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SONO STATI GLI ABITANTI DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO A VALORIZZARE E RESTAURARE UN LUOGO STORICO

I banini hanno recuperato la “spelonca”
n Il Comitato Parrocchiale per le
Celebrazioni Colombaniane di San
Colombano al Lambro, con il recu
pero e la valorizzazione della Grot
ta di San Michele di Coli ha voluto
onorare con un gesto concreto la
memoria e le gesta del suo patrono
nell’ambito dell’opera di rivitaliz
zazione e di diffusione del culto di
questa straordinaria figura inau
gurata negli anni del Grande Giu
bileo nell’anno 2000 e di cui si è re
sa promotrice.
Nulla di superfluo turba la sacrali
tà del luogo, arricchitori di ele
menti utili alla meditazione e alla
preghiera dei pellegrini, oggi tor
nati ad affluirvi da molte terre
d’Europa. Con questo intervento
conservativo, prova millenaria del
la devozione verso san Colombano,
la Spelonca viene inserita a pieno
titolo nell’itinerario storico e spiri

tuale che a partire dall’Irlanda fino
a Bobbio testimonia l’influenza del
monaco in tutto il continente euro
peo a distanza di quattordici secoli.
I l 7 settembre 2003 si è svolta
l’inaugurazione dei lavori di recu
pero della Spelonca, risultato di
un’impresa davvero quasi impossi
bile per le difficoltà incontrate ma
tenacemente vinte dal coraggio e
dalla volontà di volontari di San
Colombano al Lambro, i quali con
questo gesto testimoniano nel con
creto la loro devozione e consegna
no ai posteri un luogo spiritual
mente significativo che rischiava
di essere dimenticato.
Dopo il primo sopralluogo nell’au
tunno 2000, vissuto come pellegri
naggio, si sono susseguite ben al
tre 7 spedizioni, dapprima per stu
diare il da farsi e poi per la realiz
zazione di quella che è tornata ad

essere un piccola chiesa con tanto
di altare per la celebrazione e am
bone per la proclamazione della
Parola. I resti dell’antica cappella
giacevano nel disordine di pietre
accumulate e tale stato di abbando
no disturbava la sacralità del luo
go.
Dopo il primo sopralluogo ci si pro
digò per ridare alla Spelonca e al
l’area circostante la dignità perdu
ta e aggiugere un segno tangibile
al lavoro che si trovava compiendo
sul piano pastorale, culturale ed
ecclesiale in Italia e in Europa,
ispirato alla figura del monaco ir
landese.
Quando si parla di impresa che ha
dell’inverosimile ci si riferisce alle
distanze, alle condizioni impervie
del sentiero appenninico da com
piersi a piedi e al fatto di dover tra
sportare tutto, dal materiale all’ac

qua, alla lastra di marmo per la
mensa eucaristica di circa 80 chilo
grammi.
L’appoggio del Comune di Coli che
ha autorizzato l’intervento e so
prattutto l’entusiasmo e le forti
motivazioni dei partecipanti al
l’impresa hanno portato al risulta
to che ora è davanti agli occhi di
tutti: un’area ripulita, recintata
con materiale rinvenuto sul posto
a fare da seduta ai visitatori e ai
passanti, un altare e accanto un
leggio sempre in pietra per la pre
ghiera e il raccogliemento, nonché
il risanamento dei pavimenti del
l’antica cappella. Il recupero è sta
to eseguito in segno di rispetto ai
costruttori dell’epoca, forse lo stes
so Colombano, che in misura anco
ra più eroica innalzarono in luogo
impervio la Spelonca.

M. S.

DOMANI SERA ADOLFO MORGANTI PRESENTA IL VOLUME CHE DESCRIVE IL LUOGO DOVE PREGAVA IL SANTO

Il libro sulla grotta del monaco irlandese
La pubblicazione è dedicata alla Spelonca di S. Michele di Coli

Particolare della grotta che era utilizzata dal monaco irlandese Colombano

n Domani sera, 17 novembre, ver
rà presentato a San Colombano al
Lambro il volume “La Spelonca di
San Michele di Coli” a cura di Re
nata Zanuzzi (Edizione Pontegob
bo di Castelsangiovanni, Piacen
za). Interverrà il professor Adolfo
Morganti coordinatore nazionale
dell’Associazione Identità Euro
pea.
Il libro narra, attraverso le testi
monianze archeologiche e lettera
rie, studi attuali e indagini sul
campo, la storia della Spelonca di
san Michele di Coli, tornata a ful
gere, grazie all’attuale opera di ri
pristino conservativo, fra i più si
gnificativi luoghi di culto che
scandiscono il passo lungo i cam
mini di pellegrinaggio che hanno
contribuito a fare l’Europa. Qui
l’antica tradizione vuole fosse soli
to ritirarsi in preghiera il grande
abate e pellegrino irlandese San
Colombano, fondatore del mona
stero di Bobbio. Qui la tradizione
vuole che egli sia morto nella data
storicamente certa del 23 novem
bre 615. Il monastero di Bobbio fu
per tutto il medioevo un’importan
te meta di pellegrinaggio e luogo
di passaggio dei pellegrini diretti
dal nord Europa a Roma, molti dei
quali vollero rendere visita al luo
go ritenuto consacrato dalla morte
del Santo e nel quale erano state
edificate due chiese, l’una dedicata
a San Colombano, l’altra all’arcan
gelo Michele, protettore delle stra
de terrene e spirituali che il pelle
grino è chiamato a compiere, nella
successione delle tappe e nella
completezza dei suoi richiami spi
rituali, fino alla meta della conver
sione profonda.
In prefazione Carlo Cardini inqua
dra il “caso” della Spelonca di Coli
in un più ampio contesto, quello

dell’origine del culto dell’arcange
lo Michele nella penisola italica,
dove divenne fulcro della politica
di conciliazione fra cattolici e aria
ni, e in terra di Francia, dove era
destinato a fruttificare fino a dive
nire, dall’XI secolo in poi, culto ca
valleresco per eccellenza.
Cardini invita infine a chiedersi,
come autentici pellegrini abituati
a riflettere su quel che si vede e si
venera, quale tipo di legami uni
sce i più prestigiosi santuari euro
pei, sorti su “luoghi alti”che co
nobbero l’apparizione dell’arcan
gelo, divenuti tappe d’un itinera

rio micaelico che si snoda lungo
l’Europa. Sono gemme d’una colla
na che collega fra loro straordina
ri luoghi di forte esperienza reli
giosa. La “Spelonca di Coli”, pur
nella sua romita semplicità, è una
di queste tappe, una di queste gem
me preziose.
Il libro, dopo un’introduzione de
dicata all’opera evangelizzatrice
di San Colombano, si articola in
quattro parti. La prima accompa
gna il lettore nella visita alla Spe
lonca e la seconda ne narra gli av
venimenti storici. La terza analiz
za le ragioni della dedicazione al

l’arcangelo Michele, la quarta infi
ne ricostruisce la vita di San Co
lombano in Val Trebbia e il suo ri
tiro ascetico nella Spelonca di Co
li, dove il suo ricordo ci invita ad
alzare lo sguardo a Colui che, con
la forza della sua grazia, concede
ad esseri fragili il coraggio di testi
moniarlo intrepidamente davanti
al mondo.
Il libro nasce quale contributo al
l’opera d’intervento conservativo
della Spelonca di San Michele di
Coli, avviata dalla comunità di
San Colombano al Lambro nel
l’ambito delle iniziative promosse
a partire dal Giubileo dell’anno
2000, ispirate alla figura del mona
co irlandese e articolate sul piano
pastorale, culturale ed ecclesiale,
in Italia e in Europa.
La Spelonca torna a essere meta di
pellegrini provenienti da ogni par
te d’Europa ed è inserita a pieno ti
tolo nell’itinerario storico e spiri
tuale che, a partire dall’Irlanda fi
no a Bobbio, testimonia l’influen
za del grande San Colombano in
tutto l’occidente cristiano.
Renata Zanuzzi, scrittrice, ha tra
le sue pubblicazioni apprezzate
opere inerenti la spiritualità celti
ca precristiana e cristiana: I se
greti di Rossella O’Hara (1995 Pon
tegobbo), percorso letterario nel
mito della dea bianca; San Colom
bano d’Irlanda Abate d’Europa
(2000 Pontegobbo), racconto della
vita di San Colombano; L’amore
non è fatica Lettura scenica in
onore di San Colombano (2005 Bor
go del libro), racconto dell’arrivo
del Santo alla corte della regina
Teodolinda, immagine dell’incon
tro fra culture diverse nel segno
della pace di Cristo; La vita di San
Colombano, illustrata per bambi
ni, di imminente pubblicazione.

IL BORGO INSIGNE SI APPRESTA A CELEBRARE IL SUO PATRONO CON IL COINVOLGIMENTO DI NUMEROSE LOCALITÀ ITALIANE E STRANIERE

Il Primate d’Irlanda a San Colombano
Il 21 novembre arriverà nel Lodigiano l’arcivescovo di Dublino

La statua del grande monaco irlandese San Colombano si staglia sui luoghi nei quali era solito ritirarsi a pregare

n Grandi attese a San Colombano
al Lambro per una festa che come
ogni anno vedrà una straordinaria
partecipazione. Nel XIX secolo l’al
lora vescovo di Bobbio, Sant’Anto
nio Maria Gianelli, dedicò agli abi
tanti delle colline lodigiane la bio
grafia di San Colombano da lui
scritta come segno tangibile di rin
graziamento per la fede e l’attacca
mento di questa gente verso il mo
naco irlandese che si distingueva e
brillava per devozione nel panora
ma delle realtà che non avevano
perso la sua memoria.
Sempre la conoscenza di questa fi
gura ha appassionato parroci e stu
diosi ma recentemente, dagli anni
del Giubileo, c’è stato un supple
mento di passione anche da parte di
laici per approfondire meglio l’im
portanza del loro santo protettore.
Da tutto ciò è nato un desiderio di
non voler essere più soli a celebrar
lo come meritava, per l’esempio e la
testimonianza che vengono da lui e
ancora affascinano l’uomo europeo
moderno.
Così si rivolgono per l’invito all’edi
zione 2007 il parroco di San Colom
bano al Lambro, don Mario Cipelli,
e il Comitato parrocchiale Colom
baniano, attivo da dieci anni, ai ba
nini e a tutti i figli spirituali di san
Colombano, e quest’anno sono state
raggiunte per la prima volta alcune
comunità in America, Canada e Fi
lippine.
Quest’anno la celebrazione della fe
sta liturgica del patrono vedrà la
presenza di due eminenti rappre
sentati nell’organismo ecclesiale
che lavora per l’unità in Europa –
l’irlandese monsignor Diarmid
Martin e il nostro vescovo monsi
gnor Giuseppe Merisi  e sarà per
tutti noi uno stimolo per più ampie
riflessioni nel cammino di fede e di
impegno inaugurato dieci anni fa.
Da un lato l’Irlanda che riaccese la
luce della fede in regioni dove la
sua fiamma si era abbassata o spen
ta in seguito al disfacimento di una
civiltà che sembrava intramontabi
le. Non si può considerare il cristia
nesimo in Europa senza riferirlo al
meraviglioso lavoro compiuto dai
missionari e dai monaci irlandesi,
che è alla base del bene delle comu
nità cristiane fiorenti nel Continen
te e che costituisce ancora una for
za permanente per la costruzione
di una nuova Europa nella quale la
dimensione spirituale dell’uomo e
della società resta l’unica garanzia
di unità e di progresso.
Dall’altro l’Italia, dove dall’ispira
zione iniziale di una piccola parroc
chia, di piccola ma antichissima
Diocesi, e ora insieme a tante altre
parrocchie e comunità riunite nel
la grande famiglia colombaniana,
si opera per rinverdire le bimillena
rie radici che ancora vogliono pro
durre molto. Sono credenti che co
stituiscono una “minoranza creati
va (così ama difinire queste espe
rienze Papa Bendetto XVI) che con
tribuisce a che l’Europa riacquisti
il meglio della sua eredità e sia così
a servizio dell’intera umanità”.
Solo apprezzando le sue radici cri
stiane, l’Europa sarà in grado di of
frire un orientamento sicuro alle
scelte dei suoi cittadini e delle sue
popolazioni, rafforzerà la loro con
sapevolezza di appartenere a una
civiltà comune, e alimenterà l’im
pegno di tutti ad affrontare le sfide
del presente per il bene di un futuro
migliore.
La presenza di Telepace che tra
smetterà la Solenne Concelebrazio
ne del mattino in diretta via satelli
te è un prezioso contributo alla dif
fusione del messaggio intramonta
bile di san Colombano e della testi
monianza di una comunità che,
mossa da ideali e valori cristiani,
non senza difficoltà ma con entu
siasmo e convinzione, ha costruito
unità, collaborazione e condivisio
ne nella Chiesa e per la Chiesa.
Sarà come sempre un momento di
intensa preghiera che vedrà la pre
senza di rappresentanze di tutti i
gruppi operanti in paese (dalle as
sociazioni di volontariato a quelle
parrocchiali) a cui si uniranno le
municipalità locali oltre a primi
cittadini e autorità civili di realtà
colombaniane provenienti da varie
regioni d’Italia.
Nel pomeriggio invece a nome di
tutta la famiglia colombaniana, il
Comune e la Parrocchia di Canevi
no, nell’Alta Val Versa, luogo in cui
nell’anno 930 si è manifestato l’uni
co miracolo postmortem attribuito
al Santo, accompagnati dal loro Ve
scovo monsignor Martino Canessa,
offriranno l’olio e accenderanno la
lampada votiva che arderà per tutto
l’anno all’altare del comune Patro
no.

Mauro Steffenini
Comitato Celebrazioni Colombaniane

Lecelebrazioni hanno inizio domani sera,
il solennepontificale sarà tenutomartedì
n Il programma della festa patronale di San Colombano al Lam
bro è il seguente.
Venerdì 17 novembre nella sala consiliare di Palazzo alle ore 21 la
presentazione del libro “La Spelonca di San Michele di Coli” a
cura di Renata Zanuzzi (Edizione Pontegobbo di Castelsangiovan
ni, Piacenza). Interverrà il professor Adolfo Morganti coordinato
re nazionale dell’Associazione Identità Europea. Nel corso della
serata verranno proiettati immagini e filmati
Lunedì 20 novembre nella chiesa parrocchiale, alle ore 21, veglia
di preghiera e rito di presentazione alla comunità parrocchiale dei
ragazzi di prima confessione, comunicandi e cresimandi.
Martedì 21 novembre, festa liturgica di San Colombano, alle ore
10,15 la Messa presieduta da monsignor Diarmuid Martin, arcive
scovo di Dublino, primate d’Irlanda, delegato per la Conferenza
episcopale irlandese alla Conferenza degli Episcopati della Comu
nità Europea. Sarà presente monsignor Giuseppe Merisi, vescovo
di Lodi e delegato per la Conferena episcopale italiana alla
Comece. Alla Messa, che verrà trasmessa in diretta televisiva da
Telepace, partecipano alcune delegazioni di comunità parrocchiali
colombaniane. Alle ore 15,30 vespri solenni, processione e rito del
lucernario presieduti da monsignor Diarmuid Martin. Sarà pre
sente monsignor Martino Canessa vescovo di Tortona insieme alla
comunità di Canevino (Pavia) che offrirà l’olio per la lampada
votiva. Al termine benedizione degli automezzi.

IL PROGRAMMA

CHI È IL PRIMATE

La grande figura
dell’arcivescovo
Diarmuid Martin
n L’arcivescovo Diarmuid Mar
tin, che sarà presente nei prossimi
giorni a San Colombano al Lam
bro e a Lodi, è nato a Dublino l’8
aprile 1945, ha frequentato le Scuo
le a Dublino, ha studiato filosofia
all’Università di Dublino e Teolo
gia al Seminario Diocesano di Du
blino. È stato ordinato dall’arcive
scovo John Charles McQuaid in St.
Patrick’s Training College a Dru
mcondra, il 25 maggio 1969. Si è
laureato in teologia morale al
l’Università Pontificia di S.Tom
maso d’Acquino (Angelicum) a Ro
ma.
Nel 19731974 ha svolto il ministero
di parroco nella parrocchia Santa
Brigida di Cabinteely. Nel 1975 è
stato responsabile dei pellegrinag
gi di Dublino durante l’anno santo
a Roma. È entrato a servizio della
Santa Sede nel 1976 nel Pontificio
Consiglio per la Famiglia.
Nel 1986 è stato nominato Sottose
gratario del Pontificio Consiglio
Giustizia e Pace e nel 1994 Segreta
rio. Il 5 dicembre 1998 è stato eletto
vescovo titolare di Glendalough e
riceve l’ordinazione episcopale
dalle mani del Papa Giovanni Pao
lo II nella basilica di San Paolo il 6
gennaio 1999.
Durante il suo servizio nel Pontifi
cio Consiglio Giustizia e Pace, l’ar
civescovo Martin ha rappresentato
la Santa Sede alle principali Confe
renze Internazionali delle Nazioni
Unite sulle questioni sociali. Ha
inoltre preso parte alle attività
della Banca Mondiale e del Fondo
Monetario Internazionale, occu
pandosi specialmente del debito
internazionale dei Paesi in via di
sviluppo e della lotta alla povertà.
Ha preso la parola ai convegni e ai
simposi organizzati dalle Confe
renze Episcopali degli Stati Uniti,
Australia, Perù, Scozia e dal Con
siglio degli Episcopati dell’Ameri
ca Latina (Celam), dalla Federazio
ne delle Conferenze Episcopali
Asiatiche (Fabc) e dalla Commis
sione degli Episcopati dell’Unione
Europea (Comece).
È stato membro di diversi Uffici
Vaticani, incluso il Comitato Cen
trale per il Grande Giubileo del
l’anno 2000.
Nel marzo 2001 è stato elevato al
rango di arcivescovo e della re
sponsabilità di “osservatore per
manente” della Santa Sede a Gine
vra, presso l’Ufficio delle Nazioni
Unite.
Ha guidato le delegazioni della
Santa Sede alla Conferenza mon
diale contro il razzismo, la discri
minazione razziale, la xenofobia e
l’intolleranza.
È stato nominato coadiutore del
l’arcivescovo di Dublino il 3 mag
gio 2003 e ha preso possesso della
concattedrale di Santa Maria a Du
blino il 30 agosto 2003. È succeduto
al cardinale Desmond Connel co
me arcivescovo di Dublino il 26
aprile 2004, quando Papa Giovanni
Paolo II annunciò di aver accettato
le dimissioni presentate dal cardi
nale Connell.


