
Quarto inserto speciale dedicato alla memoria di San Colombano
Nei tre anni precedenti, in coincidenza con le solennità di San 

Colombano, “La Trebbia” aveva dedicato tre inserti speciali per 
descrivere come in varie parti dell’Europa veniva ricordata la figura 
e l’operato del monaco irlandese, Patrono della nostra città. Era stata 
l’occasione per rinsaldare gli ottimi rapporti che legano le varie loca-
lità accomunate dal Patrono San Colombano e rendere efficaci gli 
scambi fra le realtà che si prodigano per mantenere viva la memoria 
del Santo. Altre occasioni di incontro fra le comunità colombaniane si 
sono concretizzate attorno all’appuntamento annuale del Columban’s 
Day o alla partecipazione a festività o eventi particolari permettendo 
il rafforzarsi dei legami fra le associazioni e fra le persone. Sulla base 
di questo fitto interscambio è maturata l’idea di dedicare il presente 
inserto, il quarto della serie, alla presentazione di un certo numero 
di Associazioni di Amici di San Colombano, per permetterne una 
migliore conoscenza anche in considerazione della diffusione de 
“La Trebbia” nelle località europee descritte nei precedenti inserti.

Lo spazio disponibile ha permesso di ospitare dieci associazioni fra 
cui spiccano tre realtà bobbiesi: l’associazione degli “Amici di San 
Colombano di Bobbio”, il settimanale diocesano “La Trebbia”, l’as-
sociazione degli “Amici di Archivum Bobiense”. Proseguendo nella 
rassegna troviamo altre due associazioni in Italia, di recente costitu-
zione, che hanno esplicitamente inserito nel loro nome il riferimento 
all’Europa: si tratta delle associazioni degli “Amici di San Colombano 

per l’Europa” di San Colombano al Lambro e di Canevino. Dalla Francia 
abbiamo ricevuto i contributi di due realtà presenti a Luxeuil: l’asso-
ciazione “Amis de Saint Colomban de Luxeuil-les-Bains” e l’“Abbaye 
de Saint Colomban”, località importante in relazione alle fondazioni 
monastiche colombaniane ed ai rapporti privilegiati instauratisi fra 
Luxeuil e Bobbio con la costituzione ormai ultracinquantennale delle 
rispettive associazioni di Amici. Ospitiamo inoltre due associazioni 
francesi che insistono sul territorio della Bretagna, a Saint-Coulomb, 
località il cui nome è legato allo sbarco di Colombano: l’associazione 
“Loisirs et Culture Colombanais”, da molti anni operante sul territorio 
e la recente associazione “Amis Bretons de Saint Colomban”, che è 
stata costituita nel 2007 per farsi interprete delle molteplici comunità 
colombaniane esistenti in Bretagna. Ancora dalla Francia abbiamo 
accolto l’associazione “La Route de l’Europe Chrétienne”, una entità 
che, pur non richiamandosi espressamente a San Colombano, ha il 
merito di interpretarne lo spirito come dimostra il pellegrinaggio a 
piedi compiuto da Bangor a Bobbio da parte dei coniugi Claude e 
Robert Mestelan, membri dell’associazione, e l’iniziativa dagli stessi 
sostenuta di porre delle targhe di bronzo nelle località significative 
della peregrinazione di Colombano, nonché per la loro assidua pre-
senza a numerose celebrazioni. 

Struttura degli articoli di presentazione delle entità considerate
L’inserto introduce dieci realtà che si adoperano nel nome di Colom-

bano. Di ciascuna si è cercato di dare un’informazione sintetica con 
un breve testo che riporta gli elementi salienti che le caratterizzano, 
mettendone soprattutto in risalto le principali attività o iniziative 
che sono state dedicate alla diffusione della conoscenza del Santo. 
Completa la presentazione una foto che ritrae i membri che hanno 
la responsabilità della gestione delle organizzazioni, il logo o altro 
elemento distintivo legato all’associazione e al suo territorio. Di cia-
scuna entità si forniscono infine le coordinate per favorire contatti e 
scambi, anche via web laddove disponibile un sito dedicato.

Un doveroso ringraziamento ai collaboratori ed ai sostenitori
Questa rassegna di entità colombaniane deve la sua pubblicazione 

alla cortese disponibilità delle associazioni coinvolte che hanno pre-
stato la loro collaborazione fornendo il materiale documentale per 
la migliore presentazione delle stesse. Attività che implicitamente 
ha rafforzato gli scambi fra numerosi interlocutori contribuendo 
ad un consolidamento di amicizie e di comuni intenti nello spirito 
colombaniano.

Per concludere, un sentito riconoscimento di gratitudine viene 
rivolto a chi ha permesso la realizzazione di questo supplemento 
speciale, quindi alla Direzione del Settimanale “La Trebbia” ed 
all’associazione “Amici di San Colombano di Bobbio” per il loro 
sostegno economico.

R.I.
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La rete delle comunità degli Amici di San Colombano si estende e si consolida 
Un brulichio di iniziative per diffondere il messaggio colombaniano in Europa 

Il moltiplicarsi delle associazioni in Italia e in Europa, volte a perpetuare l’opera del Santo, si inserisce efficacemente
 nell’attuale contesto sociale per una forte presa di coscienza di identità e di affermazione dei nostri valori fondamentali

Dopo la celebrazione solenne nella Basilica di San Colombano di Bobbio, il 23 novembre 2009, il Vescovo 
della Diocesi di Piacenza-Bobbio, Mons. Gianni Ambrosio, benedice il tradizionale “Pane di San Colombano” 
prima della distribuzione ai fedeli. A sinistra Don Mario Poggi, Prevosto di San Colombano di Bobbio, a destra 
Don Mario Cipelli, Parroco di San Colombano al Lambro.                     (Foto di Pietro Zangrandi)

(Da sinistra): Il Sindaco della Città di Bobbio, Marco Rossi e il Presidente delle Associazioni “Amici di 
San Colombano” e “Amici di Archivum Bobiense”, Mario Pampanin. Entrambi sono gli attuali artefici 
dell’operosità della municipalità e delle associazioni bobbiesi per perpetuare il ricordo del santo abate 
Colombano, fondatore e patrono di Bobbio.                                                     (Foto di Renzo Iacobelli)

(Da sinistra): M. Philippe Khan, storico e vice-presidente dell’associazione; M. Jean Coste, 
Presidente; M. Jacques Prudhon, Segretario. Gli Amici di Luxeuil mostrano i tre volumi del 
Dott. Gilles Cugnier “Histoire du monastère de Luxeuil à travers ses abbés”; Tome I – Les trois 
premiers siècles (590-888) ; Tome II – De 895 à 1495; Tome III – Les trois derniers siècles.

Association “Les Amis de Saint Colomban”  10, rue du Beauregard – 70300 Luxeuil-les-Bains (France) 
Tel. + 33 (0)3 84 40 22 07; E-mail: costejean@wanadoo.fr
Tel. + 33 (0)3 84 40 30 03; E-mail: jacques.prudhon@wanadoo.fr - Web: www.amisaintcolomban.net

“Les Amis de Saint Colomban” - Luxeuil
L’associazione «Les Amis de Saint 

Colomban» è stata fondata nel 1948 
con la partecipazione del Dott. Gilles 
Cugnier che ha presieduto ai destini 
dell’associazione per più di 55 anni. 
Le finalità si sono incentrate sulla 
conservazione della devozione verso 
il fondatore di Luxeuil, sulla diffusione 
della conoscenza della sua epopea e 
di quella dei suoi discepoli nonché, 
più in generale, sulla realizzazione 
di uno stretto collegamento con tutto 
ciò che riguarda l’opera monastica 
dei Colombaniani. La sua prima mis-
sione è stata molto importante con 
l’organizzazione delle celebrazioni 
del 14° centenario della nascita di 
Colombano che si svolsero a Luxeuil 
dal 20 al 23 luglio 1950. Negli anni 
successivi il Presidente Gilles Cugnier 
acquistò, con proprie risorse, alcuni 
terreni dei siti colombaniani di Anne-
gray e Sainte Marie en Chanois. Si 
procedette poi alla sistemazione pro-
gressiva di questi luoghi e di quello 
di Saint Valbert, nonché al ripristino 
degli edifici monastici dell’Abbazia 

di Luxeuil, dapprima con l’Abate 
Robert, in seguito con i suoi suc-
cessori, tra i quali Philippe Patton, 
attuale responsabile dell’Abbazia. Ha 
fatto seguito l’organizzazione delle 
manifestazioni religiose e culturali del 
14° centenario della fondazione del 
monastero di Luxeuil (590 – 1990) con 
la pubblicazione degli Atti dei relativi 
convegni; tra le ulteriori iniziative di 
rilievo si annovera l’allestimento di 
un “Luogo di memoria” all’interno 
dell’Abbazia, che raccoglie reperti 
riguardanti il Monastero, recuperati 
da Gilles Cugnier nel corso degli 
anni, luogo che - in suo onore - porta 
il suo nome.

Nel 2004 Gilles Cugnier ha presen-
tato la sua opera dal titolo “Storia del 
Monastero di Luxeuil attraverso i suoi 
Abati”, in tre volumi, ed ha lasciato la 
Presidenza a Jean Coste – tuttora in 
carica - che ha insediato una nuova 
equipe per perseguire l’azione di valo-
rizzazione dei luoghi colombaniani, 
l’introduzione delle nuove tecniche 
di comunicazione con l’utilizzo di 

internet e mezzi audiovisivi, il man-
tenimento di quanto già realizzato e 
la prosecuzione della divulgazione 
della conoscenza dell’azione colom-
baniana in Europa. Gilles Cugnier, 
da quella data, riveste la carica di 
Presidente Onorario.

L’associazione ha proseguito le 
sue attività su tre assi principali: l’or-
ganizzazione delle “10es Journées 
Européennes des Rencontres Colom-
baniennes” tenutesi a Luxeuil-les-
Bains nel 2007, il tracciamento sul 
territorio del Cammino di San Colom-
bano attraverso l’Europa, la parteci-
pazione attiva agli scavi archeologici 
a Luxeuil. Un ampio programma di 
attività è già proiettato fino al 2015, 
comprendente l’organizzazione di 
seminari e la partecipazione a mani-
festazioni culturali in collaborazione 
con la municipalità. Infine un impe-
gno quasi giornaliero fornisce una 
panoramica aggiornata delle attività 
dell’associazione tramite il proprio sito 
web: www.amisaintcolomban.net. 

J.P.

Corrispondenti: Don GuiDo MiGliavacca - Don pieRo coletto (Bobbio);  MauRo steffenini (San Colombano al Lambro); 
luiGi chiesa  (Canevino); victoR Renou - Guy anDRé (Saint-Coulomb);  RobeRt Mestelan (Velleron)

Jean coste - Jacques pRuDhon - philippe patton (Luxeuil-les-Bains).
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Settimanale “La Trebbia” - Bobbio

Il direttore de "La Trebbia" don Guido Migliavacca, Antonella Losini responsabile grafico 
e il nostro collaboratore Giancarlo Cella, un'istituzione per la sua lunga e gloriosa carriera 
nel calcio di serie A, ma anche puntuale commentatore sportivo delle nostre squadre 
locali. Alle spalle un poster che raffigura il centenario del nostro settimanale ricordato 
nel luglio 2003.

"La Trebbia" – Settimanale della Diocesi di Piacenza-Bobbio 
Piazza Duomo 4/b – 29022 Bobbio (PC) - Italy
Tel. + 39 0523 93 61 24 – Fax + 39 0523 96 04 84 - E-mail: latrebbia@email.it

Il Presidente degli Amici di San Colombano Mario Pampanin mentre si rivolge all'assemblea 
dei soci riuniti nel salone del palazzo Vescovile. Accanto a lui il parroco di San Colombano 
don Mario Poggi, il Prof. Luciano Valle dell’Università di Pavia e don Piero Coletto segretario 
dell'Associazione. Alle spalle lo stendardo degli Amici di San Colombano che reca la data 
di fondazione avvenuta nel 1951 da parte del Vescovo di Bobbio Mons. Pietro Zuccarino.

Associazione “Amici di San Colombano”, Piazza Duomo, 4 – 29022 Bobbio (PC) - Italy
Tel. + 39 0523 93 61 24 – Fax + 39 0523 96 04 84
Mob. + 39 339 166 94 51

“Amici di Archivum Bobiense” – Bobbio

Nella foto, scattata di fronte all’Abbazia di San Colombano di Bobbio, alcuni Membri 
dell’associazione, tutti impegnati nella formazione e gestione della rivista Archivum Bobiense: 
(da sinistra) Flavio G. Nuvolone, Direttore Scientifico della rivista, Danilo Biancospino, 
Direttore Responsabile della rivista, Mario Pampanin, Presidente dell’Associazione e Membro 
del Comitato Redazionale, Renzo Iacobelli, Membro del Comitato Redazionale.

Associazione “Amici di Archivum Bobiense”  -  Piazza Duomo, 5 – 29022 Bobbio (PC) - Italy
Tel. + 39 0523 96 28 15  - Mob. + 39 338 445 44 74
E-mail: Archivum.Bobiense@iol.it

Associazione Amici
di Archivum Bobiense

“Amici di San Colombano” - Bobbio
L’associazione, attualmente presie-

duta dal Prof. Mario Pampanin - al 
suo secondo mandato - è una presenza 
insostituibile nella città di Bobbio, con 
il fine di mantenere viva e attuale la 
memoria e l’opera di San Colombano. 

Da oltre mezzo secolo gli “Amici 
di San Colombano” si avvalgono, per 
il raggiungimento delle loro finalità, 
dell’opera di Mons. Piero Coletto, nella 
sua qualità di Segretario, vero “nume 
tutelare” dell’associazione. 

Sorta nel 1951 per volere dell’allora 
Vescovo Mons. Pietro Zuccarino, si è 
prodigata in una serie ininterrotta di 
iniziative, concretizzandosi in attività 
prevalentemente culturali ed editoriali 
che danno lustro a Bobbio, protrag-
gono il ricordo del santo fondatore e 
lo diffondono in ambito nazionale ed 
internazionale. 

Fra le attività prevalenti si citano i 
Convegni che l’associazione tiene a 
Bobbio, l’istituzione della celebrazione 
del “Transito”, la pubblicazione della 
rivista Columba quale preparazione al 
Primo Congresso Storico Internazio-
nale di Studi Colombaniani tenutosi 

a Bobbio nel 1965, la pubblicazione 
di un’edizione popolare della “Vita 
Columbani” di Giona, la pubblica-
zione del volume “Bobbio, una città”, 
l’allestimento degli “Archivi Storici 
Bobiensi”, la collaborazione a simposi 
internazionali, l’allestimento di Mostre, 
il sostegno ad iniziative editoriali 
dell’organo diocesano “La Trebbia” ed 
innumerevoli altre, l’organizzazione 
di viaggi sui luoghi colombaniani, la 
collaborazione ad iniziative culturali 
con associazioni analoghe. 

Alle iniziative proprie dell’asso-
ciazione si affiancano apporti che si 
inseriscono nella valorizzazione del 
patrimonio artistico di Bobbio, quali 
ad esempio la realizzazione del Museo 
dell’Abbazia, l’erezione di una statua 
marmorea di San Colombano, migliorie 
e dispositivi approntati per la fruizione 
dei tesori artistici della Basilica di San 
Colombano. Volendo sintetizzare il 
lavoro fin qui svolto ed esprimere 
gli auspici per la prosecuzione attiva 
dell’associazione, valgono - più di altre 
considerazioni - le parole con cui il 
Segretario, Mons. Piero Coletto, suggel-

lava nel 2001 un suo articolo per la pre-
sentazione del primo cinquantenario 
dell’associazione: “Volgendo indietro lo 
sguardo, gli Amici di San Colombano, 
più ricchi di volontà e di idee che di 
denaro, possono sentirsi orgogliosi di 
ciò che hanno saputo realizzare. Senza 
pretendere di avere l’esclusiva delle 
iniziative culturali bobbiesi, si deve 
constatare che alla base di molte di 
queste iniziative stanno gli Amici di San 
Colombano. Al compiersi del cinquan-
tesimo di fondazione a nome di tutti i 
soci credo di poter rinnovare la nostra 
sincera volontà di lavorare ancora, in 
vista di altre realizzazioni”.

Riflessione sempre attuale ai nostri 
giorni che, ricordando gli artefici 
dell’associazione, il Vescovo Mons. 
Pietro Zuccarino e il Cardinale Giu-
seppe Siri, nonché i vescovi che suc-
cessivamente hanno interpretato le 
attività dell’associazione, ci permette 
di essere fiduciosi sulla prosecuzione 
delle sue iniziative in quanto sostenuta 
dalle spalle di autentici “giganti” del 
culto colombaniano.

R.I.

Il settimanale diocesano di Bobbio 
e del suo comprensorio, fondato 
agli inizi del secolo scorso, nel lon-
tano 1903, prosegue sotto l’attuale 
guida del Direttore Don Guido 
Migliavacca la sua missione di infor-
mazione sugli eventi che ruotano 
attorno alla città. Inevitabile pertanto 
per La Trebbia il ruolo di principale 
interprete di quanto avviene a Bobbio 
ed altrove in relazione all’universo 
colombaniano. Una cronaca attenta 
e puntuale ha sempre informato sui 
principali eventi colombaniani sof-
fermandosi con dovizia di particolari 
sui convegni internazionali e semi-
nari che si svolgono per ricordare 
l’opera del fondatore dell’Abbazia 
bobbiese e offrendo una cronaca 
dettagliata degli eventi liturgici che 
si susseguono nei numerosi appun-
tamenti annuali per le celebrazioni 
in onore del santo abate. 

L’impegno della Trebbia non si 
esaurisce comunque nel seguire 
quanto si produce a Bobbio, ma 
dispone di collaboratori ed inviati 
che offrono una copertura dei prin-

cipali eventi che accadono altrove 
in Italia e all’estero. Tra le iniziative 
de La Trebbia si ricordano le pubbli-
cazioni di inserti speciali che sono 
stati offerti ai lettori sull’iconogra-
fia dell’abate Gerbert d’Aurillac e 
sulle celebrazioni che si tengono in 
Europa per rievocare l’opera di San 
Colombano.    

La Trebbia, oltre alla sua vocazione 
diocesana, “ha ragion d’essere” 
anche per il suo impegno civile e 
per il contributo documentale per 
la storia dell’intero comprensorio 
bobbiese concretata in un’ampia 
varietà di notizie e di stili in oltre un 
secolo di attività.

Da un articolo redatto sui contri-
buti presentati al Convegno di studio 
del 13 luglio 2003 su “I 100 anni de 
La Trebbia”, estraiamo qualche rifles-
sione conclusiva che sintetizza l’es-
senza e il carattere del settimanale: 
“... La Trebbia ha operato in questo 
modo, talvolta con chiarissimi risul-
tati, contribuendo a dare gli strumenti 
per la formulazione autonoma delle 
opinioni, senza rinnegare l’indissolu-

bile identità di giornale cattolico. Se 
questo felice esito sia stato possibile a 
lungo – non senza qualche inevitabile 
distinzione di modi e misure – più 
per la passione intelligente e dotta 
dei direttori oppure più per l’indipen-
denza dell’impresa rispetto a logiche 
di mercato o di bilancio, non è facile 
dire. Il risultato è comunque un gior-
nale poliforme, capace di aderire al 
mondo dei fatti e a quello non meno 
solido delle idee guida, dei principi 
ispiratori, con un linguaggio sovente 
accessibile, ma metaforico e erudito 
ove necessario. Ai lettori non sono 
mancate mai la partecipazione civile 
e la libertà di parola, ospitate non per 
ventura ma per dovere istituzionale 
e spirito di servizio”.

Riflessioni che ancor oggi sotto-
scriviamo per il settimanale che il 
sempre vigile direttore, il Canonico 
Don Guido Migliavacca, sta con-
ducendo verso l’ambito traguardo 
del suo mezzo secolo di ininterrotta 
fatica, a beneficio di appassionati e 
fedeli lettori. 

R.I.

L’associazione è stata costituita il 
1 marzo 1999 con la finalità della 
redazione, formazione e pubblica-
zione della rivista scientifica Archivum 
Bobiense e della collana monografica 
Studia. Presiede allo svolgimento di 
attività culturali e scientifiche con-
nesse con lo sviluppo degli studi 
storici, artistici, folcloristici inerenti 
la Città di Bobbio, la sua antica Dio-
cesi, l’Abbazia di San Colombano, i 
territori, i personaggi, il patrimonio 
culturale interessati da queste isti-
tuzioni. Il primo presidente è stato 
l’avv. Danilo Biancospino, attuale 
Direttore Responsabile della Rivista. 
Il presidente in carica è il prof. Mario 
Pampanin che ricopre contestual-
mente anche la carica di Presidente 
dell’associazione degli Amici di San 
Colombano di Bobbio.

La Rivista Archivum Bobiense, di 
proprietà della Diocesi di Piacenza-
Bobbio, è stata fondata nel 1979 
da mons. Michele Tosi e dal 1996 
prosegue il suo corso sotto la guida 
del prof. Flavio G. Nuvolone, tuttora 
Direttore Scientifico della Rivista e 

Membro dell’associazione. 
Merito ed anche caratteristica della 

rivista è l’attenzione dedicata agli 
studi su San Colombano che si sono 
concretizzati in una nutrita serie di 
articoli, presenti sulla quasi totalità 
dei volumi pubblicati, dedicati ai mol-
teplici aspetti della vita e delle opere 
dell’abate, nonché mediante recen-
sioni delle principali opere pubblicate 
sui temi colombaniani. In particolare, 
alcuni volumi della rivista sono stati 
quasi interamente dedicati agli studi 
colombaniani: un esempio per tutti, il 
vol. XXII dedicato alle Lettere di San 
Colombano.

Nel 1999, 2000 e 2004 l’associa-
zione ha organizzato a Bobbio dei 
Congressi internazionali i cui atti 
sono raccolti nella serie Studia, tiene 
sistematicamente due Convegni 
annuali di presentazione della Rivista, 
a Piacenza presso la sede della Fon-
dazione – suo principale sponsor – e 
a Bobbio presso il Comune, che pure 
ne appoggia validamente le attività, 
nonché in altre sedi (Genova, Roma). In 
ambito culturale locale, l’associazione 

si è fatta promotrice di un progetto 
per la costituzione di un Centro Studi 
sollecitando l’accorpamento degli 
Archivi Storici Bobiensi con l’Archivio 
storico comunale, l’Archivio della 
Pretura soppressa ed eventualmente 
gli Archivi privati di nobili famiglie 
bobbiesi. La proposta include anche 
l’espletamento di corsi parauniversitari 
tematici con il coinvolgimento delle 
istituzioni che insistono sul territorio 
per far tornare a vivere edifici storici 
della città per l’accoglienza del Centro 
e degli studiosi.

A tale progetto hanno fatto da corol-
lario le proposte dell’associazione di 
porre Bobbio sotto l’egida dell’Une-
sco quale patrimonio dell’umanità 
e di supportare la redazione di una 
organica Storia di Bobbio.

Gli “Amici di Archivum Bobiense”, 
forti delle attività ed iniziative già intra-
prese e fiduciosi su quelle in itinere, 
possono oggettivamente porsi fra gli 
attori prevalenti e come cerniera a 
livello internazionale nell’ambito degli 
studi colombaniani.

R.I.


