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SEI GIORNI IN FRANCIA, SULLE ORME DEL PATRONO, PERCORRENDO LE VASTE DISTANZE DA LUI STESSO PERCORSE QUATTORDICI SECOLI FA

La felice intuizione di S. Colombano al Lambro
Da dieci anni delegazioni sempre più folte prendono parte ai raduni

Luxeuilles Bains ha accolto per due giornate i pellegrini provenienti dalle parrocchie della Francia, Italia, Lussemburgo, Belgio, Svizzera, Irlanda, Austria, Germania

Anche l’arcivescovo di Besançon ha firmato la petizione a favore di San Colombano

n Anche quest’anno il gruppo di
San Colombano al Lambro era il più
numeroso non solo tra gli italiani.
Dal paese e dalla parrocchia dove
tutto questo movimento nel nome di
san Colombano è partito dieci anni
fa, ogni anno un folta delegazione vi
partecipa. Ogni comunità ospitante
è riconoscente alla parrocchia lodi
giana di questa sua intuizione, e an
che a Luxeuil non sono mancati rin
graziamenti singolari al parroco, al
Comitato Colombaniano presente al
completo, ai pellegrini che, a partire
dal 1998, anche con la collaborazio
ne che è stata sempre assicurata,
rendono possibile un momento im
portante nel cammino di fede di tan
te persone, un’altra tappa che avrà
grande risonanza anche per tutti
quei figli spirituali sparsi nel mon
do, che vedono in san Colombano
un testimone credibile e coraggioso
in questi tempi difficili in Europa.
Per la rappresentanza banina la do
menica è iniziata di buon ora con la
visita alla Maison San Colomban,
per poi portarsi nella cappella inter
na dove ha accolto il saluto e le paro
le del vescovo monsignor Merisi. Al
la celebrazione gli è stato riservato
nella Basilica un settore accanto al
l’altare, nella navata centrale.
Nel pomeriggio invece i pellegrini
lodigiani, sempre accompagnati dal
vescovo, si sono recati ad Annegray,
a 12 Km da Luxeuil, in aperta cam
pagna, a visitare le rovine del primo
insediamento monastico di Colom
bano sul continente e dove si respi
ra ancora oggi un’atmosfera di sere
nità e di pace interiore tali da fare di
questo luogo suggestivo un’oasi do
ve lo spirito si ritempra.
Qui la fama di santità di Colombano
come taumaturgo si è diffusa in tut
ta la Gallia; dalla tranquillità dei bo
schi dei Vosgi ci si può immergere
nella grandezza dell’opera di civiliz
zazione ed evangelizzazione di que
sto uomo di Dio, che proprio da que
sto angolo della natura ha preso il
via, sfidando la crudeltà dei re me
rovingi che gli procurò l’esilio, la
corruzione del clero, l’ostilità di
molti vescovi della Chiesa per la sua
fermezza nel rispettare le tradizio
ni, ma attirando nel contempo a sé
centinaia di giovani desiderosi di
abbracciare la vita monastica. Da
queste campagne nasceva un nuovo
monachesimo occidentale per l’Eu
ropa destinato a preparare a Bene
detto e alla sua regola un ambiente
favorevole alla sua rapida diffusio
ne.
Nella cappella di Annegray si è te
nuto un momento di preghiera, nel
quale sono risuonate ancora le paro
le di Colombano e anche un pensie
ro di Benedetto XVI ispirato a lui e
recentemente pronunciato ai sacer
doti di Albano. In quella circostanza

si è pregato per tutti coloro rimasti
a casa che si sono affidati alle pre
ghiere come pure sono stati ringra
ziati gli operatori di Telepace e l’in
tera emittente che, come nelle pas
sate edizioni, non ha voluto manca
re.
Al termine i banini hanno salutato
il vescovo che rientrava dopo due
giorni trascorsi in amicizia, frater
nità e condivisione e al quale va tut
ta la loro riconoscenza e gratitudi
ne. Dopo i due giorni nella cittadina
colombaniana per eccellenza i pelle
grini banini sono stati ricevuti in
arcivescovado dal vescovo di Be
sançon che ha apposto la sua firma
alla richiesta di annoverare Colom
bano tra i protettori dell’Europa; il
presule si è impegnato alla prossi
ma Assemblea Plenaria dei Vescovi
Francesi di chiedere l’adesione del
la Chiesa che è in Francia e di com
piere presto un pellegrinaggio in
Italia, a San Colombano al Lambro e
a Bobbio.
Anche a Besançon si ricorda un epi
sodio di Colombano, quando rin
chiuso per odio della regina Brune
childe nelle mura della città, riuscì
a liberare molti prigionieri rifu
giandoli nella chiesa, le cui porte
sbarrate si aprirono per l’interven
to prodigioso di Colombano.
Il viaggio è poi proseguito per Ne
vers e Tours, alla tomba di Santa
Bernardette e di San Martino, città
significative anche nella vita di san
Colombano, perché toccate durante

il suo esilio, da Lexeuil, scortato dai
soldati della perfida regina, tramite
la Loira, fino al porto di Nantes, do
ve per intervento divino, le condi
zione avverse non hanno reso possi
bile l’imbarco per l’Irlanda.
Sei giorni in Francia, sulle orme del
patrono, percorrendo le vaste di
stanze da lui stesso percorse, con
mezzi di fortuna, quattordici secoli
fa; un viaggio ricco di emozioni, di
memoria, di riconoscenza per quan
to egli ha fatto.
Il viaggio di ritorno ha visto una so
sta a Paray le Monial, cittadella san
tuario che ricorda l’apparizione del
Sacro Cuore per un’ultima sosta e
un ringraziamento speciale a Colui
che ha reso possibile tutto questo e
per la riuscita di un pellegrinaggio
alle radici della fede che riscoperte,
suscitano entusiasmo nel ritrovare
il rinnovato impegno a ben prose
guire insieme oramai a tante comu
nità disseminate un po’ ovunque.
Questi giorni erano poi iniziati al
l’insegna di un altro importante fat
to: la vigilia della partenza una rap
presentanza del Comitato Colomba
niano era stata ricevuta dal cardina
le Poletto arcivescovo di Torino che
si è unito al lungo elenco di presuli
italiani nel chiedere al Santo Padre
il riconoscimento di Colombano
quale Santo Europeo oltre a procla
marlo patrono del paese di San Co
lombano Belmonte, unica realtà
parrocchiale in diocesi di Torino.
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IL VESCOVO DI LODI MONSIGNOR GIUSEPPE MERISI HA PARTECIPATO AL RITROVO INTERNAZIONALE DELLE COMUNITÀ COLOMBANIANE

Il messaggio di Colombano in Europa
Anche una folta delegazione lodigiana al meeting di Luxeuil

I pellegrini lodigiani, ritratti con il vescovo di Lodi e con il parroco di San Colombano al Lambro ad Annegray, hanno trascorso due giorni indimenticabili e in un clima di comunione e condivisione straordinari

n Ancora una volta la città di Lu
xeuil che, nella storia dell’Europa,
fin dalle sue origini, ha dato un im
portante contributo alla diffusione
del messaggio evangelico per mez
zo della regola monastica qui com
posta da San Colombano, ha tenuto
fede alla sua vocazione.
E questa graziosa cittadina france
se dell’Haute Saone, con i moderni
mezzi della comunicazione, ha irra
diato in tutta la Francia il suo mes
saggio di unità e libertà nella digni
tà, valori cari a Colombano suo fon
datore.
Tutto questo è avvenuto in occasio
ne della decima edizione del mee
ting internazionale della comunità
colombaniane che per la prima vol
ta si danno appuntamento nel luogo
in cui per vent’anni il monaco ir
landese è stato abate, maestro di
monaci e di santi, faro di cultura.
Luxeuilles Bains ha accolto per
due giornate i pellegrini provenien
ti dalle parrocchie della Francia,
Italia, Lussemburgo, Belgio, Svizze
ra, Irlanda, Austria, Germania. Sa
bato 30 giugno, dopo il benvenuto
da parte del sindaco all’Hotel de Vil
le, dove i vari gruppi hanno potuto
conoscersi e in molti casi rincon
trarsi, si è tenuto il concerto della
sera, un’elevazione spirituale che
ha introdotto i pellegrini alla gran
de giornata di domenica.
La parrocchia di San Colombano al
Lambro era rappresentata da più di
cinquanta pellegrini, guidati dal
parroco don Mario Cipelli e dal Co
mitato Colombaniano ideatori e or
ganizzatori dei primi quattro Co
lumban’s Day proprio nel Borgo In
signe.
Ha accolto l’invito a partecipare an
che il vescovo monsignor Giuseppe
Merisi che ha concelebrato con
l’Arcivescovo di Besançon monsi
gnor André Lacrampe e il vescovo
emerito monsignor Lucien Daloz
nella grande abbazia dedicata ai
santi Pietro e Paolo gremita all’in
verosimile. Coro, orchestra, grande
apparato liturgico e il pontificale ri
preso in diretta Tv dall’emittente
nazionale France2.
Durante l’omelia l’arcivescovo si è
così rivolto ai presenti e ai telespet
tatori francesi: «Noi siamo gli eredi
di Colombano e l’abbazia di Luxeuil
rimane il simbolo tangibile di que
sta eredità; dapprima piccolo semi
nario è tuttora centro pastorale,
luogo di formazione scolastica, di
incontro e di scambi interculturali.
“Dalla tua isola di pace, al di là del
la terra e del mare, il cammino è
tracciato, Colombano ha cammina
to! Come ogni vocazione, quella di
Colombano ha richiesto molto di
stacco, molto amore e molta passio
ne e la statua eretta all’entrata della
basilica testimonia la sua energia e
il suo dinamismo. Amare è dare tut
to e dare se stesso. Questo vale tan
to per la vocazione al matrimonio
quanto per il celibato consacrato o
no».
Al termine della solenne liturgia
eucaristica nel cortile d’onore del
l’Abbazia, prima del pranzo offerto
a tutti i convenuti, si sono tenuti i
discorsi ufficiali del primo cittadi
no, dell’arcivescovo, del presidente
dell’Associazione degli Amici di
San Colombano.
Anche il vescovo Merisi, a nome del
folto gruppo dei pellegrini italiani,
ma anche come rappresentante per
la Cei alla Conferenza degli Episco
pati dell’Unione Europea a Bruxel
les, ha tenuto un breve e incisivo di
scorso sull’importanza di questi
momenti di aggregazione e di testi
monianze di fede per l’Europa in un
mondo sempre più secolarizzato.
Davanti a più di un migliaio di per
sone è stato poi dato l’annuncio del
la data e del luogo del prossimo Me
eting, che si terrà a Biandate (Nova
ra), parrocchia di San Colombano e
diocesi di Vercelli il 7 luglio 2008.
La giornata si è conclusa con il con
certo sinfonico dell’orchestra San
Colombano di 80 elementi nella me
desima abbazia,che è stata teatro
per due giorni di un grande evento
la cui portata non siamo in grado di
prevedere: Luxeuil ha ospitato un
movimento che, nelle rispettive
parrocchie ed ambiti dove la memo
ria e l’insegnamento del Beato Co
lombano continuano ad essere di ri
ferimento per il credente di oggi,
sta cercando in questi anni di dare
all’Europa un contributo nella ri
scoperta delle proprie radici per ri
trovare quel fermento di cui ha bi
sogno per una nuova evangelizza
zione.
A suggello della giornata carica di
speranza e di tanti propositi i prin
cipali concelebranti hanno indiriz
zato al Segretario di Stato, il cardi
nale Tarcisio Bertone, un documen
to nel quale ancora una volta sotto
lineano l’importanza di dare all’Eu

ropa un nuovo patrono, perché desi
derio di tanti uomini e donne di
buona volontà che vedono in San
Colombano non solo un protettore

ma anche un ispiratore di un movi
mento, in un tempo di crisi di valo
ri, che susciti ancora tanto entusia
smo e fiducia nel messaggio di at

tualità che esso propone per la
Chiesa e la società che è in Europa.
Nella lettera è contenuto anche un
indirizzo di saluto al Santo Padre

perché sia costantemente informa
to di questa esperienza ecclesiale e
continui ad assicurare la sua pater
na benedizione su tutti coloro che

vivono con passione questo impe
gno.
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