelta del. sacerdote celebrante. La prima è uguale a quella oggi usata nel Comune dei Conf. 

Pont. (2o loco), mentre la seconda è di fattura propria: 

 

Deus qui nos sancti columbani sacerdotis 

et confessoris tui, annua beatae confessionis  

sollempnitate laetificas, presta quesumus:  

ut callida hostis incursione tua freti virtute  

devicta, pervenire ad gaudia ipso intercedente  

mereamur aeterna. Per 

 



Questa orazione possiede la forma propria dei centoni: molte di queste espressioni ricorrono anche in 

altre preghiere del messale, mentre il concetto dell'« hostis incursione », più che al messale, deve essere 

riferito a Giona. Egli, infatti, descrivendo l'opera del tentatore nella realizzazione della vocazione di 

Colombano usa termini simili a questi. Il concetto globale che ne deriva è molto forte: si chiede a Dio di 

vincere con la sua forza la scaltrezza del tentatore per poter giungere, mediante l'intercessione di 

Colombano, alla gioia eterna. Riemerge in questa preghiera liturgica non solo un aspetto della vita di 

Colombano, ma anche l'ansia dell'intera umanità di fronte al mistero del peccato. 

L'epistola è un brano della lettera agli Ebrei, la lettera più usata nella liturgia dei Conf. Pontefici. Il brano 

scelto ha un limitatissimo uso liturgico. Il nostro brano fa' parte dei vari avvertimenti che Paolo invia agli 

ebrei prima della chiusa della lettera. Nel nostro caso esprime la fedeltà a Cristo nella dottrina; nel culto 

fino alla perfetta adesione a Cristo stesso: «Gesù. ha patito fuori della città, usciamo dunque verso di lui, 

andandogli incontro con la vera fede, usciamo fuori degli accampamenti, quali sono le osservanze 

giudaiche. Perciò è necessario adempire una condizione: portando il suo obbrobio, essendo pronti a 

sopportare gli oltraggi che Gesù ha prima subìto (13, 13) ». Il motivo di ciò, dice Paolo, sta nel non avere 

qui in terra una patria permanente, ma tutti tendiamo alla città che deve venire. Termina il nostro brano 

con un accenno al dovere cristiano dell'elemosina. 

Come si vede il significato dell'epistola in relazione a Colombano è notevole. Tutta la sua vita fu una 

continua ricerca del Cristo che lo aveva ferito col suo amore: « Beata talis anima quae caritate sic 

vulneratur; talis fontem quaerit, talis bibit, semper tamen sitit bibendo, semper haurit desiderando, quae 

semper bibit sitiendo ». Anche Colombano era uscito dalla propria patria ed aveva dovuto sopportare 

gravi oltraggi proprio a causa di certe usanze, come la data della Pasqua, che lui riteneva giudaiche, ed 

era morto fuori della sua patria. Egli ricercava la patria celeste e proprio per questo aveva abbandonato 

quella terrena. A questo dolce ricordo; 1a sua penna sembra diventare più fluida: « ... ad beatam patriam 

nostri Patris aeternam aeterni transire feliciter possimus, de praesentibus ad absentia, de tristis ad 

laeta, de caducis ad aeterna, de terrenis ad coelestia, de regione mortis ad regionem vivorum »:. 

Il graduale « Sacerdotes » coi versetti « Illuc producam » e « Justi epulentur » ripetono ottimamente nel 

canto i pensieri della Epistola. 

 

Il Vangelo è preso da S. Marco 13, 33-37. E' la classica esortazione del Cristo a vegliare per attendere il 

ritorno del Signore: « vegliate, dunque, poiché voi non sapete quando verrà il padrone di casa, se di sera 

o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino ». E' ancora una felice continuazione del pensiero della 

Epistola: il cristiano nello sforzo d'assomigliare a Cristo, in attesa della vera patria, viene esortato ad 

essere vigilante, a non addormentarsi ira 1e cose di -valore finito. Anche questo pensiero della vigilanza 

è presente nelle opere di Colombano : « Beata vigilia, qua ad Deum universitatis auctorem, omnia 

implentem et omnia excedentem, vigilatur! Utinam me quoque, vilem licet, suum tamen servulum, ita 

dignaretur de somno inertiae excitare ». 

 

La parte didattica della messa possiede, quindi, un profondo significato. I testi biblici sono ben scelti e 

nel loro insieme ci donano una potente idea riassuntiva della vita del grande monaco. Non si può 

propriamente parlare di valori estetici, in relazione al compositore, poiché la quasi totalità dei testi è di 

origine biblica; si può invece sottolineare la genialità dell'autore per questi accostamenti. 

 

La parte sacrificale possiede, in modo evidente, la personalità del compositore. L'antifona dell'Offertorio, 

« Veritas mea », come testo indica un ritorno al salmo 88 e come significato denota una piena conformità 

con Cristo. La segreta è stata composta appositamente per questa messa: 

 

« Oblatis tibi muneribus quaesumus Domine Deus  

Pater omnipotens propitius intende; et, intercedente  

sancto Columbano sacerdote et confessore tuo,  

et ab occulta insidiatoris impulsione fragilitatem  

nostram tueantur inlesam, et angelicis manibus  

devote suscepta, sacrata ante conspectu  

gloriosae et tremende maiestatis tuae, in odorem  

suavitatis alacriter deferantur. Per. » 

 

 

 



E' evidente anche in questa preghiera il carattere di centone. I molti concetti che l'autore ha voluto 

esprimere rendono alquanto pesante il cursus, ma le donano una insolita efficacia. La prima frase 

esprime l'atto di offerta con una formula che, ad esclusione delle parole « Deus Pater omnipotens », 

ricorre spesso nei testi liturgici; nelle frasi seguenti gli accostamenti sono più originali, anche se alcune 

parole derivano da testi già in uso nella liturgia. Dopo l'affermazione della intercessione di Colombano, 

ritorna ancora il concetto di presidio di fronte all'opera del tentatore. Molto bella la ripetizione del 

pensiero dell'offerta presentata al Padre da mani angeliche, e altrettanto scultoreo quello esprimente la 

dedicazione dei doni davanti alla gloriosa e tremenda maestà di Dio. La finale soave e graziosa stabilisce 

un forte contrasto col pensiero precedente. 

Il prefazio è indubbiamente il pezzo più interessante di tutta questa liturgia. Esso non fu mai pubblicato e 

quindi questa è la prima volta che vede la luce dopo tanti secoli: 

 

 

« .., omnipotens aeterne Deus; qui beatum Columbanum tui  

sancti nominis copiosa amoris dulcedine uberius satiatum  

ad contemplandam deitatis tuae desideratam perducere  

dignatus es claritatem. Quem ita miserationis tuae et  

invicta pietatis clementia, inter mundanas validius  

reddidit pompas inlaesum, ut nec blanda prosperitatis  

magnitudine tumeret, nec adversitatum undosa procellosae  

falsitatis incursione flecteretur. 

In fide enim stabilis, in caritate longaminis, in castimoniae  

puritatis vivacitate decorus, et in virtute mirabilis  

famosissimus operator salutis. 

Nec non etiam in commissa sibi dominicae dignitatis  

exsequendae doctrina cottidiana populos erudiendo  

reficiebat divini sermonis alimonia. Et quod fideliter  

predicabat miles sequendo promptissimus hoc opere  

adimplere indesinenter miraculis dispensator curabat devotus.  

Ideoque Domine omnipotens omnium auctor bonorum supplices  

exoramus ut cuius pretiosae mortis celeberrimam hodiernae  

festivitatis recolimus diem, sacratissimis eius precibus 

 nobis exoratus concede. 

Ut, et a peccatorum nostrorum nexibus absoluti, et ab  

hostium callida inpugnationis ferocitate defensi, caelorum  

mereamur te ducente pervenire ad regna per Christum  

Dominum nostrum. 

Quem tecum Deus et cum Spiritu Sancto supernarum gloriosae  

militiae virtutum cohortes, sub trina iocunditatis 

confessione adtentius glorificantes, incessabili voce  

intonando conlaudant ita dicentes : S. S. S. » 

 

In esso s'intravvedono tre parti distinte: l'introduzione, l'embolo, la formula finale. L'introduzione non ha 

nulla di particolare. L'ampiezza dell'embolo denota una ispirazione agli antichi prefazi del Messale 

Gallicano e la sua forma appartiene al tipo di più larga diffusione. Il primo periodo, molto bello anche 

stilisticamente, ha il sapore quasi di una orazione. L'autore poi sottolinea la difficoltà che Colombano 

incontrò nella realizzazione della sua vocazione, descritta da Giona nel capo 3° della vita, ma senza 

dipendere verbalmente da lui. Molto incisivo e scorrevole il 3° periodo che celebra la fede, l'amore, la 

castità e la potenza tumaturgica di Colombano. Questa formula, anche se diversa, la troviamo anche in un 

prefazio domenicale del Messale Gallicano (33). Seguono due periodi che danno rilievo alla predicazione 

della parola di Dio e alla sua fedeltà nell'esecuzione di quanto predicava. Questi concetti sono ancora 

desunti da Giona. Si ritorna all'invocazione di Dio, forse per dar maggior rilievo al ricordo della 

celebrazione della morte di Colombano e per esprimere i desideri della comunità orante: la liberazione 

dal peccato, la difesa dal maligno e il raggiungimento della vita eterna mediante Cristo. La formula finale 

è molto rapida e piena di significato; si distacca molto dall'uso comune. Essa propone, in chiave 

teologica, la celebrazione della maestà di Dio Trino da parte delle milizie celesti. Per il suo significato, il 



prefazio si ricollega benissimo ai testi precedenti e ne è come l'esaltazione lirica, mentre . lo stile, a 

confronto delle orazioni, è più scorrevole e più dotto. 

L'antifona della comunione « Fidelis servus » riprendendo il tema dell'anti-fona dell'introito esalta la 

fedeltà di Colombano a Cristo. 

La duplicità delle orazioni si ripete anche nel « postcommunio », con la differenza che qui sono ambedue 

originali: 

 

 

« Sumpta Domine sacrosanctae redemptionis nostrae mysteria  

deprecamur ut, et salutaris huius remedii plenitudine  

roborati, et sancti sacerdotis et confessoris tui Columbani  

saluberrima beatae intercessionis presidia fulti, ad plenae  

festivitatis gaudia pervenire mereamur aeterna. Per. » 

 

« Sancti Columbani sacerdotis et confessoris tui Domine  

veneranda hodiernae festivitatis die illuminati congratulantes  

laetamur : concede propritius ; dignis eius precibus exoratus,  

spiritualis alimoniae iocunditate refecti, salutis quam  

docuit imitando viam sectemur. Per. » 

 

E' ancora evidente nelle due preghiere la forma di centone. La seconda è però più originale e significativa 

della prima e forse s'avvicina maggiormente allo stile del prefazio. 

Alla fine di questa analisi viene spontanea una domanda: chi ne è l'autore? Il Maestri pensò, anche se 

solo come ipotesi, a Giona, ma gli elementi in favore di questa attribuzione sono veramente scarsi. E' 

vero, spèsso si trovano riferimenti all'opera di Giona, ma ciò poteva farlo chiunque altro. Forse si 

potrebbe pensare anche a più autori: infatti lo stile delle singole parti del proprio è assai vario. 

Probabilmente questa liturgia è il frutto dell'opera di un gruppo di monaci bobbiesi che avevano avuto 

l'incarico di preparare il testo liturgico. 

Inoltre ci si potrebbe chiedere se la composizione della messa può essere datata con la scrittura del 

manoscritto. Vi è in essa un elemento che vale la pena d'indicare. La presenza di due orazioni e di due « 

postcommunio » dev'essere intesa come il segno di una prima aggiunta al testo primitivo. Infatti, non si 

può pensare che una liturgia nasca con questa duplicità. Non sappiamo, però, se quest'aggiunta avvenne 

alla stesura del codice o precedentemente. In ogni caso, sì può certamente affermare che una parte di 

questi testi sono precedenti alla data indicata. Si potrebbe anche considerare il problema linguistico, ma 

per il momento non voglio entrare in questa questione. Solo osservo che in realtà questi testi, almeno in 

parte, potrebbero veramente essere la primitiva liturgia di San Colombano a Bobbio. 

Passiamo ora ad osservare le varie modifiche apportate durante i secoli successivi a questa liturgia. I 

primi testi conservati, dopo il messale del s. IX, sono del s. XII: un Graduale e un Messale  Il primo 

riporta solo i testi di canto e il secondo le sole orazioni; non vi è alcuna indicazione per l'Epistola, 

Vangelo e Prefazio. Questi due codici li useremo insieme per ricostruire almeno in parte il testo. 

L'antifona dell'introito è ancora « Statuit », ma sono comparsi accanto ad essa tre nuovi versetti, oltre 

quelli del salmo 88. E' interessante osservare come veniva eseguito il canto: 

 

«Divini fuerat quoniam fervoris amator, eia. 

Statuit... 

Et pactum... stabilivit in evum. 

Et principem... 

Incensum... deferat arae.  

In aeternum. 

Statuit… in aeternum. Ps. Misericordias. » 

 

 

 

 

 

 

 



Quindi, inizialmente, l'antifona veniva spezzata in tre parti, intercalata da tre versetti; poi veniva cantata 

interamente col salmo 88. Questo uso potrebbe indicarci che a Bobbio, in questo periodo, la processione 

dell'ingresso all'altare, nella festa di s. Colombano, era assai lunga. L'orazione è una sola ed è uguale alla 

seconda del Messale Monastico. Il Graduale è stato sostituito con: « Ecce Sacerdos magnus », mentre il 

versetto alleluiatico è di nuova composizione: 

 

« Hodie pastor noster Columbanus, largiente Domino 

 ad aetherea meruit pervenire gaudia ». 

 

La cosa nuovissima di questa messa è proprio la Sequenza: 

 

« Ad extrema ecce mundi mirabili  

candore Titani radiavit insula.  

Tribuens lucifluas comas luminis eximii 

scilicet occiduo ponti margine cum properas.  

Columba sacer numcius ortus Ybernia  

barbara corda instruit petens Brittanniam.  

Ac demum Sicambros sacro gladio cooercuit  

dum sanat egros una mortuos vivificans.  

Demonum furorem tetrum proicit ab homine  

lustrando lumen caeci parere dat sterilem.  

Dehinc Italiam pressus ingreditur  

Regum iniuriis construit Bobium.  

Trinitatis gloria. 

Clementissime. 

Munere Christe tuos Columbani magnificasti, e i a. ». 

 

Autore della sequenza è probabilmente un monaco bobbiese, il quale si riferisce ancora alla Vita scritta 

da Giona. Dopo la sequenza vi sono ancora due versetti che completano il canto dopo l'Epistola. 

In questa liturgia è stata sostituita anche l'antifona dell'offertorio e sono stati aggiunti quattro versetti, dei 

quali tre sono ricavati dal salmo 20 e uno è proprio. 

La segreta non più propria, ma viene usata quella che oggi si trova nel Com. Conf. Pont. 2° loco. Il « 

Communio » e il « Postcommunio » sono invece quelli del Messale Monastico del s. IX. 

Questa riforma del testo della messa, attestata per il s. XII, ha tolto molte delle parti primitive e ne ha 

introdotto delle nuove. Ciò manifesta chiaramente il continuo attaccamento della comunità bobbiese al 

proprio fondatore, ma anche il desiderio, del resto comprensibilissimo, di creare una certa novità anche 

nei testi liturgici. 

Un'altra testimonianza sul testo liturgico della messa di S. Colombano la troviamo nel s. XIV. Questa 

liturgia opera nuove sostituzioni e in alcuni casi essa ritorna al Messale Monastico. L'antifona 

dell'introito è « Gaudeamus », mentre l'orazione indica un ritorno alla prima orazione del Messale 

Monastico. L'epistola è un brano dell' Ecclesiastico, come nella messa del Com. Conf. Pont. 1° loco, e il 

Graduale è stato nuovamente sostituito con « Justus », conservando però il versetto alleluiatico del s. XII. 

Il Vangelo è preso da Matteo 19, 27-29. L'antifona dell'offertorio, la Segreta e il Postcommunio sono 

ancora quelli del Messale Monastico, mentre l'antifona alla comunione è stata ancora sostituita con « 

Amen dico vobis ». 

Questo testo durerà per molti secoli, fino al secolo XVIII, quando il vescovo di Bobbio Idelfonso Manara 

stabilirà come testo il comune degli Abbati. Non mi sento quindi di sottoscrivere l'affermazione del 

Maestri che accusava i Monaci Benedettini di S. Giustina della sostituzione dell'antica liturgia. Come si è 

visto i mutamenti sono stati molti e tutti precedono l'arrivo a Bobbio dei Benedettini (1448). 

 

L'ultimo cambiamento avvenne nel s. XIX, quando un Prevosto di San Colombano al Lambro, il Gallotta, 

scegliendo fior da fiore propose un nuovo testo, approvato nel 1836, e adottato in città e diocesi di 

Bobbio fino ai nostri giorni. 

Mentre chiudo questa prima parte del mio lavoro non posso non segnalare ai lettori il ritorno a Bobbio 

dell'antica liturgia del Messale Monastico del IX secolo, approvata dalla S. Congr. dei Riti in data 23 

novembre 1964. Dopo sette secoli circa, nel giorno dell'apertura dell'anno colombaniano, nella basilica di 

S. Colombano è risuonata nuovamente l'antica preghiera dei monaci bobbiesi. 


