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il Cittadino Chiesa

Le immagini del Columban’s day
in Irlanda a cui hanno partecipano

i pellegrini banini sabato 26 giugno
accompagnati dal vescovo di Lodi

Merisi e dal parroco don Mario Cipelli

n Sabato 26 giugno tutti i pelle
grini giunti nell’Irlanda nel no
me di Colombano si sono dati
appuntamento a Bangor, dove fi
no all’età di 50 anni san Colom
bano studiò alla scuola dell’aba
te St. Comgall e da dove partì
con 12 monaci alla volta delle co
ste della Britannia per poi giun
gere in Gallia, in Germania, in
Svizzera, in Austria e in Italia
fino a Milano e a Bobbio.
Bangor è una città protestante e
prima dell’incontro ecumenico
nella Bangor Abbay di fede an
glicana è stata celebrata per i
cattolici la Santa Messa nella St.
Comgall Church. È stata presie
duta dal vescovo diocesano di
Down and Connor monsignor
Noel Treanor, concelebrata dai
suoi Vescovi
A u s i l i a r i
Mons. Donal
M c K e o w n e
Mons. Anthony
J. Farquhar,
d a l v e s c o v o
emerito monsi
gnor John Wal
sh, e dai Vesco
v i i t a l i a n i
Gianni Ambro
sio e Giuseppe
Merisi, da don
Mario Cipelli e
dagli altri par
roci e sacerdoti
convenuti coi gruppi di “colom
baniani” di Luxeuil e St Cou
lomb (in Francia), Friedricha
fen (in Germania) Olivone (in
Svizera), Bergamo, Canevino,
Santa Giuletta, Traona, Riva di
Suzzara, Bobbio, Pianello Valti
done, Biandrate, e altre località
minori (in Italia). In tutto 250
pellegriniacinquantina i bani
ni) oltre agli irlandesi presenti
che hanno assiepato la chiesa
dove forse per la prima volta è
stata celebrata una santa Messa
in onore di San Colombano. Ha
assistito e fatto gli onori di casa
il Primate, cardinale Sean Bre
dy che ha rivolto il suo messag
gio di benvenuto ringraziando
commosso per tale straordina
ria circostanza anche per la
Chiesa tutta irlandese. Si è sa
puto solo il giorno seguente che
un miracolo in quella chiesa si
era compiuto: la presenza del
sindaco della città, di fede pre
sbiteriana e del partito del reve
rendo Ian Paisley, (che fondò la
Free Presbyterian Church of
Ulster nel 1951 di cui è modera
tore a vita  cosa del tutto con
traria all’ethos presbiteriano).
La Chiesa, struttura portante
del suo partito politico unioni
sta, il D.U.P., conta circa 15mila
aderenti. La più alta autorità lo
cale ha preso posto tra i fedeli
assistendo alla Santa Messa: un
gesto questo di grande speranza
per le autorità e i cittadini di
Bangor. Al ter
mine del rito
tutti erano at
tesi nella chie
sa anglicana
poco distante,
che sorge nel
parco del muni
cipio, nella va
sta area dove
nel VIVII sec.
sorgeva il mo
n a s t e r o c h e
contava circa
3 0 0 0 m o n a c i
per una solen
ne preghiera
ecumenica. Accolti dal rettore,
il Canonico Ronnie Nesbitt e da
Padre Joseph Gunn, parroco
della parrocchia di St Comgall
hanno fatto ingresso i vescovi, i
sacerdoti che poco prima aveva
no concelebrato, i preti anglica
ni e i rappresentanti delle altre
fedi cristiane prendendo posto
nel presbiterio dopo che proces
sionalmente erano già entrate le
autorità locali e le altre autorità
giunte al seguito delle rispettive
comunità.
Con grande sorpresa, al suono
di trombe e di altri strumenti
della banda militare, ha preso
poi posto in prima fila la presi
dente della Repubblica d’Irlan
da Sig.ra Mary McAleese con il
marito. Non era prevista in tale
momento la sua presenza per ra
gioni di sicurezza!
È stato l’incontro ecumenico un
momento ecclesiale davvero toc
cante durante il quale, si sono
esibiti in alcuni brani i tre sa
cerdoti divenuti famosi anche al
di fuori dei confini dell’Irlanda,
i 3 Priest, parroci della Diocesi
di Down and Connor, che hanno
già inciso 2 cd (il terzo è in usci
ta), a scopo di beneficienza. Alle
ore 12 presso il Bangor Castle la
Sig.ra McAleese ha aperto uffi
cialmente il XIII Meeting delle
Comunità Colombaniane alla
presenza di alcuni rappresen
tanti per ciascun gruppo.
Per la comunità di San Colom
bano al Lambro erano presenti
il vescovo di Lodi Merisi e mon

Presente con Merisi anche il vescovo di Bobbio Ambrosio

Pellegrinaggio diocesano in Irlanda
IL DIARIO DI BORDO DELL’ANNUALE “COLUMBAN’S DAY” TRASCRITTO CON PUNTUALITÀ DA STEFFENINI, REFERENTE DELL’INIZIATIVA

signor Luigi Testore della Cari
tas ambrosiana ed esperto di
questioni europee, il parroco
don Mario Cipelli e Mauro Stef
fenini. Non è la prima volta che
il Capo di Stato si sofferma sulla
figura di San Colombano (lo ave
va fatto visitando la sua tomba a
Bobbio in occasione dei 50 anni
dei Trattati di Roma, prima di
incontrare il Papa) ma questa
volta ha pronunciato un lungo
discorso appassionato e carico
di ottimismo per l’Europa e per
le energie che sta suscitando il
ricordo e l’imitazione di que
st’uomo a distanza di 1400 anni.
Domenica 27 giugno tappa ad
Armagh, la sede primaziale d’Ir
landa, fondata da san Patrizio
come prima sede vescovile e
simbolo dell’unità della Chiesa
di tutta l’Irlanda ha ospitato la
conclusione dei due giorni del
meeting.
La grande cattedrale di St Patri
ck ad Armagh ha contenuto i
pellegrini provenienti da varie
parti dell’Europa per una solen
ne Santa Messa, presieduta dal
cardinale Sean Brady e concele
brata dai vescovi Giuseppe Me
risi e Gianni Ambrosio, oltre al
l’ausiliare della diocesi monsi
gnor Gerard Clifford e da altri
vescovi. Per l’occasione era sta
ta fatto omaggio all’arcivescovo
una confezione di bottiglie di vi
no dei colli banini (della Canti
na Nettare dei Santi) e così si è

potuto celebrare l’Eucaristia
con il Vino “doc” di San Colom
bano.
Di buon ora il gruppo di banini
si è recato per una preghiera di
suffragio e un omaggio floreale
sulla tomba del Card. Daly, al
l’esterno della cattedrale. Il pre
sule, morto il 31 dicembre 2009
all’età di 94 anni, è stato il primo
vescovo irlandese a venire nel
borgo insigne a presiedere il ter
zo Columban’s Day nel 2000,
inaugurando così la bella tradi
zione di avere un vescovo della
terra natale di Colombano per la
festa patronale. Da allora fino
ad oggi non si è mai interrotta
questa bella usanza di avere un
pastore di quella Chiesa a cele
brare con i banini la memoria di
san Colombano.
Alle ore 10 la grande processio
ne d’ingresso dei celebranti pre
ceduta dai Cavalieri di San Co
lombano dava inizio al solenne
pontificale. A nome dei tanti fe
deli il presidente degli “Amici di
San Colombano” per l’Europa
ringraziava il Cardinale per
aver ospitato il 13° raduno, pun
to di arrivo di un cammino ma
anche tappa da cui riprendere
con maggior entusiasmo.
A don Cipelli, che tornava per la
prima volta dopo 4 anni, da
quando fu nominato canonico
onorario del Capitolo della cat
tedrale proprio nel giorno di
san Patrizio di quell’anno, è sta
to riservato un posto d’onore sul
presbiterio. Al termine della ce

rimonia il parroco don France
sco Favaretto, della parrocchia
di San Colombano, ha dato l’an
nuncio della data e della sede
del prossimo Meeting che si ter
rà a Santa Giuletta (Pavia) nella
diocesi di Tortona, domenica 3
luglio 2011.

n ANNUNCIO XIV COLUMBAN’S DAY
...Sono onorato
di annunciare
che, accoglien
do l’invito del
comitato orga
nizzativo del
Meeting Inter
nazionale di
San Colomba
no, questo in
contro di gra
zia, a Dio pia
cendo, si svol
g e r à l ’ a n n o
prossimo Do
menica 3 luglio
presso la par

rocchia di San Colombano nel
Comune di Santa Giuletta in
provincia di Pavia.
Secondo l’attendibile ricostru
zione storica del dottor Michele
Tosi, la memoria del santo Pa
trono nel nostro piccolo paese
risale al 28 luglio 929, quando le
reliquie del Santo tornavano a
Bobbio da una solenne traslazio
ne a Pavia avvenuta in quei
giorni (1081 anni fa).
Mentre il nostro cuore è ricolmo
di gioia e trepidazione per que
sto grande dono, ringraziamo il
Signore per averci dato in San
Colombano un punto comune di
riferimento evangelico e per
averci riuniti oggi in un legame
di fraternità cristiana con fedeli
di varie nazionalità, soprattutto
con i cristiani irlandesi: ricono
sciamo di aver ricevuto una te
stimonianza di Cristo da un fi
glio della loro nobile terra; della
popolazione irlandese noi ci
sentiamo quindi debitori e fra
telli e per loro e con loro pre
ghiamo in quest’ora del tempo
presente certamente grave ma
in cui il Signore continua a non
far mancare la sua grazia in Cri
sto: in Lui solo c’è salvezza.

n ALTRE TAPPE DEL PELLEGRINAGGIO
La comitiva di banini, durante i
cinque giorni di soggiorno in Ir
landa ha fatto visita subito dopo
l’atterraggio a Dublino, ai Mis
sionari di San Colombano (Co
lumban Fathers), a Dalgan
Park, presso Navan, in una

grande tenuta confinante con la
famosa collina di Tara, uno dei
luoghi più venerati e importanti
dei primi secoli della storia d’Ir
landa, residenza del Re supremo
irlandese.
Da questa collina oltre 140 alti
re hanno governato tutta l’isola.
La leggenda fissa in questo luo
go l’ingresso del mondo oltre
tomba e la sede di tutti gli dei
mentre si dice che San Patrizio
ha acceso qui i fuochi di Pasqua
nel 433 che si potevano vedere in
tutta Leinster nonostante la col
lina è di soli 160 metri sul livello
mare.
Prima di ripartire alla volta del
l’Italia è stata visitata la sede
dei Cavalieri di San Colombano
(Knights of St Columban), nel
centro della capitale.
I cinquanta pellegrini di san Co
lombano al Lambro sono stati
ospitati nella diocesi di Dromo
re nel Centro Congressi di Dro
mantine e il Vescovo Mons.
John McAreavey li ha salutati
nella sua cattedrale a Newry fa
cendo presiedere la Santa Messa
dal vescovo Giuseppe Merisi e
condividendo poi cordialmente
la cena.
Il pellegrinaggio ha fatto tappa
anche a Downpatrick, luogo
simbolo della fede dell’intero
popolo irlandese, dove, sotto un
enorme masso, la tradizione
vuole siano sepolti insieme i tre
principali patroni dell’Isola: Pa
trizio, Brigida d’Irlanda e Co
lumba di Iona.
Il viaggio ha poi toccato le città
di Belfast e di Dublino e ha fatto
tappa in uno dei siti monastici
più antichi e importanti: Mona
sterboice, fondato nel tardo V
secolo d.C. che contiene una tor
re circolare in pietra e pregevoli
croci celtiche del X secolo tra le
più fotografate. Infine a Droghe
da ha sostato in preghiera pres
so le reliquie di Sant’ Oliver
Plunkett, arcivescovo di Arma
gh e primate d’Irlanda nel XVII
secolo, martire sotto le persecu
zioni anticattoliche durante il
governo di Oliver Cromwell e il
regno di Carlo II, canonizzato da
Paolo VI nel 1975.
Il viaggio è coinciso con il 39°
anniversario dell’ordinazione
sacerdotale di don Mario Cipelli
e della sua prima messa, pro
prio nelle giornate di sabato e
domenica: una felice, provvi
denziale e straordinaria coinci
denza.

Mauro Steffenini

L’annuncio che nel 2011
il ritrovo per le comunità sarà
nel comune di Santa Giuletta,
località in provincia di Pavia

SanMartinoandrà
asettembreaArs,
NeverseTours
n La parrocchia di San Mar
tino in Strada guidata dal
parroco don Angelo Drago
ni vorrebbe invitare anche
altri pellegrini oltre a quelli
della comunità. Con quale
scopo? «Vorremmo andare a
settembre in pellegrinaggio
a Tours, sulle orme del no
stro patrono e vorremmo
volentieri condividere il
nostro cammino con altri
fedeli», spiega don Dragoni.
Da Marmoutier e da Tours
l’attività di San Martino si
irradiò in ogni direzione:
per 26 anni, e fino alla mor
te, proseguì la sua opera di
evangelizzazione con una
mirabile giovinezza di spiri
to, lottando contro l’eresia
ed il male e contro la mise
ria umana. Un giorno, sul
finire dall’autunno del 397,
si recò nella parrocchia
rurale di Condate, per met
tere pace tra i chierici in
lite tra loro. Al momento di
ripartire per Tours, però, si
sentì allo stremo delle forze
e fu assalito dalla febbre:
comprese che si avvicinava
la sua ultima ora. Si fece
distendere su di un cilicio e
su di un letto di cenere,
come era usanza degli asceti
del tempo, e attese la morte
in preghiera. Morì l’8 no
vembre 397. Il suo corpo fu
ricondotto, navigando sulla
Loira, fino a Tours, le ese
quie ebbero luogo l’undici
novembre fra un immenso
concorso di popolo venuto
d’ogni parte. La parrocchia
di San Martino partirà da
Lodi il 9 settembre e farà
sosta ad Ars e Nevers, poi a
Tours il 10 settembre. Il
giorno successivo: Tours,
Chenonceaux, e Clemont
Ferrant. Il 12 sosta a Anne
cy e poi ritorno a Lodi. La
quota sarà di 395 euro circa
a persona con viaggio in
pullman. Per informazione
e iscrizioni presso l’agen
zia“Laus Cultura e Turi
smo” in piazza Mercato a
Lodi entro il mese di luglio.

ISCRIZIONI APERTE

Le vacanze
impegnate
di oratori
e parrocchie
n Si ripete in questi giorni con
non meno partecipazione degli
anni precedenti un’esperienza
popolare fondata sulla fiducia,
sul senso di responsabilità, sulla
condivisione di una proposta
educativa.
È anche questa una risposta, tra
le più significative, all’annuncio
spesso gridato dell’incrinarsi
delle relazioni all’interno della
Chiesa. Ciò che sta accadendo
negli oratori, nei campi estivi e
nelle mille diverse attività estive
della realtà ecclesiale della dio
cesi di Lodi anche con l’associa
zionismo cattolico, mette in di
scussione la sicurezza di tante
valutazioni e previsioni pessimi
stiche. Mettersi in discussione di
fronte all’evidenza è scomodo,
anche per i media: meglio tacere
oppure fingere che quanto sta ac
cadendo di bello e positivo sotto
gli occhi di tutti non esista o sia
assai poco rilevante.
Quindi nessuna riga, nessuna
immagine sull’estate di centina
ia di migliaia di ragazzi, giova
ni e adulti tranne che accada
qualche incidente di percorso.
È vietato raccontare la vita nor
male della Chiesa, cioè la vita di
un popolo che crede e pensa.
Non si attendono molti segnali
di ripensamento.
In questo silenzio si può invece
leggere la misura della distanza
tra la gente e i media.
Una forbice che, prima di un giu
dizio, suscita una preoccupazio
ne perché indica l’indebolimento
di un’alleanza indispensabile
per la crescita della persona, del
la società, della democrazia.
Non è motivo di soddisfazione re
gistrare la crescente disaffezione
della gente nei confronti di quel
lo che dovrebbe essere un bene co
mune.
Nessuno è esonerato dalla re
sponsabilità ma chi ha più pote
re, in questo caso chi opera nei
media, ha anche più dovere di
una verifica delle scelte e dei ri
flessi che queste hanno sull’opi
nione pubblica. La gente sa che
la ricerca della verità è irrinun
ciabile, che non deve essere ral
lentata o condizionata, ma la
stessa gente sa distinguere la vo
lontà di ricerca della verità dal
la volontà di perseguire altri
obiettivi.
Un segnale di questa capacità
critica viene anche dalle innume
revoli persone che stanno viven
do in questi mesi le molteplici
esperienze educative e formative
proposte dalla Chiesa nell’an
nuale pausa di distensione e ri
poso.
Non si tratta di una massa ano
nima di vacanzieri in cerca di
qualsiasi svago pur di non pen
sare, si tratta di gente che anche
alla vacanza intende dare un sa
pore diverso da quello proposto d
gente che non rinuncia a pensare
neppure quando è in ferie.
Forse è questo pensare che di
sturba contrapponendosi a una
strategia che vorrebbe mandare
in dissolvenza i luoghi dove il
messaggio cristiano è vita, è vol
to, è relazione, è allegria.

Giacinto Bosoni


