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Il Presidente dell’“Associazione Amici di San Colombano per l’Europa di Canevino”, Luigi 
Chiesa (a destra), all’interno della parrocchiale, ritratto con i consiglieri Antonella Gapolli 
e Severino Cerutti. Il presidente Luigi Chiesa ha contribuito con assiduità al sostegno delle 
numerose iniziative volte alla designazione di S. Colombano quale co-Patrono d’Europa, 
sottolineando il suo impegno con la costituzione di una specifica associazione.

Nella chiesa parrocchiale di S. Colombano Abate, un gruppo di banini dell’associazione. In 
prima fila, al centro, il Presidente, Dr. Mauro Steffeni. E’ affiancato da S.E.R. Noel Treanor, 
vescovo della Diocesi irlandese di Down and Connor e dal Parroco di S. Colombano al Lambro, 
Don Mario Cipelli, che indossa le insegne di Canonico Onorario della Cattedrale di Armagh.

“Amici di San Colombano per l’Europa” Canevino, c/o Chiesa Parrocchiale Beata Vergine Maria Assunta, 
Via Chiesa 1, 27040  Canevino (PV) - Italy - Tel.: + 39 0385 798339 / 0385 99717 / 338 7868556
E-mail: luigi.chiesa@comune.canevino.pv.it Web: www.comune.canevino.pv.it

Associazione “Amici di San Colombano per l’Europa” -  Via O. Steffenini, 207
20078 San Colombano al Lambro (MI) - Italy
Mob. + 39 320 2517955 -  E-mail: mauro.sancolombano@libero.it

“Amici di S. Colombano per l’Europa” – S. Colombano al Lambro

“Amici di S. Colombano per l'Europa” - Canevino

(Da sinistra): Monsieur Philippe Patton, Direttore dell’Abbazia Saint Colomban dal 1 agosto 
2009; Padre Xavier Cucherousset; Monsieur Michel Morel ripresi nei locali dell’abbazia. 
Lo staff  mostra i tre volumi del Dott. Gilles Cugnier “Histoire du monastère de Luxeuil 
à travers ses abbés” .

"Abbaye Saint Colomban" - 14, rue Victor-Genoux, 70300 Luxeuil-les-Bains (France)
Tel. + 33 (0)3 84 40 13 38; Fax +33 (0)3 84 93 81 32
E-mail: ascluxeuil@club-internet.fr

“Abbaye Saint Colomban” - Luxeuil

A partire dal 1997, e durante gli anni 
di preparazione al Grande Giubileo 
indetto da Papa Giovanni Paolo II, un 
comitato sorto in seno alla parroc-
chia di San Colombano Abate a San 
Colombano al Lambro, ha ritrovato 
nel patrono, in una mirabile sintesi, 
alcuni temi giubilari. Ne sono subito 
fiorite iniziative pastorali e culturali 
trasfuse in un progetto religioso-
culturale che attingendo all’opera, 
agli insegnamenti e alla vita del 
monaco irlandese si esprimevano in 
momenti di riscoperta e d’incontro. 
La ricchezza dei contenuti offerti e 
il sempre più ampio coinvolgimento 
di realtà accomunate dalla devozione 
a San Colombano, hanno indotto a 
proseguire, anche dopo il Duemila, 
nell’impegno di riproporre il suo 
messaggio per la Chiesa e la società 
in Europa.

Da questo lavoro appassionato 
è emerso via via un nutrito pro-
gramma di iniziative lungo l’anno, 
tra le quali la produzione di varie 

pubblicazioni, compresa una nuova 
traduzione della vita e delle opere. 
Convegni e dibattiti culturali sui 
temi complessi dell’Europa e la sua 
identità si affiancano alla riscoperta 
dell’antica via di pellegrinaggio 
dall’Irlanda fino all’Italia, tornata ad 
essere percorsa tra fede e cultura. 
Nuove occasioni d’incontro e d’ar-
ricchimento reciproco sono offerte 
per far vivere quella che è divenuta 
oramai una vera e propria “famiglia 
colombaniana”, che si è ritrovata, 
dopo quattordici secoli, con una 
rinnovata vitalità.

Nel corso della storia del popolo 
“banino” l’interesse verso questa 
figura non è venuto mai meno, anzi, 
quasi a voler significare una innata e 
singolare vocazione a volerne perpe-
tuare memoria e gesta, sono fiorite in 
ogni epoca iniziative e forme associa-
tive che a lui si ispiravano, ultima in 
ordine di tempo la Compagnia degli  
Oblati di San Colombano.

Il Comitato Colombaniano sorto 

nel 1997 e guidato dal dr. Mauro 
Steffenini ha deciso di darsi una 
veste più ufficiale costituendosi in 
“Associazione” davanti al notaio 
il 19 novembre 2007, dotandosi di 
uno statuto e nominando all’unani-
mità Presidente lo stesso dr. Mauro 
Steffenini. Nella prima assemblea 
generale di insediamento tenutasi il 
18 dicembre 2007 è stato nominato 
Presidente  Onorario dell’Associa-
zione il Vescovo di Lodi, Mons. 
Giuseppe Merisi, membro di diritto 
insieme al parroco.

l’Associazione degli Amici di San 
Colombano, attingendo alla plurise-
colare eredità di fede e tradizioni del 
borgo nel quale ha sempre operato, 
facendo tesoro del patrimonio di 
conoscenze acquisite, si arricchisce 
di nuovi contenuti, che la proiettano 
anche al di fuori dei confini del ter-
ritorio di riferimento, come l’attività 
di sensibilizzazione in dieci anni lo 
dimostra. 

M.S.

L’associazione è stata costituita il 
giorno 11 dicembre 2008, in Voghera, 
ed è presieduta da Luigi Chiesa. Essa 
ha lo scopo di: favorire la conoscenza 
della figura di San Colombano e 
promuoverne il culto, invitando tutti 
ad un approfondimento della propria 
vita secondo il suo esempio ed i suoi 
insegnamenti; promuovere il ricono-
scimento del ruolo e del valore di San 
Colombano e divulgare il patrimonio 
di fede, cultura, civiltà come testi-
mone vivo delle radici cristiane della 
nuova Europa; promuovere e organiz-
zare momenti di approfondimento 
culturale su tematiche suggerite dalla 
figura di San Colombano o sull’Eu-
ropa; promuovere e organizzare 
una celebrazione comunitaria nella 
seconda metà di luglio a ricordo del 
miracolo avvenuto il 18 luglio 929 
d.C. durante la traslazione del corpo 
da Bobbio a Pavia.

Il progetto di trasferire il corpo di 
San Colombano da Bobbio a Pavia 
appare, storicamente, come il tenta-
tivo di salvare in extremis il patrimonio 
fondiario del monastero di Bobbio, 

nel momento della elezione dell’abate 
Gerlanno (928-936).

Il 17 luglio 929 d.C. partì da Bobbio 
(per farne ritorno il 30) il corteo che 
accompagnerà a Pavia San Colom-
bano "il cui pretioso Corpo acconcio 
che fu con grande onore e riuerenza 
in un'arca di legno, s'iniziò la proces-
sione divotamente con molti lumi, 
canti e suoni verso Pauia; ma per 
strada volle Iddio che succedessero 
in più luoghi segnalati miracoli e 
in particolare su la Diocesi nostra 
(è il Campi a scrivere) nella villa di 
Canuino auenne alhora quello di 
un fanciullo muto dalla natività sua 
il quale inveggendo quella diuota 
turba incominciò di subito a parlare 
e chiamando suo padre disse: "Padre, 
padre, ecco che portano San Colom-
bano". Et andando insieme ambidue 
ad incontrare il Sacro Pegno, etiandio 
cò doni di reficiamento a’ portatori, 
non cessavano di rendere gratie per 
si grande fauore al Signore Iddio e al 
glorioso Santo". 

Da una pubblicazione di Don 
Michele Tosi stralciamo:  “Appropin-

quandosi dopo ad una villa, nominata 
Canavino, era un putto qual era mutto 
et che mai aveia parlato, et che subito 
con letitia domandando il padre suo 
disse: Padre padre ecco che viene 
Sancto Colombano, il che oldendo il 
padre domandò il prete di quella villa 
et portarono da bevere a quelli che 
venevano con Sancto Colombano, 
ringratiando Iddio et Sancto Colom-
bano glorioso”. 

Mons. Goggi nella sua "Storia dei 
Comuni e delle Parrocchie della dio-
cesi di Tortona", cosi scrive: “Il parroco 
di esso (Canevino) empì alcuni fiaschi 
di vino; scese e li diede a coloro che 
portavano il sacro peso. Un fanciullo 
muto dalla nascita, vedendo quella 
turba di monaci, esclamò: "Papà, 
papà, ecco che portano il corpo di 
San Colombano”. 

Testimonianze che confermano 
l’importanza di Canevino in epoca 
medievale, la coltivazione della vite 
e la produzione di vino già prima 
dell’anno Mille, il consolidarsi del 
culto per il santo.

L.C.

L’illustre Abbazia benedettina di 
Luxeuil fondata da San Colombano 
con i suoi edifici monastici costruiti 
nei secoli XVII e XVIII è stata chiusa 
nel 1792 nella tormenta rivoluziona-
ria. Nel 1812 essa ospitò una Scuola 
ecclesiastica (Piccolo Seminario) 
per il Dipartimento della Haute 
Saône fino al 1906 anno in cui fu 
varata la legge di separazione fra 
Chiesa e Stato. Così il Seminario 
divenne Scuola di Saint Colomban 
con professori laici. Nel corso del 
XX secolo gli edifici furono requisiti 
durante le due Guerre Mondiali ma 
l’attività della scuola è stata ripresa 
dopo queste due interruzioni. 
Avendo perso nel 1967 le classi del 
secondo ciclo che permettevano 
l’accesso al baccalaureato a causa 
della mancanza di studenti, iniziò 
un declino che durò una decina 
di anni. Nel 1976 un contratto di 
associazione con lo Stato trasformò 
la Scuola in Collegio di Primo Ciclo 
con convitto, che dipendeva dalla 

direzione dell’insegnamento catto-
lico di Besançon. Al giorno d’oggi è 
un Collegio privato con un contratto 
di associazione con lo Stato. Vi si 
tengono i corsi dalla sesta alla terza 
classe per 150 alunni. 

Nel  1989 un’associazione 
“Abbaye Saint Colomban” è stata 
creata dalla Diocesi per animare 
un centro di accoglienza pastorale 
e culturale in coabitazione con il 
Collegio (160 alunni). Dei lavori 
importanti sono stati intrapresi con 
l’aiuto dell’associazione degli Amici 
di San Colombano per rinnovare 
i locali del Vecchio Seminario e 
adattarli alle esigenze di un centro 
pastorale.

Le parrocchie della Diocesi si 
ritrovano in questa Abbazia per 
momenti di preghiera, di riflessione 
e di rinvigorimento. I locali sono 
anche aperti al pubblico per orga-
nizzare delle manifestazioni a carat-
tere culturale mettendo in valore il 
ricco patrimonio dell’Abbazia.

Ogni anno un mercatino di anti-
caglie e una fiera del libro vengono 
organizzate per finanziare lavori 
di restauro e di abbellimento degli 
edifici. Dal 2005 anche la Fonda-
zione Gilles e Monique Cugnier 
partecipa al finanziamento dei 
lavori. Nel 2008 sono state ricavate 
al secondo piano, nell'ala  del Capi-
tolo, tredici nuove camere con tutti 
i confort. Per i prossimi anni sono 
previsti importanti lavori, restauro 
della Cappella (2 milioni di Euro) e 
installazione di un ascensore. 

Il direttore, Philippe Patton, è 
coadiuvato da due persone per 
accogliere e organizzare le diverse 
manifestazioni che animano l’Ab-
bazia San Colombano. Al giorno 
d’oggi l’Abbazia dispone di locali 
per riunioni, conferenze, seminari, 
corsi di formazione, mostre, ecce-
tera, per l’accoglienza di gruppi 
in settimana o nei week-end con 
possibilità di vitto e alloggio.

P.P.
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“Loisirs et Culture Colombanais” – Saint Coulomb

“Amis Bretons de Colomban” – Saint Coulomb

“La Route de l’Europe Chrétienne” - Velleron 

(Da sinistra): Monsieur André Goltaix, ideatore del nuovo stendardo di Saint-Coulomb, 
Madame Cécile Hardy, Monsieur Victor Renou, Presidente dell’associazione, Monsieur Jean 
Hody, compositore che ha scritto la musica dell’inno “Dans les pas de Saint Colomban” e 
la consorte Madame Monique Breton, autrice dei versi dell’inno il cui spartito musicale è 
mostrato con orgoglio dai componenti  dell’associazione. La foto ritrae gli amici colombaniani 
nell’ansa del Guesclin, sulla spiaggia dello sbarco del monaco irlandese.

(Da sinistra): Monsieur Guy André, Presidente dell’associazione e Monsieur René Forgeoux, 
tesoriere. La giovane associazione bretone ha dedicato una particolare cura all’organizzazione 
di viaggi sui luoghi colombaniani o presso le comunità colombaniane. Di rilievo il viaggio 
effettuato in Canada, nelle Laurentides (Québec). Un altro impegno specifico si è concretizzato 
nella pubblicazione di un album di foto che riunisce le testimonianze architettoniche e 
artistiche della Bretagna dedicate a Colombano. 

Il Presidente Monsieur Robert Mestelan con a fianco la moglie Claude, Segretaria 
dell’associazione,  che indossano le insegne di San Michele, ripresi a Meursault (Francia), 
il 7/10/2007 nel giorno della benedizione dell’oratorio. Sono affiancati da alcuni membri 
dell’associazione (da sinistra): M. e Mme Bouzereau che hanno realizzato l’oratorio, M. de 
Coligny, M. e Mme Constantin, architetti dell’associazione, Mme de Coligny, M. et Mme 
Mencarelli e Mme Omnes.

Association “Loisirs et Culture Colombanais”
2, rue des Haugeards
35350 Saint-Coulomb (France)
Tel. + 33 (0)2 99 89 01 83

Association “Amis Bretons de Colomban” -  30, grand rue de la Poste , 35350 Saint Coulomb (France)
Tel. +33 (0)2 99 89 49 27
M. Guy André (presidente): andreg5@wanadoo.fr
M. René Forgeoux (tesoriere): reneforgeoux@orange.fr
Web: www.lesamisbretondecolomban.fr

Association “La Route de l’Europe Chrétienne”
64 rue de la Frâche, 84740 Velleron – (France)
Tel/Fax : + 33 (0)4 90 20 08 70
E-mail : atelierloubarri@free.fr; Web: www.route-europe-chretienne.fr

L’associazione “Loisirs et Culture 
Colombanais” è da molti anni 
parte integrante del tessuto sociale 
del Comune di Saint-Coulomb. La 
sua funzione si esplica a vari livelli 
nell’organizzazione di eventi che 
coinvolgono la cittadinanza locale 
e, come indicato dal suo stesso 
nome, spazia dall’impegno del 
tempo libero dei suoi cittadini alla 
gestione di eventi nell’ambito cul-
turale e in quello delle ricorrenze 
religiose dedicate al ricordo di San 
Colombano. E’ soprattutto in questa 
ultima funzione che l’associazione si 
è prodigata come corrispondente de 
“La Trebbia” di Bobbio per fornire 
documentazione destinata a rievo-
care la celebrazione del “Pardon” 
sui Supplementi pubblicati negli 
ultimi tre anni. Per rimanere in tale 
ambito, ci sembra significativo for-
nire un breve cenno agli eventi sui 
quali si è innestata una parte essen-
ziale dell’attività dell’associazione. 

Nel 1987 una grande tempesta 

causava il crollo del “Calvaire” 
eretto un secolo prima in memoria 
dello sbarco di San Colombano sul 
nostro litorale: primi passi di un viag-
gio attraverso l’Europa. Dopo essere 
stato ristrutturato con l’appoggio del 
Sindaco Jean Mainguené, all’epoca 
nostro rettore, l’Abate Yves Cor-
rion lanciava l’idea di istituire una 
festività in onore del nostro santo 
Patrono.

In accordo con il Comitato Par-
rocchiale, le associazioni locali 
coinvolte: “Comité des Fêtes”, 
“Pecheurs Plaisanciers”, “Loisirs et 
Culture Colombanais” si impegna-
rono a collaborare per assicurare il 
successo di questa festa annuale.

Nel corso degli anni, nel quadro 
dell’Associazione “Loisirs et Cul-
ture Colombanais”, animata e 
presieduta da Victor Renou, sono 
state concretizzate diverse idee 
che hanno contribuito a dare a 
tale evento una maggiore visibilità 
e diffusione: la nuova sistemazione 

del “Calvaire” con l’installazione di 
un pannello indelebile realizzato 
da Claude Hardy che illustra il 
percorso europeo del santo monaco 
irlandese; la realizzazione di un 
apposito stendardo sotto la dire-
zione artistica di André Goltais 
e con il contributo di numerosi 
volontari; la realizzazione di un 
CD comunemente detto “L’Hymne 
à Saint Colomban” grazie ai talenti 
ideatori di Monique Breton per 
quanto riguarda il testo (tradotto 
in tedesco, inglese e italiano) e di 
Jean Hody per la composizione 
musicale; l’organizzazione di viaggi 
ed eventi diversi.

Tutti questi elementi si integrano 
nella devozione locale rivolta al 
Santo, precursore dell’Europa, come 
indicato da Robert Schumann, e 
come riconosciuto da tutti i suoi 
seguaci che condividono oggi l’alto 
contenuto religioso della sua opera. 

V.R.

La Bretagna è una terra privilegiata 
per una serie di motivi che la legano 
a Colombano: principalmente per il 
ricordo di una tappa fondamentale 
del suo percorso di peregrinazione 
in Europa per lo sbarco con i suoi 
12 compagni sulla spiaggia del 
Guesclin, nel Comune di Saint 
Coulomb, oggi identificata da una 
croce di granito conosciuta come 
“Calvaire”; inoltre, per le numerose 
località in cui sorgono luoghi di 
culto legati al nome del santo, fra 
cui si possono ricordare l’abitato 
di Locminé, all’interno della Breta-
gna, nonché quello di Carnac che 
si affaccia sull’Atlantico; infine, per 
l’accentuata devozione dei bretoni 
che ne perpetuano il ricordo con 
rievocazioni significative.

Forti di questo rilevante patrimo-
nio, con l’intento di protrarlo nel 
tempo, nonché di consolidare i 
legami fra i bretoni e le altre comunità 

che si ispirano agli insegnamenti di 
San Colombano, è maturata l’idea 
di costituire un’entità specifica che 
interpretasse queste finalità: è nata 
così l’associazione degli “Amis Bre-
tons de Colomban”.

L’associazione, istituita il 13 
novembre 2007 sotto la presidenza 
di Guy André, ha lo scopo di riunire 
tutti coloro che, in Bretagna, deside-
rano, sui passi di San Colombano, 
fare del villaggio di Saint-Coulomb 
un punto di riferimento per con-
tatti ed iniziative rivolte al culto ed 
anche per intraprendere attività a 
sfondo culturale legate alle entità 
colombaniane.

Nel 2008 eravamo 27 pellegrini 
ad errare nelle Laurentides in 
Québec alla ricerca dei luoghi, delle 
chiese e dei villaggi dedicati a San 
Colombano. Quest’anno abbiamo 
partecipato al raduno di Lantosque 
nelle Alpi Marittime nei giorni 5 e 6 

settembre. Come prossimo appun-
tamento segnaliamo alle comunità 
colombaniane la data del 18 luglio 
2010, giorno del “Pardon” del nostro 
santo, cerimonia che si svolgerà 
sulla spiaggia del Guesclin a Saint-
Coulomb, e che sarà presieduta da 
Mons. Souchou, Vescovo di Rennes.

Attualmente, dal nostro piccolo 
villaggio situato tra Cancale e Saint-
Malo, in Bretagna, ci prepariamo al 
prossimo Meeting internazionale 
delle Comunità Colombaniane che si 
terrà in Irlanda il 26-27 giugno 2010.

Segnaliamo infine che abbiamo 
appena ultimato la pubblicazione 
di un magnifico album di foto delle 
cappelle, vetrate, fontane, statue e 
chiese dedicate a San Colombano. 
L’album - che ha il costo di 30 Euro 
- può essere richiesto contattando 
Monsieur René Forgeoux, tesoriere 
dell’associazione.

G.A.

Robert Mestelan ha incontrato 
Claudia sul cammino di San Gia-
como di Compostela alla fine del 
secolo scorso. Conversione radicale 
e matrimonio sono stati i principali 
frutti dell’incontro di questa coppia 
poco comune che da dieci anni 
si lancia nell’effettuazione quasi 
ininterrotta di pellegrinaggi a piedi 
(Gerusalemme 1999, Gargano – 
Roma – Mont Saint Michel 2001, 
Vezelay – Kiev 2004, Cammino 
portoghese 2006, Bangor – Bobbio 
– Loreto 2007, La Route des Anges 
2009).

Nel 2004 essi partono da Vezelay 
diretti a Kiev per affermare l’esistenza 
delle radici cristiane dell’Europa 
e andare ad incontrare i fratelli 
separati da 40 anni di comunismo. 
Al loro ritorno, convinti che questi 
Paesi hanno qualche cosa da inse-
gnare a noi che siamo sprofondati 
nel materialismo, nel relativismo e 
facilità, fondano con alcuni amici 
l’associazione “La Route de l’Eu-

rope Chrétienne”. Scopo di questa 
associazione: affermare l’esistenza 
delle radici cristiane dell’Europa, 
invitare i cristiani a impegnarsi con-
cretamente con delle azioni e non a 
parole. Questa associazione di laici 
cattolici si ispira ai principi della 
“peregrinatio propter dominum” di 
San Colombano: è ritornando sulle 
vie del pellegrinaggio che gli uomini 
del terzo millennio ritroveranno 
nel silenzio la relazione profonda 
che li unisce a Dio. L’associazione 
organizza quattro tipi di attività: a) 
conferenze; b) viaggi, pellegrinaggi; 
c) pellegrinaggi a piedi; d) ha iniziato 
la costruzione di oratori in ciascuno 
dei 27 Paesi della Comunità Europea.

Attualmente l’associazione conta 
200 membri. Essa accoglie aderenti 
da tutti i Paesi d’Europa. Pubblica 
due bollettini all’anno che si pos-
sono consultare sul sito www.route-
europe-chretienne.fr

Nel 2007 Robert e Claudia hanno 
aperto tra Bangor (Irlanda) e Bobbio 

il Cammino di San Colombano. Essi 
hanno contribuito ad effettuare la 
prima segnalazione di questo cam-
mino proponendo alle associazioni 
colombaniane, attraverso “Les Amis 
de Saint Colomban” di Luxeuil, l’in-
stallazione di una targa di bronzo 
nei punti principali di passaggio 
del santo.

Ad oggi, le targhe di bronzo che 
segnalano il passaggio del Santo sono 
già state installate in alcune località 
significative: a Saint-Coulomb, a 
Sainte Marie en Chanois, al Passo del 
Septimer in Svizzera, all’ingresso del 
monastero di Luxeuil, ed un ulteriore 
esemplare è già stato consegnato a 
Bobbio ed è in attesa di essere instal-
lato nei giardini di Piazza S.ta Fara. 

 Tra le più recenti fatiche in veste 
di pellegrini, i coniugi Mestelan 
ricordano la “Route des Anges” che 
hanno percorso nel 2009 transitando 
significativamente dalla Spelonca 
di San Michele (Grotta di Coli) e da 
Bobbio. 

C. e R.M.


