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Chiesa                                                                                                                                                                                                                                                          il Cittadino

IL MESSAGGIO DEL VESCOVO ALLE RELIGIOSE DEL CARMELO SAN GIUSEPPE DI LODI IN OCCASIONE DELLA GIORNATA “PRO ORANTIBUS”

La silenziosa “offerta” della clausura
«È il luogo della comunione spirituale con Dio, i fratelli e le sorelle»

Il Carmelo San Giuseppe di Lodi, monastero claustrale sorto nel 1967 per volontà dell’allora vescovo monsignor Benedetti

n In occasione della giornata
della claustrali che si è svolta
martedì 21 novembre in occa
sione della celebrazione eu
caristica che si è svolta al
Carmelo di Lodi monsignor
Gabriele Bernardelli, cappel
lano presso lo stesso Carmelo
san Giuseppe e cancelliere
vescovile ha letto la missiva
del vescovo Giuseppe Merisi
che qui pubblichiamo.

***
Care Sorelle Carmelitane, la
giornata pro orantibus, che oggi
celebriamo in tutta la Chiesa, mi
spinge ad inviarvi questa lettera
con cui voglio esprimere tutta la
stima e il ringraziamento della
comunità cristiana di Lodi, per
la vostra quotidiana e silenziosa
offerta a favore della vita e della
missione della nostra Chiesa. Io
so che l’amate in tutti i suoi com
ponenti e so che volete bene an
che al Vescovo, che ha potuto ren
dersene conto di persona nei mo
menti che si è già avuto modo di
condividere, a partire dal primo,
tre giorni dopo l’ingresso in Dio
cesi.
La Chiesa riserva una speciale
attenzione alla vostra forma di
vita, come abbiamo ascoltato
dalle parole che il Santo Padre il
Papa Benedetto XVI ha pronun
ciato domenica scorsa all’Ange
lus, e come possiamo leggere  per
esempio  nell’esortazione apo
stolica postsinodale Vita Conse
crata del Servo di Dio, il Papa
Giovanni Paolo II. “Particolare
attenzione meritano  scrive Que
sti  la vita monastica femminile
e la clausura delle monache, per
l’altissima stima che la comuni
tà cristiana nutre verso questo
genere di vita, segno dell’unione
esclusiva della ChiesaSposa con
il suo Signore, sommamente
amato. In effetti, la vita delle mo
nache di clausura, impegnate in
modo precipuo nella preghiera,
nell’ascesi e nel fervido progres
so della vita spirituale, «non è
altro che un tendere alla Gerusa
lemme celeste, un’anticipazione
della Chiesa escatologica, fissa
nel possesso e nella contempla
zione di Dio».
Alla luce di questa vocazione e

missione ecclesiale, la clausura
risponde all’esigenza, avvertita
come prioritaria, di stare con il
Signore. Scegliendo uno spazio
circoscritto come luogo di vita, le
claustrali partecipano all’an
nientamento di Cristo, mediante
una povertà radicale che si espri
me nella rinuncia non solo alle
cose, ma anche allo «spazio», ai
contatti, a tanti beni del creato.
Questo modo particolare di do
nare il «corpo» le immette più
sensibilmente nel mistero eucari
stico. Esse si offrono con Gesù

per la salvezza del mondo. La lo
ro offerta, oltre all’aspetto di sa
crificio e di espiazione, acquista
anche quello di rendimento di
grazie al Padre, nella partecipa
zione all’azione di grazie del Fi
glio diletto. Radicata in questa
tensione spirituale, la clausura
non è solo un mezzo ascetico di
immenso valore, ma un modo di
vivere la Pasqua di Cristo. Da
esperienza di «morte» essa di
venta sovrabbondanza di «vita»,
ponendosi come gioioso annun

cio e anticipazione profetica del
la possibilità offerta ad ogni per
sona e all’umanità intera di vi
vere unicamente per Dio, in Cri
sto Gesù (cfr Rm 6, 11). La clau
sura evoca dunque quella cella
del cuore in cui ciascuno è chia
mato a vivere l’unione con il Si
gnore. Accolta come dono e scelta
come libera risposta di amore,
essa è il luogo della comunione
spirituale con Dio e con i fratelli
e le sorelle, dove la limitazione
degli spazi e dei contatti opera a

vantaggio dell’interiorizzazione
dei valori evangelici (cfr Gv 13,
34; Mt 5, 3.8). Le comunità clau
strali, poste come città sul monte
e lucerne sul lucerniere (cfr Mt 5,
1415), pur nella semplicità della
loro vita, raffigurano visibil
mente la meta verso cui cammi
na l’intera comunità ecclesiale
che, «ardente nell’azione e dedita
alla contemplazione», avanza
sulle strade del tempo con lo
sguardo fisso alla futura ricapi
tolazione di tutto in Cristo,
quando la Chiesa «col suo Sposo
comparirà rivestita di gloria (cfr
Col 3, 14)», e Cristo «consegnerà
il Regno a Dio Padre, dopo aver
ridotto al nulla ogni principato e
ogni potestà e potenza [...] perché
Dio sia tutto in tutti” (1 Cor 15,
24.28)» (l. c., n. 59).
Care sorelle, il vostro monastero,
posto alle porte della città, volu
to dal mio predecessore mons.
Tarcisio Vincenzo Benedetti

o.c.d., è il segno architettonico di
quanto ho appena trascritto; es
so inserisce nella trama laborio
sa, e non raramente contraddit
toria, della vita della nostra gen
te, di cui l’attività, spesso freneti
ca e qualche volta illusoria, delle
nostre città e dei nostri paesi è la
cifra evidente, il richiamo al mi
stero di Dio che ama ed è amato,
e ci sprona a non perdere di vista
l’essenziale. Il vostro monastero
e tutti gli altri sparsi nel mondo,
«apparentemente inutili, sono
invece  come diceva il Papa do
menica  indispensabili, come i
“polmoni” verdi di una città:
fanno bene a tutti, anche a quan
ti non li frequentano e magari ne
ignorano l’esistenza» (Angelus,
19/11/2006).
Vorrei, ora, care sorelle, racco
mandare alla vostra preghiera
alcune realtà che mi stanno mol
to a cuore: l’attuazione del piano
pastorale triennale sulla forma

zione, la visita pastorale, che ini
zierò fra qualche mese, la rece
zione e la traduzione pastorale,
dopo che la Conferenza Episco
pale Italiana avrà offerto le sue
autorevoli indicazioni, dei frutti
del convegno ecclesiale della
Chiesa Italiana che si è tenuto a
Verona nell’ultimo mese di otto
bre. Come vedete si tratta di que
stioni strettamente legate alla vi
ta e alla missione della Chiesa,
ma so di poter chiedere che le te
niate presenti, perché siete figlie
di Santa Teresa di Gesù, che so
steneva di essere “figlia della
Chiesa”, e sorelle di Santa Tere
sa di Gesù Bambino, che aveva
deciso di essere, nel cuore della
Chiesa sua madre, l’amore.
Insieme a queste intenzioni vi
prego di non smettere di pregare
per la comunione nel presbiterio,
affinché possa servire sempre
meglio il popolo di Dio, per le vo
cazioni al sacerdozio ministeria
le, così come per la perseveranza
dei chiamati, per le famiglie e
per i giovani.
Dalla famosa elevazione alla
Santissima Trinità della Beata
Elisabetta, di cui quest’anno ri
correre il centenario della morte,
avvenuta a Digione il 9 novem
bre 1906, traggo l’augurio per
tutte voi; so che si tratta di un
augurio molto impegnativo, ma,
confidando nella grazia di Dio e
nella vostra tenace volontà, rea
lizzabile: «O Fuoco consumatore
– pre gava la Beata – Spirito
d’amore, scendi sopra di me, af
finché si faccia nella mia anima
come un’incarnazione del Verbo
ed io sia per lui un’aggiunta
d’umanità nella quale egli rin
novi tutto il suo mistero; e tu, o
Padre, chinati sulla tua piccola
creatura, coprila delle tua om
bra e non guardare in lei che il
Diletto nel quale hai riposto tutte
le tue compiacenze (cf. Mt 3,17). O
miei Tre, mio Tutto, mia Beatitu
dine, Solitudine infinita, Immen
sità in cui mi perdo, mi consegno
a voi come una preda. Seppellite
vi in me perché io mi seppellisca
in voi, in attesa di venire a con
templare nella vostra luce l’abis
so delle vostre grandezze».
La Vergine Maria, che oggi vene
riamo presentata al tempio, ver
gine intatta e madre feconda nel
lo Spirito, San Giuseppe suo spo
so, Santa Teresa di Gesù con San
Giovanni della Croce, tutti i vo
stri Santi e Beati con San Bas
siano patrono di questa Chiesa,
intercedano per voi perché diven
t iate «un perpetuo Sanctus,
un’incessante Lode di Gloria»
(Beata Elisabetta della Trinità,
ultimo ritiro, ottavo giorno).
Di tutto cuore vi benedico.

+ Giuseppe Merisi
Vescovo di Lodi

Ilmonasterodi Lodi
sorseper volontà
del vescovoBenedetti
n L’ordine religioso dei
Carmelitani nacque alla
fine del 1100 sulle pendici
del Monte Carmelo in Pale
stina, col nome di “Eremiti
di Nostra Signora del Mon
te Carmelo”. Approvato da
Papa Onorio III nel 1226, fu
introdotto in Occidente
(secolo XIII) per sfuggire
all’invasione musulmana e
si trasformò in Ordine
mendicante. Dal primitivo
ramo nacquero i Carmelita
ni Scalzi, che seguono la
Regola primitiva dei Car
melitani, riformati nel 1568
da S. Teresa d’Avila e da S.
Giovanni della Croce. Il
Carmelo San Giuseppe di
Lodi, monastero claustrale
(cioè riservato alle suore di
clausura), venne fondato
nel 1967 per iniziativa del
l’allora vescovo monsignor
Tarcisio Vincenzo Benedet
ti, a sua volta appartenente
all’ordine dei Carmelitani,
con il contributo di alcune
monache provenienti dal
monastero di Legnano. È
uno dei 15 monasteri della
cosiddetta Provincia Lom
barda, di cui 13 in Italia
(oltre a Lodi, Ferrara, Bolo
gna, Sassuolo, Piacenza,
Milano, Legnano, Concene
do di Bario, Valmadonna,
Moncalieri, Cascine Vica,
Quart) e 2 in Camerun (Ya
oundè e Figuil), con quasi
250 monache. La Provincia
Lombarda dell’Ordine con
ta anche su 11 conventi, dei
quali 9 sono in Italia (Fer
rara, Bologna, Parma,
Monza, Milano, Concesa,
Legnano, Torino e Lessolo)
e 2 in Camerun, a Yaoundè
(Nkoabang e Nkolbisson),
con una ottantina di reli
giosi professi.
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n «Affido alle
vostre preghiere
il piano pastora
le triennale
e la visita
pastorale che
inizierò tra
qualche mese»

L’ARCIVESCOVO DI DUBLINO MARTIN HA PARTECIPATO ALLE CELEBRAZIONI BANINE

L’omaggio del primate d’Irlanda
a Colombano, santo dell’Europa

Un momento della solenne celebrazione di martedì in occasione della festa patronale di San Colombano al Lambro

Il vescovo di Lodi Merisi con monsignor Diarmuid Martin

n Una giornata davvero memorabile quella di martedì
21 novembre, festa patronale di San Colombano a San
Colombano al Lambro, a dieci anni dall’inizio di un cam
mino che prosegue tra continue conferme con un movi
mento in crescita e che si arricchisce sempre più di nuo
ve componenti. Eccezionale la partecipazione di fedeli ai
vari momenti della giornata, tre vescovi, una decina di
municipalità legate al borgo insigne dallo stesso patro
no, numerosi sacerdoti, autorità civili, militari, per un
giorno di festa ricco significati che rimarrà nella memo
ria. A partire dalla mattinata quando sotto i riflettori di
Telepace è stata celebrata la Messa solenne presieduta
da monsignor Martin, Arcivescovo di Dublino, trasmes
sa via satellite in mondovisione. Quest’anno la Confe
renza Episcopale Irlandese ha delegato il primate d’Ir
landa che così si è espresso nella sua omelia: «La testi
monianza di Colombano e dei suoi compagni è ancora
valida oggi e costituisce un modello per il contributo del
cristiano contemporaneo alla costruzione di un’Europa
sempre più tentato dall’insidia del secolarismo. In San
Colombano abbiamo tutti un vero Santo Patrono. Invo
chiamo la sua guida e la sua protezione per l’Europa di
domani».
Al Pontificale era presente il vescovo di Lodi monsignor
Giuseppe Merisi che ha letto il telegramma del Papa in
viato tramite il suo Segretario di Stato cardinal Bertone:
“Occasione Festa Patronale in San Colombano al Lam
bro Sommo Pontefice desidera far giungere suo cordiale
saluto e mentre esprime apprezzamento per impegno in
tera parrocchia teso a promuovere rinnovata devozione
a grande monaco irlandese e fraterna amicizia tra comu
nità a lui intitolate in tutta Europa assicura suo ricordo
nella preghiera e volentieri invia a Vostra Eccellenza a
ecc.mo mons. Diarmuid Martin Arcivescovo di Dublino
che presiede solenne concelebrazione eucaristica, par

roco, autorità civili e partecipanti sacro rito speciale be
nedizione apostolica pegno abbondanti doni spirituali”.
Al termine della Concelebrazione, a nome della comuni
tà parrocchiale e civile banina, il coordinatore del Comi
tato per le Celebrazioni ha chiesto a monsignor Merisi
di aderire alla richiesta indirizzata alla Santa Sede di an
noverare San Colombano tra i Santi Protettori dell’Eu
ropa, già presentata a Papa Benedetto XVI dai vescovi ir
landesi nella recente “visita ad limina”. «Se la benevo
lenza divina  ha detto nel suo intervento  vorrà esaudi

re questo desiderio che fu già di Robert Schuman, uno
dei padri fondatori dell’Europa Unita e ora di tanti figli
spirituali di San Colombano dell’Europa moderna, que
sto non sarà certo un traguardo ma solo una tappa di un
fruttuoso cammino».
Anche monsignor Martino Canessa, vescovo di Tortona,
giunto nel pomeriggio come pellegrino per partecipare
ai Vespri Solenni, ha toccato il cuore dell’assemblea con
le sue parole. Accompagnava una delegazione della co
munità di Canevino rappresentata dal parroco, dal sin
daco e vicesindaco, e guidando il suggestivo Rito del Lu
cernario, ha acceso la lampada votiva che sarà alimenta
ta per l’intero anno dall’olio offerto dalla stessa parroc
chia pavese. Primo Vescovo firmatario della petizione al
Santo Padre, nel 2003, in occasione del VI Meeting del
Columba’s Day da lui presieduto, ha auspicato che la
Santa Sede, riconosca l’importanza della figura del mo
naco irlandese per l’Europa di oggi proclamandolo suo

protettore come frutto più bello di un movimento che an
no dopo anno sta abbracciando tutto il continente.
Le condizioni avverse per la tradizionale processione
per le vie del centro storico del borgo insigne hanno fatto
ripiegare all’interno. L’urna con le reliquie del patrono
è stato trasportata in spalla da un folto gruppo di militi
della locale sezione della Croce Bianca in divisa e ha per
corso le navate della Chiesa Prepositurale, tra due ali di
gente comossa, che ha reso il suo omaggio sincero e rico
noscente testimoniando una fede ancora viva e operosa.
Il momento pomeridiano si è chiuso con la benedizione
degli automezzi sul sagrato della Chiesa mentre dolci e
thè caldo venivano distribuiti in segno di festa per un ul
timo saluto ai partecipanti dell’intensa giornata che ha
consegnato alla storia del paese una pagina importante
che difficilmente dimenticheranno.

Mauro Steffenini
Coordinatore Comitato Celebrazioni Colombaniane


