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Colgo l’occasione per 
esortare tutti i figli spiri-
tuali di Colombano ad ac-
cogliere con gioia l’invito 
del Cardinale Primate di 
Tutta l’Irlanda, S.Em.za 
Sean Brady, arcivescovo 
di Armagh di riunirci, per 
la prima volta dopo qua-
si 14 secoli, nella terra di 
origine di Colombano per ricordare questo nostro 
Padre nella fede ma soprattutto per riandare, con 
questo pellegrinaggio, alla sorgente di questa fede, 
alle nostre radici di cristiani, in segno di ricono-
scenza, e per testimoniare all’Europa l’importanza 
irrinunciabile di questa sua identità. 

Sarebbe davvero significativo che ogni parrocchia 
che si richiama agli insegnamenti di Colombano 
potesse essere rappresentata da almeno 12 fedeli per 
ricambiare simbolicamente lo slancio missionario di 
quei 12 monaci al seguito dell’abate irlandese che 
attraversando l’Europa e diffondendo il Vangelo ne 
cambiarono il volto.

Non perdiamo questa occasione unica anche per il 
nostro essere cristiani oggi! 
Sappiamo leggere questi segni dei tempi. Viviamo 
questa esperienza: ad essa siamo chiamati ad essere 
protagonisti, non solo spettatori!



Invito

Quest’anno la festa di San Colombano cade all’indomani della 
Beatificazione di don Carlo Gnocchi, nativo di questa comunità. 
Toccati dalla grazia perché un nostro concittadino è stato elevato 
alla gloria degli altari, ringraziamo Iddio per così grande dono e 
prolunghiamo la gioia nella solennità del patrono condividendola 
con tanti di voi, amici di San Colombano.
Colombano, il padre nella fede di tante generazioni; don Gnocchi  
il testimone della carità, ci dicono che la santità è possibile, è alla 
portata di tutti. Il maestro e abate indica “nell’amore, quello vero, non 
a parole ma nei fatti e nella verità, il modo per rendere visibile al nostro Dio e 
Padre la sua immagine con santità, perché egli è santo, con amore perché egli è 
amore, con bontà e verità perché egli è buono e vero”. (Istr. X).
Gli fa eco don Gnocchi quando dice: “non desidero che la mia 
santificazione (dalla quale sono infinitamente lontano). Ogni cristiano deve 
essere tendenzialmente santo. Nulla è di più santificante della santità. La 
santità, come un corpo incandescente e radioattivo, ha un’irradiazione misteriosa 
e altrettanto potente, ben più efficace dei più industriosi mezzi umani. La santità 
irradia tenacemente fede e bontà”.
In un suo sermone l’Abate invita a pregare Iddio, per i meriti e 
l’intercessione dei suoi santi, per essere condotti a Lui. Come sempre, 
anche in questa circostanza, lo sentiamo vicino, guida e maestro, 
che ci invita ad affidarci al novello Beato. E noi ci rallegriamo con 
lui per questo frutto luminoso di una comunità che ha conservato 
la fede e ancora la conserva come un tesoro prezioso. 
In questo nostro impegno ultradecennale, ispirato a Colombano, 
ci esorta anche il Santo Padre che non manca di incoraggiare ad 
“acquistare fiducia sapendo che la proclamazione da parte della Chiesa della 
salvezza in Gesù Cristo è sempre antica e sempre nuova, imbevuta della saggezza 
del passato e ricolma di speranza per il futuro. Quando l’Europa si pone in 
ascolto della storia del cristianesimo, ascolta la sua stessa storia. Le sue nozioni 
di giustizia, libertà e responsabilità sociale, assieme alle istituzioni culturali e 
giuridiche stabilite per difendere queste idee e trasmetterle alle generazioni future, 
sono plasmate dalla sua eredità cristiana. In verità, la memoria del passato 
anima le sue aspirazioni per il futuro.” (Discorso del 27.9.2009 - Viaggio 
Apostolico nella Repubblica Ceca)  

Don Mario Cipelli  Associazione
Parroco  Amici di S.Colombano 
di San Colombano al Lambro per l’Europa

 

Programma

Nella Chiesa Parrocchiale
di San Colombano Abate

Venerdì 20 Novembre

Ore 21,00
Veglia di Preghiera 

e Rito di Presentazione 
alla Comunità Parrocchiale dei ragazzi 

di prima confessione, comunicandi e cresimandi.

* * *

Sabato 21 Novembre

Ore 10,15
Concelebrazione Eucaristica 

presieduta da S.E.R. William Walsh 
Vescovo della Diocesi Irlandese di Killaloe 

                                   
Alla Santa Messa saranno presenti

delegazioni di alcune comunità colombaniane   

Ore 15,30
Vespri Solenni, Processione 

e Rito del Lucernario 
con accensione della lampada    

L’olio è offerto dalla Parrocchia di Riva di Suzzara (Mn)
sarà presente Mons. Giovanni Volta 

Vescovo Emerito di Pavia 

Al termine benedizione degli automezzi


