
Si ringraziano: Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese - Varzi;  Fonda-
zione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde - Milano;  Studio Im-
mobiliare C. V. “Colline Verdi” s.a.s. - Santa Maria della Versa;  Agriturismo
“Il Borgo” - Canevino;  Broni-Stradella S.p.A. - Stradella;  Amministra-
zione Provinciale di Pavia e tutti coloro che si prodigano per la realizzazio-
ne della manifestazione.

Informazioni: Comune di Canevino, Tel. 0385.99802, Fax 0385.951842
info@comune.canevino.pv.it  –  luigi.chiesa@comune.canevino.pv.it

Invito

Si ripete nel paese di Canevino, piccola perla della Val Versa (Pv)
l’esperienza del Meeting Internazionale delle comunità eredi della
spiritualità colombaniana inaugurato nel ’99 a San Colombano al Lambro
(Mi) e dal 2002 itinerante.
Siamo una minuscola comunità  animata da fede profonda, quella fede che
meritò fin dal 930 l’intervento miracoloso di Colombano. Da quell’anno
tutta la sua storia è indissolubilmente legata alla memoria dell’abate di
Bobbio dalle origini irlandesi; una riconoscenza tramandata nei secoli che,
nell’appuntamento del Columba’s Day di quest’anno, si rinnova e si
manifesta in tutta la sua intensità e vuole essere condivisa con tutti coloro
che vorranno unirsi a noi.
Sarà un’occasione per esprimere fedele vitalità ecclesiale e  per attingere
dal carisma di Colombano una feconda e gioiosa testimonianza a Cristo,
affascinante Signore del cosmo, della storia e dei cuori.
Sarà un contributo significativo reso da una famiglia memore delle gesta e
delle virtù del  pastore che si fa interprete del suo anelito a edificare una
nuova Europa sempre più insidiata nei valori perenni della sua tradizione
ma che tenacemente vuole mantenere desta nell’unità la sua tradizione
spirituale e culturale.
Ecco perché in quel giorno, invocando i frutti della santità di Colombano,
affideremo alla preghiera dei semplici il desiderio di apportare a questo
nostro continente la ricchezza della nostra storia personale e di comunità.
Dai tempi di Schuman fino ai giorni nostri con l’attuale presidente del
Parlamento Europeo Pat Cox, San Colombano è salutato come interprete e
protettore di coloro che si prodigano per la causa dell’unificazione dei popoli
impegnati nel cammino verso la pace e la concordia.
In quest’ora privilegiata per il futuro e il ruolo del “vecchio continente”
anche noi, che abbiamo riscoperto l’amore di Dio nella testimonianza di
fede di Colombano, prorompente nella nostra vita e in quella delle nostre
parrocchie,  siamo chiamati a condividere questi sforzi. Dall’umile e
confidente ricorso a Dio possiamo trarre coraggio  per un rinnovato annuncio
cristiano che aiuti le persone e le Nazioni a coniugare libertà e verità e
assicuri fondamenti spirituali ed etici all’unificazione economica e politica
dell’Europa.
San Colombano, venerato in tante chiese e luoghi sparsi in Europa ci
sostenga nella nostra azione missionaria e rievangelizzatrice.

Il parroco Il sindaco
don Mario Fara Cav. Luigi Chiesa

PROGRAMMA

Ore 16

Nel Santuario B.V.M. Assunta e Nostra

Signora della Guardia, concerto di

benvenuto del Coro della Comunità

Montana dell’Oltrepò Pavese.

Ore 18

Solenne Concelebrazione Eucaristica

presieduta da S.E.R. Mons. Martino

Canessa, Vescovo di Tortona, con la

partecipazione del Nunzio Apostolico

Arcivescovo Girolamo Prigione.

Al termine inaugurazione e benedizione

della statua di San Colombano.

Ore 20,15

Cena del Pellegrino in una tipica cantina

in frazione Caseo.


