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il Cittadino Chiesa

LA DELEGAZIONE A 2500 METRI DI ALTEZZA IN VISTA DELL’ULTIMA ADESIONE DI PARROCCHIA COLOMBANIANA CHE MANCAVA ALL’APPELLO

Oga, un patto nel nome di S. Colombano
La partecipazione dei banini a una festa per suggellare l’amicizia

DIFFUSO IL MESSAGGIO PER LA GIORNATA DELL’1 SETTEMBRE

Cei, la Chiesa chiede
rispetto per il creato

Una veduta del parco nazionale delle Cinque Terre, una delle bellezze naturali che l’uomo è chiamato a rispettare

n In occasione della giornata per la
“Salvaguardia del creato” (1 settem
bre) la Cei pubblica il quarto messag
gio annuale che pubblichiamo su in
dicazione dell’Ufficio per i problemi
sociali e per la salvaguardia del crea
to della diocesi di Lodi.

* * *
Laudato si’, mi’ Signore... per frate
Vento et per aere et nubilo et sereno
et onne tempo, per lo quale, a le Tue
creature dài sustentamento
È questo l’invito alla lode al Signore
per il dono dell’aria, fonte di vita per
tutte le creature, che San Francesco
proclama nel Cantico delle Creature:
lodiamo Dio Creatore per gli innu
merevoli doni del suo amore, sul
l’esempio del Santo di Assisi, patro
no d’Italia, nella ricorrenza centena
ria della presentazione della Regola
a papa Innocenzo III, avvenuta nel
1209.
In occasione della quarta Giornata
per la salvaguardia del creato, pro
poniamo all’attenzione delle comu
nità ecclesiali il rinnovato impegno
e l’attenzione per quel bene indi
spensabile alla vita di tutti che è
l’aria. Riflettiamo sulla necessità di
respirare aria più pulita e sul nostro
contributo personale perché ciò av
venga. Riflettiamo pure sull’even
tualità che gli elementi naturali pos
sono dar luogo a catastrofi, ma so
prattutto guardiamo ad essi con il
cuore colmo di lode a Dio. Riscopria
mo, anzi, in essi le sue stesse orme,
secondo l’indicazione dell’episodio
biblico di Elia sull’Oreb: egli incon
tra Dio non nel vento impetuoso e
gagliardo, né nel terremoto né nel
fuoco, ma nel vento leggero...

n LO SPIRITO DI DIO
L’aria che respiriamo è collegata con
la vita. Soltanto quando respiriamo
siamo in vita. Il libro della Genesi af
ferma: “il Signore Dio plasmò l’uo
mo con polvere del suolo e soffiò nel
le sue narici un alito di vita e l’uomo

divenne un essere vivente” (2,7). An
zi, in Dio stesso la terza Persona è lo
Spirito che dà la vita. Il venerabile
Servo di Dio Giovanni Paolo II, nel
l’udienza generale del 2 agosto 2000,
spiegando il rapporto del Dio Trino
con tutto il creato, diceva dello Spiri
to Santo: “Alla luce della fede cristia
na, la creazione evoca in modo parti
colare lo Spirito Santo nel dinami
smo che contraddistingue i rapporti
tra le cose, all’interno del macroco
smo e del microcosmo, e che si mani
festa soprattutto là dove nasce e si
sviluppa la vita… Ogni forma di vi
ta, di animazione, di amore, rinvia
in ultima analisi a quello Spirito, di
cui la Genesi dice che «aleggiava sul
le acque» (Gen 1,2) all’alba della cre
azione e nel quale i cristiani, alla lu
ce del Nuovo Testamento, riconosco
no un riferimento alla Terza Perso
na della Santissima Trinità”.
Gesù Cristo, che nella sua morte
“gridò a gran voce ed emise lo spiri
to” e “consegnò lo spirito”, apparve
dopo la sua risurrezione ai discepoli
e alitò su di loro, donando il suo Spi
rito in vista della remissione dei pec
cati e della riconciliazione con tutto
il creato. Nel giorno della Penteco
ste, poi, questo Spirito venne su tutti
come vento impetuoso, per trasfor
mare i cuori, per infondere coraggio
e per creare comunione e solidarie
tà.
San Paolo, nell’ottavo capitolo della
lettera ai Romani, presenta lo Spiri
to divino che abita in noi... Nel con
tempo, parla del gemito della crea
zione per le conseguenze del peccato
e dei credenti, che hanno già le pri
mizie dello Spirito e pure gemono in
teriormente. Tutto il creato soffre
come nelle doglie del parto in attesa
di essere un giorno reso partecipe
della gloria dei figli di Dio...

n “CONVERSIONE ECOLOGICA”
Viviamo in un mondo contrassegna
to dal peccato e nel contempo già re

dento e avviato a un processo di tra
sformazione, finché un giorno, da
Colui che fa nuove tutte le cose (Ap
21,5), ci sarà dato un cielo nuovo e
una terra nuova (Ap 21,1). La crisi
ecologica appare come un momento
di questo processo: è conseguenza
del peccato se la rete delle relazioni
con il creato appare lacerata e se gli
effetti sul cambiamento climatico
sono innegabili, se proprio l’aria 
così necessaria per la vita  è inqui
nata da varie emissioni, in particola
re da quelle dei cosiddetti “gas ser
ra”. Se, però, prendiamo coscienza
del peccato, che nasce da un rappor
to sbagliato con il creato, siamo chia
mati alla “conversione ecologica”,
secondo l’espressione di Giovanni
Paolo II.
Il Compendio della Dottrina sociale
della Chiesa segnala la necessità di
considerare “i rapporti tra l’attività
umana e i cambiamenti climatici
che, data la loro estrema complessi
tà, devono essere opportunamente e
costantemente seguiti a livello scien
tifico, politico e giuridico, nazionale
e internazionale. Il clima è un bene
che va protetto e richiede che, nei lo
ro comportamenti, i consumatori e
gli operatori di attività industriali
sviluppino un maggior senso di re

sponsabilità” (n. 470)...
Occorre, dunque, un profondo rinno
vamento del nostro modo di vivere e
dell’economia, cercando di rispar
miare energia con una maggiore so
brietà nei consumi, per esempio nel
l’uso di automezzi e nel riscalda
mento degli edifici, ottimizzando
l’uso dell’energia stessa – a partire
dalla progettazione degli edifici stes
si  e valorizzando le energie pulite e
rinnovabili. Il Santo Padre Benedet
to XVI ha richiamato a uno stile di
vita più essenziale, come espressio
ne di “una disciplina fatta anche di
rinunce, una disciplina del ricono
scimento degli altri, ai quali il crea
to appartiene tanto quanto a noi che
più facilmente possiamo disporne;
una disciplina della responsabilità
nei riguardi del futuro degli altri e
del nostro stesso futuro” (Incontro
con il clero di Bressanone, 6 agosto
2008).

n GIUSTIZIA E SOSTENIBILITÀ
L’impegno per la tutela della stabili
tà climatica è questione che coinvol
ge l’intera famiglia umana in una re
sponsabilità comune, che pone an
che una grave questione di giustizia:
a sopportarne maggiormente le con
seguenze sono spesso le popolazioni

a cui è meno imputabile il mutamen
to climatico. Anche questo rende
particolarmente importante la Con
ferenza internazionale sui cambia
menti climatici, che si svolgerà nel
mese di dicembre a Copenaghen e
nella quale la comunità internazio
nale dovrà definire le linee di un’ef
ficace azione di contrasto del riscal
damento del pianeta per i prossimi
decenni. Occorrerà, in particolare,
una chiara disponibilità dei paesi
più industrializzati – anzitutto quel
li dell’Unione Europea – all’assun
zione di responsabilità, muovendo i
primi passi in un cammino che non
potrà comunque raggiungere i pro
pri obiettivi senza il contributo di
tutti. Neppure il peso della crisi eco
nomicofinanziaria che investe l’in
tera comunità internazionale può
esonerare da una collaborazione
lungimirante per individuare e atti
vare misure efficaci a garantire la
stabilità climatica: è un passaggio
cruciale per verificare la disponibili
tà della famiglia umana ad abitare la
terra secondo giustizia.
In quanto credenti, siamo chiamati
a un particolare impegno di custo
dia del creato... San Francesco d’As
sisi, cantore della creazione, ci aiuti
in questo impegno quotidiano.

n Ultimissimi posti per il pellegri
naggio che inizierà venerdì 28 agosto
e si concluderà il 31 agosto con desti
nazione Lourdes. Ci sarà con i plle
grini lodigiani anche il vescovo Giu
seppe Merisi.
Il 28 ritrovo a Lodi in e partenza in
pullman per l’aeroporto Orio al Se
rio. Decollo per Lourdes. Arrivo e
trasferimento in pullman all’alber
go. Apertura del
Pellegrinaggio e
saluto alla Grot
ta. Partecipazio
ne alle celebrazio
ni religiose.
Sabato 29 agosto e
domenica 30 ago
sto: giornate de
dicate alla parte
cipazione alle ce
lebrazioni reli
giose e alla visita
ai luoghi di Santa
Bernardetta.
Lunedì 31 agosto:
da Lourdes: tra
sferimento all’ae
roporto. Decollo
per Orio al Serio.
Arrivo e prose
guimento in pull
man per Lodi.
Quota di parteci
pazione euro 505:
supplemento singola 90, quota di
iscrizione euro 30, transfer in pull
man Lodi Aeroporto euro 18.

n VIAGGIO IN GIORDANIA
Da giovedì 1 a giovedì 8 ottobre la
proposta del viaggio in Giordania
con iscrizioni entro l’1 settembre.
La nuova quota di partecipazione è
di 1.410 euro (sconto di euro150 ri
spetto alla precedente offerta / vali
da anche per chi era già iscritto).
Qui di seguito il programma. Giove
dì 1 ottobre: Bergamo – Tel Aviv –
Nazareth. Ritrovo a Lodi e e parten
za per l’aeroporto di Bergamo Orio
al Serio. Decollo per Tel Aviv. All’ar

rivo, proseguimento attraverso la
pianura di Sharoon ed arrivo a Naza
reth. Venerdì 2 Ottobre: Nazareth 
Gerasa – Jilun  Pella Amman. La
mattina ingresso in Giordania e ar
rivo a Gerasa di cui si visita il sito
archeologico che ha messo in luce la
città ellenistico romana meglio con
servata di tutto il Medio Oriente. Vi
sita al castello del Saladino ad Ajlun

e discesa nella
Valle del Giorda
no per la visita al
sito di Pella. Nel
pomeriggio par
tenza per Am
man
Sabato 3 ottobre:
Madaba  Monte
Nebo  Amman.
Si raggiunge Ma
daba per la visita
della chiesa orto
d o s s a d i S a n
Giorgio che cu
stodisce la Map
pa musiva della
Terra Santa rea
lizzata da mae
stri mosaicisti bi
zantini. Salita al
monte Nebo, luo
go tradizionale
della morte di
Mosé, da cui si

gode un ampio panorama sul Gior
dano, il Mar Morto e, in lontananza,
le montagne di Giudea. Pranzo in ri
storante. Pomeriggio sosta a Betania
di Transgiordania, il luogo del batte
simo di Gesù in un ambiente assolu
tamente autentico ed estremamente
affascinante, che si affaccia al confi
ne con Israele. Al termine visita ad
Amman, moderna capitale del Re
gno Ashemita, di cui si visitano la
Cittadella con i resti del tempio di
Ercole, il museo archeologico, il tea
tro romano ed il centro commercia
le.
Domenica 4 ottobre: Amman  Kerak
 Petra. Attraverso la superstrada del
deserto si raggiunge Umm El Rasas,
la biblica Castron Mefaa, dove gli
scavi hanno portato alla luce nume
rose chiese, alcune delle quali con
pavimenti musivi di grande valore,
tra cui il complesso bizantino della
chiesa di S. Stefano e della chiesa del
vescovo Sergio. Proseguimento per
Kerak attraverso la valle di Mujib.
Pranzo in ristorante. Visita del ca
stello crociato di Kerak. Arrivo in se
rata a Petra.
Lunedì 5 ottobre: Petra e Siq al Ba
rid. Giornata dedicata a Petra, con i
suoi tesori, l’anfiteatro romano, le
case tomba, il monastero bizantino, i
templi che appaiono al termine di
uno stretto canyon nella roccia, det
to “siq”. Pranzo all’interno dell’area.
Visita di Siq al Barid, detta “la picco
la Petra” per i suoi monumenti sca
vati nella roccia.
Martedì 6 ottobre: Petra  Wadi Rum 
Aqaba. Partenza per Wadi Rum, la
“valle della Luna”, uno degli scenari
desertici più affascinanti al mondo:
escursione lungo le piste del deserto
in fuoristrada guidate dai beduini.
Pranzo sotto una tenda beduina. Pro
seguimento per Aqaba, in bella posi
zione sul Mar Rosso. Sistemazione in
albergo e tempo libero. Possibile in
contro con la Chiesa melkita e loca
le. Mercoledì 7 ottobre: si risale ver
so Amman. Trasferimento al confi
ne ed ingresso in Israele attraverso il
ponte Allenby. Ingresso in Israele.
Proseguimento per Betlemme, siste
mazione in Hotel, cena e pernotta
mento. Giovedì 8 ottobre: liturgia
nella Basilica delle Natività. :Trasfe
rimento all’aeroporto di Tel Aviv per
il rientro in Italia ed arrivo a Berga
mo nel pomeriggio.
La quota speciale è di 1410 euro a
persona e comprende: passaggio ae
reo in classe turistica Bergamo / Tel
Aviv / Bergamo con voli noleggiati 
Tasse aeroportuali  Trasferimenti
in pullman da/per l’aeroporto di Tel
Aviv  Alloggio in alberghi di 4 stelle
(ad Aqaba 3 stelle) e Prima categoria
in Israele in camere a due letti con
bagno o doccia  Vitto dalla cena del
1° giorno alla colazione dell’8° gior
no  Visite, escursioni con guida par
lante italiano in Giordania – Tasse di
frontiera – Ingressi come da pro
gramma  Visto d’ingresso in Giorda
nia  assistenza sanitaria, assicura
zione bagaglio e annullamento viag
gio Europ assistance. Per informa
zioni e iscrizioni entro l’1 settembre
presso agenzia Laus viaggi in piazza
Mercato 22/a a Lodi, tel. 0371 544690 
Fax 0371 544691; Email: info@lau
sct.it oppure sul sito www.lausct.it

Un pellegrinaggio a Lourdes
con il vescovo di Lodi Merisi

n Delle cinquanta parrocchie italia
ne legate alla memoria di San Co
lombano mancava all’appello la par
rocchia dei Santi Lorenzo e Colom
bano nella località di Oga, sopra Bor
mio, in Alta Valtellina, località del
Comune di Valdisotto. Così una dele
gazione degli “Amici di San Colom
bano per l’Europa” di San Colomba
no al Lambro si è recata presso la co
munità montana per partecipare al
la festa popolare più nota e più radi
cata nella tradizione ogolina.
La piccola chiesetta di San Colomba
no, una delle chiese in Valtellina si
tuate a quota più elevata, se non la
più elevata (metri 2484), testimonia,
insieme alla chiesa di San Gallo a
Bormio, l’opera di evangelizzazione
della valle, da parte di monaci irlan
desi scesi in Italia dalla vicina Sviz
zera.
Edificata nel 1616 a 2484 m s/lm era
meta di pellegrinaggio per le spose
che non riuscivano ad avere figli.
Questa devozione al santo irlandese
è singolare: in nessuna altra zona gli
vengono attribuiti poteri contro la
sterilità. Forse la spiegazione deriva
dall’ambiente circostante la chieset
ta, che ospita una fonte ritenuta mi
racolosa intitolata a San Carlo. Pro
babilmente i poteri di queste acque,
eco di un antico culto pagano, con
l’avvento del Cristianesimo vennero
attribuiti al santo irlandese.
La tradizionale Messa popolare si è
svolta sul “sagrato” della chiesetta
su una piccola depressione erbosa
posta sulla cresta che collega il Dos
so Le Pone con il Pizzo Borron. Oltre
ad essere un ottimo punto di osser
vazione sui rilie
vi circostanti,
mette in comuni
cazione la Valle
Lia (versante di
Valdidentro) con
la Valle Cadolena
(versante di Oga).
Per tradizione si
celebra il 16 ago
sto di ogni anno
anche per dare l’opportunità ai nu
merosi turisti ancora presenti di
unirsi agli abitanti della vallata. Al
momento di preghiera segue sempre
il rituale del pranzo per il quale ogni
gruppo familiare si raduna in un
unico posto per condividere con la

parentela i dolci tradizionali (li man
zola) o una bottiglia di buon vino o
un assaggio di salame o di formaggio
«de baita». Nel passato, per i paesa
ni, reduci dal taglio della «digöir» (il
secondo fieno), la festa era anche oc
casione per fare visita al proprio be

stiame fatto salire in alpeggio già a
giugno e affidato alle cure dei «pasto
ri della comunità». Al pellegrinaggio
in quota partecipavano in passato
tutte le genti dell’Alta Valle. Così la
festa religiosa diventava anche una
preziosa occasione per compraven

dite di bestiame, per avviare trattati
ve di matrimonio, per barattare
qualche cosa. Il parroco don Umber
to Lumina ha così unito la sua firma
a quella di tanti altri suoi confratelli
di varie regioni italiane sul registro
della petizione al Santo Padre per

chiedere la pro
clamazione di Co
lombano a patro
no dell’Europa
nel punto più al
to, in Europa, do
ve la sua memo
ria è perpetuata
anche nelle mera
viglie della natu
ra: a san Colom

bano sono infatti intitolati una cima
delle Alpi, il Corno San Colombano
(più di 3022 mt), le piane sciistiche,
un lago.
Dopo la Santa Messa il momento dei
doni: una terracotta raffigurante il
Santo e un volume delle Opere di san

Colombano con l’impegno da parte
del curato di far parte attiva del mo
vimento parrocchiale che da anni è
già in atto e di riscoprirlo con inizia
tive e approfondimenti culturali an
che perché sotto la sua protezione è
posta tutta la zona pastorale dell’alta
Valtellina. È stato infine accolto l’in
vito a partecipare alla festa patrona
le del 21 novembre a San Colombano
al Lambro per suggellare questo in
contro con tutta la comunità banina.
Edificante è stato vedere come già a
buonora, chi a piedi, chi aiutato per
alcuni tratti dai mezzi messi a dispo
sizione, ha percorso 3 ore di cammi
no, partendo dalla località di cui Co
lombano è compatrono per raggiun
gere la mèta. Più di 500 persone si so
no radunate per la Messa; molti i gio
vani presenti e intere famiglie con i
piccoli in spalla a testimoniare l’at
taccamento alle tradizioni radicate
in una fede genuina e semplice.

Mauro Steffenini

Il vescovo di Lodi monsignor Merisi

I banini, il parroco del luogo ed altri amici all’incontro ad alta quota, in Alta Valtellina, nel nome di San Colombano

Più di cinquecento persone
si sono radunate per la Messa


