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SI CONCLUDE DOMENICA PROSSIMA NELLA CHIESA PARROCCHIALE DI LODI UN CAMMINO INIZIATO DA LONTANO

La comunità di Sant’Alberto si affida a Maria
n Si concluderà domenica prossima,
25 marzo, presso la parrocchia di
Sant’Alberto a Lodi, la “Proposta di
un cammino mariano”, un’iniziativa
avviata da un gruppo di preghiera e
formazione costituito non solo da
esponenti della comunità parroc
chiale, ma anche da persone prove
nienti dall’intera città e dal territo
rio circostante.
«Il cristiano che si consacra a Cristo
Gesù con la guida materna e l’esem
pio di Maria  ricorda, citando San
Paolo, padre Pietro Burrascano della
redazione di “Famiglia in dialogo”
che sia seguendo l’uiniziativa , sa di
far emergere nel suo gesto l’intima
natura della Chiesa, di Popolo consa
crato al Signore. Occorre perciò per
sonalizzare l’affidamento fatto da
Cristo, attraverso un’accoglienza di
Maria nella propria vita e poter cre
scere nell’unità con tutti i membri

del popolo di Dio, escludendo fazioni
e crescendo nell’amore. Perciò la
consacrazione, mentre orienta a Dio,
rinsalda i vincoli di fraternità, di co
munione con la Chiesa e con tutte le
famiglie dei popoli».
«I Padri Monfortani  prosegue Pa
dre Burrascano  nel trecentesimo
anniversario della stesura del Trat
tato della Vera Devozione, sono felici
di poter condividere con la comunità
ecclesiale lodigiana questo tesoro.
Già in precedenza sono stati svolti
dei cammini mariani, ma quest’an
no avranno un’intonazione tutta
particolare anche per l’evento del
settimo incontro mondiale delle fa
miglie. La Madonna ha vissuto con
pienezza la dimensione sponsale e
materna per cui sarà ancora l’icona
che aiuterà tutte le famiglie a risco
prire la grandezza della vita fami
gliare e la capacità del dono totale di

se stessi al partner e ai frutti del loro
amore. Come dice l’Arcivescovo An
gelo Scola: “La famiglia è la via mae
stra e la prima e insostituibile ‘scuo
la’ di comunione, la cui legge è il do
no totale di sé” e aggiunge: “I cristia
ni proponendola in tutta la sua bel
lezza, al di là della loro fragilità, in
tendono testimoniare agli uomini e
alle donne del nostro tempo, qualun
que sia la loro visione della vita, che
il desiderio di infinito, che sta al cuo
re di ogni esperienza di amore, si
può realizzare”».
Il cammino mariano di preparazione
alla consacrazione si è svolto nella
chiesa di Sant’Alberto, nei primi tre
martedì di marzo, ossia il 6, il 13 e il 20.
Domenica prossima, 25 marzo, festa
dell’Annunciazione, alle ore 17.30, ci
sarà la solenne consacrazione di tut
ti coloro che hanno aderito e parteci
pato alla proposta.

OFFERTA UNA DEGUSTAZIONE DEL VINO PRODOTTO SUI COLLI BANINI CON IL SANTO IRLANDESE SULL’ETICHETTA

L’Antifonario di Bangor esposto all’Ambrosiana
per il 14° centenario di San Colombano a Milano
n In occasione del XIV Centenario
dell’arrivo di San Colombano in Ita
lia, a Milano, come prima tappa del
l’ultimo tratto del suo lungo peregri
nare per Cristo, la Biblioteca Am
brosiana, nell’ambito dell’iniziativa
“Intorno a un Codice”, promossa e
curata dal Direttore della Classe di
Studi Greci e Latini don Federico
Gallo ha organizzato un Convegno
durante il quale è stato esposto per
la prima volta in assoluto l’antifona
rio di Bangor. Si tratta del primo ap
puntamento del programma del XV
Meeting delle Comunità Colomba
niane che si terrà a Milano, il 1 lu
glio prossimo e sarà presieduto dal
Card. Angelo Scola. Bangor è un luo
go molto caro a San Colombano per
ché in questo monastero fino all’età
di cinquant’anni il monaco sì è per
fezionato negli studi classici, nella
sacra scrittura e in diverse altre di
scipline, e da questo luogo partì con
dodici compagni, per intraprendere
quel lungo cammino per l’Europa
che lo porterà fino a Bobbio, dove
morì nel 615 dopo aver fondato il suo
ultimo monastero.
Scritto appunto a Bangor sul finire
del secolo VII d.C. è giunto Bobbio
probabilmente in epoca assai antica
a opera di uno di quei monaci irlan
desi che così frequentemente veniva
no sul continente soprattutto da
quando san Colombano vi aveva fon
dato i suoi famosi monasteri. Qui ri
mase fino al 1606 e cioè fino a quan
do il card. Federico Borromeo, vo
lendo dotare la Biblioteca Ambrosia
na, da lui fondata, di preziosi codici,
mandò a Bobbio Giangiacomo Valeri
che convinse i monaci a cederlo as
sieme ad una settantina di altri ma
noscritti.
Il convegno, al quale hanno presen
ziato i Vescovi di PiacenzaBobbio,
mons. Gianni Ambrosio e di Down
and Connor (Diocesi Irlandese dove
si trova Bangor), mons. Noel Trea
nor, insieme al parroco di Bangor,
Joseph Gunn, il reverendo anglica
no Padre John Payne delegazioni di
alcune parrocchie di San Colomba
no con i rispettivi parroci e rappre
sentanti delle associazioni degli
Amici di San Colombano, è stato pre
sieduto dal Prefetto della Biblioteca
Ambrosiana, mons. Franco Buzzi.
Relatori d’eccezione i docenti Mirel
la Ferrari e Paolo Chiesa, professori
ordinari di letteratura latina medie
vale rispettivamente presso l’Uni
versità Cattolica del Sacro Cuore di
Milano e l’Università degli Studi di
Milano, e il Direttore della Classe di
Studi Santambrosiani dell’Accade
mia Ambrosiana, mons. Marco Na

voni.
L’Antifonario di Bangor è una delle
molte scoperte di Ludovico Antonio
Muratori, che lo trasse alla luce dal
la Biblioteca Ambrosiana e lo pub
blicò nel 1713. È uno dei più noti e
preziosi codici della grande e ricca
biblioteca milanese, anche perché è

il più antico testo liturgico, sicura
mente datato, che ci sia giunto dal
l’Irlanda. Risale infatti alla fine del
VII secolo e più precisamente agli
anni 680691 d.C., come si rileva dal
l’ultimo brano in esso contenuto,
l’inno in memoria degli abati del
convento di Bangor: in esso, infatti,

si passano in rassegna tutti i succes
sori di Comgill († 602), fondatore del
monastero (558 d.C.), fino a Cronan
(680691 d.C.), a cui si augura lunga
vita.
È scritto in minuscola irlandese da
parecchie mani, di cui l’ultima ci ri
porta per l’appunto all’epoca indica

ta; ma anche tutte le altre mani sono
coeve, e cioè del secolo VII, come ha
dimostrato Ezio Franceschini in un
suo celebre studio.
Più che un antifonario vero e pro
prio è in realtà una raccolta di pre
ghiere e di canti liturgici: cantici, in
ni, collette, orazioni, antifone si suc
cedono in una serie di ben 129 brani,
serie che comincia col Cantico di
Mosè (es. 15), e termina con l’inno in
lode degli abati di Bangor. Molti di
questi brani dovevano essere accom
pagnati dalla musica: purtroppo di
essa non c’è giunta, nel codice, nep
pure una nota. È un manuale liturgi
co di dimensioni ridotte in quanto
non destinato a monaci che stavano
in coro, bensì facilmente trasporta
bile da parte dei monaci in continuo
movimento per consentire una faci
le lettura e la recita dell’ufficiatura
divina immediata. Si potrebbe dire

che anticipa di qualche secolo i co
siddetti “breviari” divulgati dagli
ordini mendicanti del secolo XIII.
Ma l’importanza di questo prezioso
testo liturgico sta nel fatto che esso
ci permette di farci un’idea abba
stanza precisa della vita e del fervo
re religioso di uno fra i più impor
tanti monasteri d’Irlanda nei secoli
VI e VII. Del tempo, cioè, che aveva
visto uscire dall’isola san Colomba
no – già discepolo di Congill, fonda
tore di Bangor – e i suoi compagni,
portatori, sul continente, di cultura
e di fede.
Quando nell’Ottocento si è comin
ciato a studiare e quindi a conoscere
più approfonditamente l’Antifona
rio di Bangor si è potuto verificare
con non poca sorpresa queste conso
nanze tra la liturgia ambrosiana e la
tradizione monastica irlandese; ed è
sorto spontaneamente un interroga
tivo ancora oggetto di studio: e cioè
se sono stati i monaci irlandesi (con
siderato il passaggio di Colombano a
Milano nel 612, così come testimo
niato nella biografia di Giona) ad
aver assunto la tradizione ambrosia
na, o piuttosto la Chiesa milanese ad
aver attinto alla ricca e genuina tra
dizione irlandese portata sul conti
nente dai monaci. Poiché allo stato
attuale delle ricerche non è possibile
definire un nesso, rimane comunque
affascinante questo stretto legame.
L’Antifonario di Bangor, dopo essere
stato ammirato a Milano, verrà
esposto nel corso del 2012 nella famo
sa Biblioteca di San Gallo, in occa
sione del XIV Centenario della fon
dazione della città che deve il suo no
me e la sua origine a un altro santo
irlandese, uno dei dodici compagni
al seguito di san Colombano.
Al termine della storica giornata,
sempre nella solenne cornice della
Biblioteca Ambrosiana, il Consorzio
Vini Doc di San Colombano al Lam
bro, con un permesso inusuale per il
luogo in cui è avvenuto, ha offerto
un aperitivo con degustazione del vi
no prodotto sui colli banini che per
l’occasione si fregia di un’etichetta
celebrativa con un’immagine molto
espressiva del santo abate, monaco e
pellegrino irlandese.

Mauro Steffenini

Il pubblico presente al convegno: in prima fila don Mario Cipelli parroco di San Colombano al Lambro con Mauro Steffenini

L’antifonario di Bangor è giunto da Bobbio nel 1606 alla Biblioteca Ambrosiana

San Colombano, novità
sugli affreschi del Campi
Il 31 marzo un incontro su un tesoro perduto
n Il tesoro perduto è l’oratorio di
Santa Maria Maddalena nel Castello
di San Colombano, un edificio pro
gettato dall’architetto Martino Bassi
(quello del duomo di Milano) e deco
rato da Bernardino Campi (il pittore
cremonese al tempo attivo a Milano),
voluto dal Priore della Certosa di Pa
via nel 1575, distrutto nella prima
metà dell’Ottocento. San Colombano
e Uniti erano stati destinati infatti
da Gian Galeazzo Visconti a finan
ziare i lavori della fabbrica della Cer
tosa nel 1396. Nel Cinquecento i Cer
tosini non solo erano ancora presen
ti nel castello con un procuratore e
pochi religiosi, ma erano stati rico
nosciuti feudatari e quindi signori
del borgo e dei territori vicini.
Dopo la soppressione dell’Ordine do
vettero allontanarsi e i Belgioioso,
che li sostituirono, distrussero il luo
go di culto, incuranti del suo valore
artistico e storico, per dare spazio a
un giardino e adattare a dimora si
gnorile quella che era stata residen
za di monaci.
I lavori di trasformazione avvennero
verso la fine della prima metà del
l’Ottocento. Per fortuna dei posteri,
gli affreschi del Campi vennero sal
vati dal parroco del tempo, Luigi
Gallotta, che ottenne dal principe
Antonio di trasferire nella chiesa
parrocchiale che stava ristrutturan
do (anche lui con intento di ampliare
una residenza) quelli che volesse.
Due episodi della vita della Maddale
na con la pala d’altare vennero collo
cati nella cappella dedicata alla san

ta, la prima a sinistra. Le opere sal
vate danno però un’idea molto limi
tata della magnificenza dell’oratorio
demolito. Questo è stato restituito al
la conoscenza storica da un accurato
e appassionato studio della banina
Elisa Curti, che ha trovato interes
santi notizie, ignorate da studiosi
precedenti, persino da Robert Miller,
il più esperto studioso di Bernardino
Campi.
Dopo il contesto storico culturale in
cui si colloca la fondazione dell’ora
torio, dopo le ragioni della commis
sione a Bernardino Campi (della bot
tega di Antonio, ma non della stessa
famiglia), la giovane studiosa ha in
dagato con “certosina” pazienza il
progetto decorativo, comprendente
sette episodi della vita della santa ca
ra all’ordine certosino. Sono state
precisate le misure della costruzione
rettangolare e la sua posizione nel
cortile orientata con ingresso all’in
terno del castelloconvento. Grazie ai
moderni strumenti tecnologici è sta
to riprodotto virtualmente l’oratorio
dal punto di vista architettonico
(operazione mai effettuata prima da
alcuno) con la inaspettata e meravi
gliosa scoperta che una parte del sof
fitto ligneo a riquadri in rilievo, de
corato dal Campi, esiste ancora.
È stata messa in discussione la posi
zione delle lesene, immaginate dalla
Fino a separazione tra un quadro e
l’altro nel suo volume sugli Oratori
di San Colombano del 2009. Di gran
de rilevanza il chiarimento sulla sor
te di quegli affreschi che non sono

stati accolti nella chiesa parrocchia
le,e quindi considerati completa
mente perduti durante l’operazione
di distacco con pezzi di muro.
Intrigante la questione delle sinopie
che si vedono nella cappella dove è
situato l’affresco della Resurrezione
di Lazzaro, il terzo sistemato nella
parrocchiale. Quale relazione hanno
con i dipinti originari? Perchè si tro
vano in quella collocazione? Qual è il
loro significato ai fini dell’importan
za documentaria?
Attraverso l’esame dei frammenti
superstiti (di difficile lettura in veri
tà) conservati a Brera e al Museo del
la scienza e della Tecnica di Milano,
Elisa Curti ha ricomposto l’intero ci
clo narrativo, sulla traccia fornita
dalla descrizione di Alessandro La
mo, biografo contemporaneo del pit
tore. Le vicende dello spostamento
dell’apparato decorativo dalla sede
d’origine sono state ripercorse scru
polosamente con la consultazione at
tenta dei documenti d’archivio.
È stato aggiornato e arricchito il re
pertorio documentario con la certifi
cazione delle stime sui lavori del pit
tore cremonese datate 1580, eseguite
da Martino Bassi. Erano noti solo i
confessi dei pagamenti del 1581. Per i
cultori di storia dell’arte e gli esti
matori di Bernardino Campi la rico
struzione della giovane banina sarà
un’entusiasmante piacevole sorpre
sa. La sua ricerca, che continua an
che dopo la conclusione degli studi
universitari, conduce in un itinera
rio affascinante che guida all’ap

prezzamento estetico dei dipinti e
alIo svelamento del mistero di un
luogo scomparso.
I primi a usufruire di questo dono
saranno i concittadini, ai quali Elisa
Curti destinerà una relazione sui ri
sultati della sua personale e com
plessa indagine storica. Per tutti sa
rà consolante la constatazione che ci

sono giovani che continuano a colti
vare con l’interesse per il mondo del
l’arte l’amore per la conoscenza delle
memorie del passato nel proprio pae
se. Elisa Curti lo coltiva tenacemen
te e appassionatamente con atteggia
mento costruttivo di verifica e di ap
profondimento. Il suo impegno è sta
to premiato, perchè le scoperte da lei

fatte sono inedite e di grande valore
storico artistico.
Luogo della conferenza sarà la chie
sa parrocchiale di San Colombano al
Lambro. Giorno, anzi sera, 31 marzo
prossimo alle ore 21. L’iniziativa è
dell’Associazione “Il Borgo e il Col
le”.

Clotilde Fino

Uno degli affreschi di Bernardino Campi, raffigurante Cristo e la Maddalena, che ornavano in passato l’antico Oratorio

La parrocchiale di Sant’Alberto a Lodi


