
M E R C O L E D Ì 2 7 G I U G N O 2 0 0 7 17
il Cittadino Centro Lodigiano

«SAN COLOMBANO PUÒ ESSERE RITENUTO L’UNICO PATRONO EUROPEO DI COLORO CHE SI PRODIGANO PER LA COSTRUZIONE DELL’UNITÀ EUROPEA»

Il movimento dei pellegrini è in costante crescita
A Luxeuil si preannuncia un grande evento, con più di mille adesioni

n Era il 26 luglio 1998, quando, nel
gran mezzo di un caldissimo pome
riggio di domenica cominciavano ad
affluire alcuni pullman di pellegrini
per il primo Columba’s Day.
E’ stata un’idea all’inizio colta con
non poca diffidenza e anche tanti in
terrogativi sul senso di tale celebra
zione fuori dal periodo liturgico di
novembre ma a cui il comitato co
lombaniano sorto da poco e il parro
co don Mario Cipelli hanno sempre
creduto fermamente: dare l’opportu
nità a tutte le parrocchie che si ri
chiamano a san Colombano, al ter
mine di un anno pastorale e prima
della pausa estiva, di ritrovarsi per
celebrare insieme l’Eucaristia, per
un momento di convivialità e infine
esprimere nel linguaggio universale
della musica la gioia dell’incontro. E
così ci si incamminava insieme ver
so il grande Giubileo del Duemila, e
ogni anno un numero sempre cre
scente di pellegrini e di parrocchie
aderenti l’iniziativa assicuravano la
partecipazione al Meeting, non solo
italiani ma provenienti anche dalle
principali località colombaniane eu
ropee. Quest’anno siamo giunti alla
decima edizione, di cui 6 tenute in
Italia (quattro a San Colombano al
Lambro) e una in Germania.
La serie dei Meeting è stata inaugu
rata dal Vescovo di Lodi Mons. Ca
puzzi e ha visto la presenza nel 1999
anche dell’allora Segretario della
Congregazione per la Dottrina della
Fede l’arcivescovo Bertone. Dal 1998
il comune patrono è stato riscoperto
anche come modello di comunione
coinvolgente, per sperimentare
l’unità e il senso di appartenenza al
la medesima Chiesa. Negli anni di
preparazione al Grande Giubileo
Egli ha indicato i valori penitenziali
della conversione, del rinnovamento

della fede e del pellegrinaggio; nei
primi anni del terzo millennio l’im
pegno per nuova evangelizzazione, a
partire dalle rispettive comunità,
che nel ritrovarsi condividono la gio
ia di appartenere ad una stessa gran
de famiglia.
E così anno dopo anno il movimento
dei pellegrini sulle orme di san Co
lombano cresce sempre più e in
Francia, nelle terre che hanno visto
la presenza ventennale del monaco
irlandese, si preannuncia un grande
evento: più di mille le adesioni (due
cento i pellegrini italiani) oltre ai re
sidenti (Luxeuil conta 12.000 abitan
ti). Il Primate della Chiesa Francese
ha autorizzato la diretta televisiva
della celebrazione mentre l’adesione
del Vescovo di Besançon alla richie
sta di San Colombano compatrono
d’Europa, avverrà nel palazzo vesco
vile il giorno seguente,quando rice
verà i fedeli banini, i primi ad avere
avuto questa provvidenziale intui
zione. Proprio a Luxeuil infatti, in
occasione dell’inaugurazione della
statua di San Colombano nel 1950 da
parte del Nunzio Apostolico a Parigi
Mons. Roncalli, Robert Schuman
pronunciò la famosa frase che è ri
masta storica: “San Colombano può
essere ritenuto l’unico patrono euro
peo di coloro che si prodigano per la
costruzione dell’unità europea”.
Ogni anno il Meeting regala grandi
emozioni e segna un tappa impor
tante nel cammino che prosegue. Co
me non ricordare la Messa protratta
nella notte e data in diretta mondovi
sione nell’anno santo accomunando
tanti fedeli anche lontani che si ri
fanno a Colombano? O l’esortazione
al Primate d’Irlanda pronunciata
dall’abate Valerio Cattana in rappre
sentanza del mondo benedettino nel
2001 prima che San Colombano al

Lambro lasciasse la gravosa eredità
di organizzare il raduno ad altre par
rocchie? O come dimenticare la tra
versata del lago di Costanza e il tra
sporto delle reliquie del Santo per
raggiungere Friedrishafen dove si è
tenuto il primo raduno fuori dall’Ita
lia, e infine nel 2006, quando a Bob
bio, attorno alla tomba del Santo si
sono ritrovati per la prima volta nel
la storia, dopo la sua morte, tanti
suoi figli spirituali convenuti da
ogni parte?
Quest’anno protagonista è soprattut
to la Francia e l’opera di sensibiliz
zazione da parte dell’associazione
Amici di San Colombano di Luxeuil
ha raggiunto le tante realtà presenti
nel Paese, in particolare in Breta
gna; ma l’eco di questa manifestazio
ne è giunto anche nel Belgio, in In
ghilterra, in Germania e Svizzera e
naturalmente in Irlanda che sarà
rappresentata da un significativo
gruppo di missionari colombaniani.
La parrocchia di San Colombano al
Lambro sarà presente con più di 50
parrocchiani, guidati dal Vescovo di
Lodi Mons. Merisi, dal parroco don
Mario Cipelli e dal Comitato colom
baniano, che dopo i due giorni del
Meeting proseguirà per Nevers e
Tours, lungo la Loira, ripercorrendo
un tratto dell’esilio di Colombano
forzato ad opera della regina Brune
childe e rendendo omaggio ad altri
Santi che hanno segnato la storia
della Chiesa non solo in Francia: S.
Bernardette e S.Martino di Tour.
Sulla via del ritorno la tappa a Palais
le Monial vuole essere ringrazia
mento al Sacro Cuore di Gesù, lì ap
parso, per l’evento di grazia vissuto
in Europa e di speranza per un’Euro
pa che non può dimenticare le sue
radici cristiane più che mai vive.

M.S.

Leundici edizioni delColumba’sDay,
dal Lodigianoa Irlanda,GermaniaeFrancia
Queste le varie edizioni dei Columba’s Day dal 1998 al
prossimo 2008:
Domenica 26 luglio 1998: a San Colombano al Lambro, in
diocesi di Lodi, presieduto da monsignor Giacomo Capuz
zi, vescovo di Lodi
Domenica 4 luglio 1999: a San Colombiano al Lambro, in
diocesi di Lodi, presieduto da monsignor Tarcisio Bertone,
Segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede.
Domenica 2 luglio 2000: a San Colombano al Lambro, in
diocesi di Lodi, presieduto dal cardinale Cahal Brendan
Daly, Primate emerito d’Irlanda (in diretta mondovisione
via satellite da Telepace).
Domenica 1 luglio 2001: a San Colombano al Lambro, dio
cesi di Lodi, presieduto da monsignor Sean Brady, vescovo
di Armagh e Primate di tutta l’Irlanda.
Domenica 7 luglio 2002: a Riva di Suzzara, in diocesi di
Mantova, presieduto da monsignor Egidio Caporello, ve
scovo di Mantova.
Domenica 6 luglio 2003: a Canevino (Pavia), in diocesi di
Tortona, presieduto da monsignor Martino Canessa, ve
scovo di Tortona.
Domenica 4 luglio 2004: a Friedrichshafen, in Germania,
diocesi di Rottenburg Stoccarda, presieduto da monsignor
Johannes Kraidler vescovo ausiliare di Rottenburg Stoc
carda; monsignor Donal McKeown, vescovo ausiliare di
Down and Connor, monsignor Iginio Passerini, vicario
generale della diocesi di Lodi.
Domenica 3 luglio 2005: a Vernasca, diocesi di Piacenza
Bobbio, presieduto da monsignor Luciano Monari, vescovo
di PiacenzaBobbio.
Domenica 2 luglio 2006: a Bobbio, diocesi di PiacenzaBob
bio, presieduto da monsignor Luciano Monari, vescovo di
PiacenzaBobbio.
Domenica 1 luglio 2007: a LuxeuillesBains (Francia), dio
cesi di Besançon, presieduto da monsignor André Jean
René Lacrampe, arcivescovo di Besançon.
Domenica 1 luglio 2008: a Biandrate, arcidiocesi di Vercel
li, sarà presieduto da monsignor André Jean René La
crampe, arcivescovo di Besançon.

LE DATE, LA STORIA

SI TERRANNO IN FRANCIA LE CELEBRAZIONI DEL GRANDE MONACO IRLANDESE CHE HA DATO IL NOME A SAN COLOMBANO AL LAMBRO

I lodigiani all’abbazia di Luxeuil les Bains
Anche monsignor Merisi alla decima edizione del Columba’s Day

Il manifesto francese che pubblicizza il programma della decima edizione delle commemorazioni su San Colombano

Luxeuil,
faro di civiltà
per tutta
l’Europa
MAURO STEFFENINI*

Dopo cinquant’anni vissuti in
Irlanda dapprima nel mona
stero di Sinell e poi in quello
di Bangor, nel nord, San Co

lombano lascia per sempre la sua
terra con 12 compagni su una fragile
imbarcazione, raggiunge le coste del
continente e dal re d’Austrasia, il
merovingio Gontrano riceve le terre
di Annegray dove fonda il suo primo
monastero. Non sufficiente a conte
nere i monaci ne fonderà un secondo
a Luxeul e un terzo a Fontaine. L’an
tica località termale romana deve la
sua fondazione proprio a Colomba
no, nel 590. In queste foreste dei Vosgi
la fama del monaco come taumatur
go si diffonde in tutta la Gallia: co
me un nuovo Mosè fa scaturire l’ac
qua dalla roccia, una fonte che anco
ra sgorga accanto alla grotta dove si
rifugiava in solitudine; compie mi
racoli, la gente accorre in massa, la
sua fama attira una folla di persone
desiderose di consacrarsi a Dio; da
ogni parte giungono anche figli di
nobili, funzionari di corte, dopo aver
disprezzato lo sfarzo delle ricchezze
e degli onori terreni.
Da Luxeuil, il centro principale par
tecipa alternativamente alla vita
ora dell’una ora dell’altra. Qui scri
ve la regula monachorum e la regu
la coenobialis, una serie di massime
e di sermoni sulla vita monastica de
stinata a diffondersi in centinaia di
monasteri in tutta Europa fondati
dai suoi discepoli prima di fondersi
con quella benedettina, più mite.
Dovrà lasciare la quiete di questa zo
na a causa dell’odio della regina
Brunechilde, che lo costringerà al
l’esilio dal suo regno a causa dell’op
posizione aperta del Santo alla vita
dissipata dei sovrani; come un nuo
vo Giovanni Battista denuncia la
corruzione e la vita dissoluta della
famiglia reale, rifiutando di benedi
re gli eredi e predicendo la fine tragi
ca della stessa discendenza.
Struggente la lettera inviata ai suoi
discepoli rimasti nel cenobio, che
non rivedrà mai più e dove lascerà il
suo cuore mentre vagherà sulle stra
de d’Europa senza mai più fermarsi
così a lungo; animo inquieto alla ri
cerca di Dio e del suo regno, con sem
pre fissa la meta finale del pellegri
naggio: quale ricompensa l’eternità.
In occasione del XIV centenario del
l’abbazia di Luxeuil nel 1990 Papa
Giovanni Paolo II così si rivolgeva
agli abitanti della cittadina: Voi evo
cate un passato ancora vivo e ricono
scete il dono fatto da Dio alla Chiesa
nella persona di grandi pionieri co
me San Colombano. Luxeuil è stata
una tappa importante nell’itinera
rio che condusse Colombano fino al
nord dell’Italia, a Bobbio, dove mo
rì.Con la grazia di Dio, nella perso
na di Colombano, la parola del Van
gelo ha fecondato la vostra terra. Gli
edifici monastici ne sono la testimo
nianza e, da questo passato presti
gioso, echeggia per i Luxoviesi di og
gi un appello di fedeltà al battesimo
ricevuto. Le parole stesse di Colom
bano possono sempre nutrire la me
ditazione: Signore, accordami
l’amore che si conservi da ogni rilas
satezza, che io sappia sempre tenere
la mia lampada accesa, senza mai
lasciarla spegnere. Che in me essa
sia fuoco e luce per il mio prossimo
(Istruzione 12,2).
Testimone della cultura cristiana
maturata nei monasteri attraverso
tutto il Medioevo, San Colombano
ispirerà ancora quelli che desidera
no contornare tutta la dimensione
dell’uomo: “La grandezza dell’uo
mo, egli scrive è la sua somiglianza
con Dio, purché egli la conservi!!”.
Amare Dio, è dunque rinnovare in
noi la sua immagine”. Dobbiamo la
sciare che Cristo dipinga in noi la
sua immagine” (Istruzione 11,12).
Il Signore ha meravigliosamente
riunito in San Colombano la passio
ne dell’evangelizzazione, l’attacca
mento alla vita monastica e la pie
nezza dell’uomo nella sua verità.
E quelle parole sembrano rivolte ora
a tutti coloro, si uniranno agli abi
tanti di Luxeuil a celebrare insieme
per la prima volta nella storia il loro
fondatore: “Siate stimolati nella vo
stra fedeltà e nel vostro dinamismo
evangelico!”

*coordinatore Comitato Colombaniano

Il nostro vescovo guiderà
la delegazione lodigiana
n Fin dall’inizio del suo ministero
episcopale a Lodi monsignor Giu
seppe Merisi ha condiviso e incorag
giato l’impegno portato avanti dalla
parrocchia di San Colombano al
Lambro ispirato alla grande figura
europea del patrono ed è stato pre
sente ai principali appuntamenti.
In occasione della festa patronale
dello scorso anno, l’arcivescovo di
Dublino e primate d’Irlanda monsi
gnor Diarmuid Martin, vice presi
dente della Comece (Commissione
delle Conferenze episcopali della Co
munità europea), venne invitato dal
lo stesso monsignor Merisi, suo
grande amico, a tenere un incontro
alla diocesi sui temi dell’Europa. Il
prelato intervenne davanti a oltre
200 persone sul tema «Fede, cultura e
società». A presentare la serata Clau
dio Stefanelli, referente del progetto
culturale della diocesi.
Anche il vescovo di Lodi monsignor
Giuseppe Merisi partecipa al movi
mento che sostiene la nomina di san
Colombano a patrono d’Europa. L’at
to formale della firma per la richie
sta alla Santa Sede è avvenuto al ter
mine della celebrazione eucaristica
per la festa patronale, tenutasi il 21
novembre in una chiesa parrocchia
le colma di fedeli e presieduta da
monsignor Diarmuid Martin..
Il 5 marzo scorso il vescovo di Lodi
ha compiuto un significativo pelle
grinaggio a Bobbio, visitando la tom
ba di San Colombano e celebrando
l’Eucaristia nella cripta dell’anti
chissima abbazia.
Ora, nella Francia moderna, dove
laicismo e indifferenza religiosa so
no le espressioni di un Paese che
sembra riprendere la via di un euro
peismo più convinto, si fa pellegrino
coe tanti altri provenienti da varie
parti del vecchio continente, sulle
orme di un grande testimone della
fede che ancora insegna coraggiosa
mente a non rinnegare il nostro pas
sato, anzi a riconoscere nell’insegna
mento di Cristo, l’unica speranza di
unità e progresso, nella convivenza
civile e nel rispetto della dignità
umana.

Il programma
della decima edizione
delColumba’sDay
n Questo il programma del
decimo Columba’s Day.
SABATO 30 GIUGNO 2007
Alle ore 18 ricevimento in
municipio, alle ore 21 il con
certo di benvenuto. Nel pome
riggio visita alla cittadina di
Luxeuil, all’Abbazia e alla
Maison St Colomban
DOMENICA 1 LUGLIO 2007
Alle ore 8,30 nella Cappella
della Maison St Colomban,
incontro con i pellegrini ita
liani. Alle ore 11 il solenne
pontificale presieduto da
mons. André Jean René La
crampe, arcivescovo di
Besançon, concelebra da
mons. Giuseppe Merisi, vesco
vo di Lodi e delegato della Cei
alla Comece, mons. Claude
Pierre Charles Schockert
vescovo di Belfort, mons. Lu
cien Daloz Vescovo Emerito di
Besnçon e mons. Jean Pierre
marzoie Orchampt vescovo
Emerito di d’Angers, fr. Tom
my Murphy Superiore Gene
rale dei Missionari di San
Colombano e dai parroci delle
parrocchie di San Colombano.
Alle ore 12,30 l’aperitivo e il
pranzo nel cortile d’onore
dell’Abbazia. Alle ore 14,30
escursione ad Annegray per
la visita all’antica fondazione
monastica. Breve momento di
preghiera alla grotta di San
Colombano. Alle ore 18 gran
de concerto sinfonico dell’or
chestra San Colombano (80
elementi) in abbazia.
È visitabile il sito www.amisa
intcolomban.net per ogni
dettaglio e altra informazio
ne.
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