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Chiesa il Cittadino

SCRIVE MONS. MERISI

Il saluto
alla comunità
del Vescovo
pellegrino
n Q u e 
st’anno è
Biandrate,
piccolo co
mune ap
partenente
alla pro
vincia di
Novara e
a l l ’ a rc i 
diocesi di
Verce l l i ,
c o n u n a
storia ul
tramille
n a r i a , a
o s p i t a re
l’XI Columban’s Day. Presente
anche il vescovo di Lodi monsi
gnor Giuseppe Merisi che ha
concelebrato la Messa con altri
quattro vescovi e ha scritto un
messaggio che qui di seguito
pubblichiamo.
«Benedetto qualche settimana
fa ha dedicato la catechesi del
mercoledì alla figura di San Co
lombano chiamandolo padre
dell’Europa.
Dall’anno Mille molti Sommi
Pontefici hanno ricordato l’in
fluenza della sua opera nella
Chiesa e nella società: in tempi
recenti Pio XI ebbe a dire che
“rifulse di tanta luce che la ter
ra ancora di essa si illumina”;
Giovanni XXIII lo indicò come
“esempio di sottomissione al
l’autorità suprema e, allo stesso
modo, di coraggio nella lotta
per il trionfo della causa giu
sta”; Papa Woytila rivolgendosi
agli abitanti di Luxeuil nel 1990,
anniversario della fondazione
del monastero e della cittadina
da parte di Colombano li esorta
va ad essere stimolati nella loro
fede dal dinamismo evangelico
di san Colombano! Benedetto
XVI ha messo in luce il fonda
mentale ruolo che la sua perso
nalità e la sua opera hanno avu
to per l’Europa, in un’epoca,
questa, segnata dagli sforzi di
costruzione di una casa comune
di popoli e culture. Dopo aver
tratteggiato con chiara sintesi
la sua vita infaticabile, ha in
quadrato nel contesto della Sto
ria della Chiesa che sta svilup
pando dall’inizio del suo Ponti
ficato, lo sviluppo del monache
simo irlandese, di cui san Co
lombano fu esponente massimo,
con la sua Regola “per un certo
tempo più diffusa in Europa di
quella di san Benedetto”, con
l’intransigenza in ogni questio
ne morale, la lotta alla corruzio
ne, il lavoro di civilizzazione e
di fertilizzazione dei campi, il
forte richiamo alla conversione
e al distacco dai beni, tutti ele
menti che stanno alla radice di
questo nostro mondo occidenta
le di cui giustamente è da rite
nersi Padre e Fondatore.
Così come ho sempre salutato
con favore e incoraggiato tutte
le iniziative che vengono realiz
zate per aiutare questa nostra
Europa a crescere nello stesso
spirito che fu di R.Schuman, K.
Adenauer e A. De Gasperi, per
darle un’anima cristiana, così
ho partecipato volentieri a
Biandrate al l’undicesimo Mee
ting delle Comunità Colomba
niane con il parroco don Mario
Cipelli e l’Associazione Amici
di San Colombano per l’Europa,
iniziatori di questa esperienza e
ancora impegnati per darle con
tinuità. I Santi, e in particolare
i Santi Patroni di una comunità,
sono modelli intramontabili di
coraggio nella testimonianza
cristiana e per la trasmissione
della fede alle nuove generazio
ni.. E come San Bassiano lungo
tutto questo anno per il XVI
centenario della sua morte, è
maestro e guida nel cammino
della Diocesi perché ancora pro
tettore celeste di questa chiesa
locale, così Colombano è patri
monio di fede della parrocchia
dello stesso paese che porta il
nome ma direi, di una parroc
chia più grande, dai confini eu
ropei che spera aiuto e protezio
ne dalla sua intercessione.
Così le parole del Santo Padre
alla vigilia di questa giornata
risuonano più che mai attuali e
particolarmente rivolte a coloro
che vivranno questo momento
comunitario: con la sua energia
spirituale, con la sua fede, con il
suo amore per Dio e per il pros
simo divenne realmente uno dei
Padri dell’Europa: egli mostra
anche oggi a noi dove stanno le
radici dalle quali può rinascere
il nostro Continente».

Mons. Giuseppe Merisi
+ Vescovo

Monsignor Merisi

I concelebranti, tra cui i vescovi Merisi di Lodi e Baggini di Vigevano, il parroco di San Colombano don Cipelli, al termine della Messa sul sagrato della chiesa di Biandrate

Vetrata dedicata a San Colombano nella chiesa di Biandrate realizzata per l’appuntamento con le comunità colombaniane

BIANDRATE Per un giorno il pic
colo paese di Biandrate nel no
varese è stata la capitale colom
baniana europea; raggiunta già
dal sabato dai pellegrini france
si e tedeschi, si sono uniti dal
pomeriggio di domenica i tanti
fedeli provenienti dalle parroc
chie italiane per vivere, per
l’undicesima volta, un momento
di comunione nel nome dello
stesso patrono.
Per la prima volta in dieci anni
l’incertezza del tempo ha co
stretto gli organizzatori a ri
nunciare alla messa prevista
nella piazza antistante la chiesa
abbaziale così ben allestita da
mesi di preparativi. Così la so
lenne concelebrazione si è svol
ta all’interno della bellissima
chiesa dove si sono assiepati
tutti i partecipanti. Intitolata al
monaco irlandese fin da sempre,
di lui si possono ammirare due
vetrate, una tela che campeggia
sul presbiterio, un affresco a or
nare la cupola e un reliquiario
posto alla base dell’altare. In un
luogo sopraelevato si conserva
l’urna del vescovo di Marsiglia
San Sereno, morto proprio in
questa zona, di ritorno da un
viaggio a Roma, dopo aver fatto
visita Gregorio Magno e procla
mato poi patrono del paese.
Dalle prime ore del pomeriggio
sono giunti i rappresentanti del
le varie parrocchie accompa
gnati dai loro
parroci e dai
sindaci coi ri
spettivi gonfa
loni o labari .
La parrocchia
di San Colom
bano, guidata
d a l p a r r o c o
don Mario Ci
pelli, insieme a
don Lino Code
casa, da anni
nel borgo bani
no, dal vice 
Sindaco e dal
l’Associazione
degli amici di
San Colomba
no, era rappre
sentata da una
cinquantina di
fedeli, confer
m a n d o s i i l
gruppo più nu
meroso.
La giornata era
i n i z i at a c o n
una visita alla
madre Anna
maria Canòpi,
abbadessa del
monastero be
nedettino Ma
ter Ecclesiae dell’Isola di San
Giulio, sul Lago d’Orta, per
esprimere ancora una volta il
ringraziamento dell’intera co
munità per il contributo prezio
so reso dalle monache di aver
tradotto dal latino in lingua cor
rente la vita e le opere di San
Colombano, donate proprio l’an
no scorso al Papa per le mani
del cardinale Bertone.
L’operazione culturale voluta e
finanziata dalla stessa parroc
chia è stato il primo atto nella
riscoperta della figura e la rivi
talizzazione del culto del patro
no.
Sempre nel pomeriggio sono
giunti i presuli che hanno volu
to essere presenti insieme alle
loro parrocchie in questo mo
mento così significativo, a parti
re dall’arcivescovo metropolita
di Vercelli monsignor Enrico
Masseroni che ha presieduto il
Pontificale e ha avuto parole di
elogio per la piccola realtà bian
dratese di 2.500 abitanti che si è
adoperata con ogni mezzo e ha
coinvolto le varie associazioni
coordinate da un Comitato, con
il sostegno dell’amministrazio
ne comunale.
Hanno concelebrato il vescovo
di Lodi monsignor Giuseppe
Merisi, monsignor Claudio Bag
gini, già vicario generale della
diocesi ed ora vescovo di Vigen
vano, monsignor Gianni Am
brosio vescovo di PiacenzaBob
bio e per l’Irlanda monsignor
Donal Brendan Murray, vescovo
di Limerick.
Nelle varie lingue le letture e la
preghiera universale, i canti
erano eseguiti dalla corale loca
le accompagnata da trombe, sul
l’altare l’insigne reliquia del ca
po del Santo, racchiusa in un
busto argenteo settecentesco,
concessa dal parroco dell’abba
zia di Bobbio: il tutto in una li
turgia solenne e ben curata dal
seminario diocesano.
L’arcivescovo nel suo articolato
discorso ha voluto sottolineare
l’attualità di Colombano indi
cando nei due modi di celebrare
la sua gloriosa memoria quello
utile alla fede dei suoi figli spiri
tuali: mondanamente, organiz
zando il folclore assegnandogli
forse la dignità di evento cultu
rale e lasciando la vita tale e
quale; questo stile San Colom
bano, ci risulta dalla storia, ha
contestato severamente. Oppure
evangelicamente, riaccogliendo
nella nostra vita, nelle nostre fa
miglie gli appelli della parola di

A Biandrate nel Novarese, per un giorno capitale colombaniana europea

L’undicesimo “Columba’ s day”
con cinque vescovi concelebranti

Un bel gruppo di fedeli
di San Colombano con
il parroco don Cipelli

Dio che illumina e dà un senso
luminoso al nostro segmento di
esistenza; accogliendo nella no
stra casa, nelle nostre famiglie
il Signore Gesù, perché è Lui il
nostro futuro.
Le sue parole sono state un invi
to appassionato a cogliere con
gli occhi della fede questo avve
nimento e così proseguiva: che
cosa può dire san Colombano,
un monaco del VI secolo, a noi
uomini e donne del III millennio
?
C’è infatti una strana contraddi
zione nelle nostre celebrazioni
della memoria dei santi:  da
una parte i santi ci sono familia
ri, la gente ama ricordarli, si ag
grega e socializza, fa festa nel
loro nome.
L’arte ce li rende vicini, ce ne fa
immaginare il volto attraverso i
tratti sobrii di artisti anonimi
del tardo medioevo. Sono infatti
molte le comunità cristiane che
portano il nome di San Colom
bano; più di 40 solo in Italia; e la
stessa geografia della devozione
al santo guarda su orizzonti eu
ropei. Non pochi santi hanno
conosciuto percorsi transnazio
nali, prima dei nostri sogni poli
tici, che rischiano di abortire
sotto il potere del dio mercato.
Insomma da una parte Colom
bano suona come una presenza
amica. Ma  dall’altra parte  la
figura del monaco irlandese si
perde nel firmamento culturale
di un secolo che ci sembra total
mente estraneo. Allora vale la
pena riproporci la domanda: do
ve sta l’attualità di San Colom
bano. Che cosa potrebbe dire a
noi oggi?
I santi sono veramente a noi vi
cini per una motivazione fonda
mentale: essi non hanno ispira
to la loro vita a mode passegge
re, a valori effimeri; bensì han
no ispirato tutta la loro vita a
quella parola eterna della quale
Gesù ebbe a dire: «Passeranno i
cieli e passerà la terra, ma le
mie parole non passeranno»
(Matteo capitolo 24, versetto 35).
Ecco dunque la prima ragione
dell’attualità del monaco venuto
dal nord. Colombano ha subìto
il fascino della sequela di Cri
sto.
La stessa vocazione monastica
di Colombano dice al mondo
un’immagine concreta che visi
bilizza il primato di Cristo, di
fronte a cui tutto è relativo. La
vita senza Gesù è fatica ed op
pressione, è confusione ed as
senza di prospettiva; è una pove

ra vita senza futuro.
Ma c’è una seconda caratteristi
ca nella testimonianza evangeli
ca di San Colombano: egli ri
chiamò con vigore nella sua
azione missionaria il primato
dell’amore per Dio e per il pros
simo; vide nell’amore l’anima
della sequela, dell’adesione a
Cristo.
La fede insomma non è un com
plesso di ritualità che lasciano
la vita tale e quale. L’amore per
Dio e l’amore per il prossimo
pongono delle esigenze concre
te; richiedono un cammino di
conversione
E c’è infine un terzo messaggio
nella testimonianza cristiana di
san Colombano: nell’esperienza
dei suoi monaci trova particola
re rilievo il pellegrinaggio, la
“Peregrinatio Christi”.
Certo nessuno di noi è chiama
to a farsi monaco per diventare
cristiano. Ma il monaco Colom

bano ricorda all’uomo smemo
rato e distratto del terzo millen
nio che c’è un essenziale da re
cuperare dentro l’orizzonte del
la vita: tutti siamo in pellegri
naggio, la vita è vigilia; e in pel
legrinaggio non si porta un ba
gaglio ingombrante e inutile:
bisogna portare l’essenziale:
che è la vita di Dio, che è la sua
grazia, la sua amicizia, la sua
presenza nella nostra coscienza
sgombra da idolatrie inique e
ingannevoli.
Così concludeva monsignor
Masseroni: «Il testimone da
passare alle generazioni che
vengono e verranno è la testi
monianza evangelica che i santi
hanno gridato con la parola e
con la vita».
Al termine della solenne litur
gia, prima e della benedizione
impartita da tutti i vescovi pre
senti è stato dato l’annuncio
della data e della località del

prossimo raduno da parte del
sindaco di Brugnato, ridente
cittadina della provincia e dio
cesi di La SpeziaBrugnatoSar
zana, uno dei primi insedia
menti di monaci provenienti da
Bobbio, quindi sede vescovile e
oggi insignito dall’Anci (asso
ciazione dei comuni) del ricono
scimento di comune tra i più
belli d’Italia. La diocesi è stata
retta fino a qualche mese fa dal
già vicario generale della dioce
si di Lodi monsignor Bassano
Staffieri, ora vescovo emerito
della stesas diocesi.
La continuità quindi è assicura
ta: il 5 luglio 2009, nella regione
Liguria, nella riviera di Levan
te, in un territorio storicamen
te segnato dalla presenza dei
monaci colombaniani, ci si ri
troverà per il dodicesimo ap
puntamento del “Columba’s
Day”.

Mauro Steffenini


