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Chiesa il Cittadino

ALLE 17.30 IL VESCOVO DI LODI CONCELEBRA IL PONTIFICALE PRESIEDUTO DAL CARDINAL SCOLA

Domani il XV Columban’s day:
l’evento internazionale a Milano
n Il Meeting Internazionale delle
Comunità Colombaniane è uno dei
frutti più belli di un impegno inau
gurato nel 1997 ispirato alla figura
del patrono per celebrare in modo
speciale l’Anno Santo nella consape
volezza che si stava avviando
un’esperienza davvero interessante
sotto il profilo spirituale e culturale
destinata a perdurare. Tutto questo
ha attinto da una fede genuina, da
una radicata devozione in san Co
lombano, conservata nei secoli in
realtà affidate alla sua protezione.
In oltre dieci an
ni di appassiona
to impegno sono
state realizzate
diverse pubblica
zioni tra cui la ri
traduzione della
vita e delle opere,
organizzati mo
menti di appro
fondimento cul
turale e gemel
laggi interpar
rocchiali. La pro
posta di iniziati
ve e la condivi
s i o n e d i
esperienze pasto
rali hanno dato
vita a una grande
famiglia che ha
via via coinvolto
le realtà civili
per l’alta valenza del messaggio pro
posto.
Il Meeting Internazionale delle Co
munità Colombaniane è il corona
mento di un processo di conoscenze,
di contatti avviati e di legami colti
vati con tutte le comunità cristiane,
in Italia e in Europa (Irlanda, Sviz
zera, Austria, Germania, Francia)
intitolate all’abate irlandese o che
conservano la sua memoria. Questo
raduno di anime e di cuori si svolge
ogni anno ininterrottamente dal
1998 in parrocchie o comunità inti
tolate al monaco e pellegrino irlan
dese in Europa.
Il Santo Padre, in varie occasioni ha
richiamato la figura di San Colom
bano, uomo intransigente in ogni
questione morale, paragonandolo
alla figura severa di san Giovanni
Battista. «La sua austerità non è
mai fine a se stessa, ma è solo mezzo
per aprirsi liberamente all’amore di
Dio e corrispondere con tutto l’esse
re ai doni da Lui ricevuti, rico
struendo così in sé l’immagine di
Dio e al tempo stesso rinnovando la
società umana». (Dalla catechesi
dell’Udienza Generale dell’11 giu
gno 2008). Un vero modello ancora
oggi per una Chiesa purificata dalla
penitenza e rinnovata nella carità
pastorale! «Quando l’Europa si pone
in ascolto della storia del Cristiane
simo, ascolta la sua stessa storia. In
verità la memoria del passato ani
ma le sue aspirazioni per il futuro» 
così Santo Padre ci ricordava in un
discorso durante la sua recente visi
ta pastorale nella Repubblica Ceca.
E con questa manifestazione di fede
ringraziamo Iddio per l’opera svolta
dal suo servo Colombano che non ha
esaurito la sua influenza nei secoli e
ancora oggi offre spunti convincenti
perchè il Vangelo di Cristo continui
a rimanere un’inesauribile fonte di
unità e di fraternità. Con ottimismo
ci adoperiamo per rinverdire le ra
dici della nostra Europa a partire
dalle nostre comunità di apparte
nenza e l’esortazione di Giovanni
Paolo II «a saper ritrovare l’entusia
smo evangelico dell’annuncio e del
la testimonianza in un’Europa che
non può e non deve rinnegare le sue
radici» sta alla base di questo pro
getto religiosoculturale ispirato a
san Colombano e sempre ci accom
pagna in questo cammino. Noi uo
mini e donne del XXI secolo imitere
mo san Colombano, facendoci «pel
legrini pro Christo», ripercorrendo
a ritroso simbolicamente, con mezzi
moderni, il cammino da lui compiu
to nel VIVII secolo per essere sale
della terra europea e luce di un
mondo in affannosa ricerca di Dio,
inaridito dal relativismo morale e
dallo scarso interesse per l’esperien
za religiosa. Sentiamo soprattutto
rivolte a noi, figli spirituali di Co
lombano del XXI sec., le parole con
le quali il Santo Padre ha concluso l’
11 giugno 2008 la catechesi in Piazza
San Pietro sulla figura di Colomba
no: «spendendo la sua energia spiri
tuale, con la sua fede, con il suo
amore per Dio e per il prossimo di
venne realmente uno dei Padri del
l’Europa: egli mostra anche oggi a
noi dove stanno le radici dalle quali
può rinascere questa nostra Euro
pa».

PERCHÈ A MILANO IL COLUMBAN’S DAY
Nonostante la Città di Milano non
abbia nessuna parrocchia intitolata
a San Colombano abbiamo ritenuto

che sia significativo anche per la re
altà ambrosiana sottolineare il XIV
Centenario dell’arrivo del monaco
in Italia proprio nella città che lo ha
accolto e dove, quasi al termine del
la sua lunga vita, ha soggiornato su
invito dei Re longobardi per almeno
un anno. Questa testimonianza è
contenuta nella biografia del Santo
(Vita Sancti Columbani) scritta da
Giona di Susa con riferimenti stori
ci precisi laddove si legge:
«Quando il beato Colombano vide
che Teodeberto era stato vinto da

Teodorico, lasciò
la Gallia e la Ger
mania per entra
re in Italia. Vi fu
accolto con onore
dal re dei Longo
bardi Agilulfo,
che gli offrì di
scegliere lui stes
so in Italia, dove
volesse, il luogo
in cui stabilirsi.
Soggiornava a
Milano e si ado
perava per di
sperdere e per
estirpare, appli
cando il cauterio
delle Scritture, le
menzogne degli
eretici, vale a di
re l’errore ariano
(contro gli Aria

ni pubblicò altresì un libretto colmo
di mirabile dottrina)».
La permanenza nella capitale del
Regno poi è desunta da un’altra in
formazione che sempre Giona rende
più avanti: «Quindi il beato Colom
bano, trascorso il giro di un anno,
dopo aver vissuto una vita santa nel
suddetto cenobio di Bobbio, rese al
cielo la sua anima, sciolta dai lega
mi del corpo, in data 23 novembre».
All’arrivo di Colombano nel regno
longobardo, Milano ne era la capita
le. La decisione di trasferire la capi
tale da Pavia a Milano si deve alla
volontà della regina Teodolinda e di
suo marito Agilulfo, scelta poi con
fermata dal figlio Adaloaldo e infine
revocata da Arioaldo, salito al trono
nel 626.
Il passaggio e la permanenza del
Santo a Milano, fra il 612 e il 613, so
no certi grazie alla biografia di Gio
na, il quale scrive: «dum ille (Co
loumbanus) poenes Mediolanum ur
bem moraretur et hereseorum frau
des, id est arianae perfidiae scriptu
rarum cauterio discerpi et desecra
ri vellet, contra quos etiam libellum
fiorenti scientia edidit…» (mentre il
beato Colombano si trovava presso
Milano e voleva estirpare del tutto,
mediante le Sacre Scritture, gli er
rori degli eretici, e precisamente
della perfidia ariana, contro i quali
scrisse anche un libretto rifulgente

di mirabile scienza…).
A Milano il Santo compose dunque
un dotto libello contro l’eresia aria
na, andato nel tempo perduto. Il
Krusch e altri eminenti studiosi
confermano la tesi che Colombano
scrisse inoltre a Milano la Lettera V,
indirizzata all’allora Papa Bonifacio
IV, composta appunto tra il 612 e il
613, con la quale invoca, in nome dei
sovrani e di tutto il loro popolo, l’in
tervento papale per risolvere la spi
nosa questione dello scisma detto
“dei tre Capitoli”. Infine, è compila
ta e datata a Milano la famosa con
cessione dei territori di Bobbio del
614, fatta a San Colombano da Agi
lulfo e Teodolinda:
«Agilulfo a Colombano
Flavio Agilulfo, vir excellentissi
mus, re, al venerabile beato Colom
bano e ai suoi compagni. Crediamo
che Dio onnipotente considererà
ispirato dalla fede il nostro operato
se i sacerdoti potranno adempiere
ai voti fatti a Dio nel nostro regno.
Per questo motivo concediamo at
traverso questo nostro atto alla tua
santa paternità nel nome di Dio
l’autorizzazione a d abitare e a pos
sedere la basilica di San Pietro prin
cipe degli apostoli, situata nel luogo
chiamato Bobbio, e i territori circo
stanti nel raggio di quattro miglia,
sia coltivati sia incolti, eccetto la
metà di un pozzo che abbiamo con
cesso a Sundrarit con un nostro atto
di donazione. E concediamo a voi e a
chiunque dei tuoi compagni ti abbia
servito nello stesso posto il possesso
in eterno dei luoghi della basilica di
San Pietro dinanzi nominati, avver
tendo tutti i duchi, i gastaldi e qual
siasi nostro funzionario che nessu
no osi agire contro questo nostro at
to, in modo che possiate pregare
giorno e notte per la stabilità del no
stro regno.
A Milano, nel palazzo reale, il 23 lu
glio dell’ anno del nostro felicissimo
regno ottavo, indizione quinta». (Co
dice Diplomatico del Monastero di
San Colombano di Bobbio, III). Da:
A. Magnani, Y. Godoy, Teodolinda la
longobarda, Jaca Book, Milano 1998.
In città non rimangono tracce del
passaggio del Santo e del suo culto,
si rileva solo la dedicazione di una
via. Tracce del suo potente influsso
culturale si riscontrano in epoca
successiva, con la presenza a Mila
no di letterati irlandesi in epoca ca
rolingia, fino all’880. L’Arcivescovo
Angilberto Il si era prodigato per ri
lanciare una scuola della cattedrale
in città, che fosse degna degli alti li
velli del nord Europa. La scuola ave
va sede in S. Maria Maggiore, nel
portico sul lato nord, e qui erano af
fluiti libri e maestri. Abbiamo la te
stimonianza di un anonimo, che sa
luta il ritorno in città da Roma di
Angilberto II e lo esorta a non di

menticarli, scrivendo: «Collige Scot
tigenas, speculator sophos. Te legat
onnipotens, collige Scottigenas».
(Cfr. Francesco Novati, Le origini,
Milano 1926, 150 e Manitius, Geschi
chte des lateinischen, in «Literature
des Mittelalters», Monaco 19111923,
I, 315317). Ulteriore testimonianza è
il Codice 363 della Biblioteca Comu
nale di Berna, compilato in scrittu
ra irlandese dalla comunità di ama
nuensi “Scoti” a Milano.

LETTERA DI INVITO
DI MONSIGNOR ERMINIO DE SCALZI
La Chiesa Ambrosiana ha accolto
con favore la proposta di celebrare a
Milano il XV Columban’s Day da
parte dell’Associazione degli Amici
di San Colombano per l’Europa e si
è impegnata in prima linea per la
buon riuscita dell’evento
Monsignor Erminio De Scalzi, che
nel 1997 a San Colombano al Lam
bro, ha inaugurato il progetto reli
giosocultuarale che allora si chia
mava “Con San Colombano verso il
grande Giubileo”, nel suo incarico
di Delegato dell’Arcivescovo ai
Grandi Eventi (Family Day, Cente
nario dell’Editto di Milano ed
Expo2015) ha indirizzato questa let
tera:
«Cari Amici di San Colombano, il
grande Abate Irlandese Colombano,
venne accolto dalla città di Ambro
gio nel 612: sono passati 1400 anni
ma la memoria di quell’evento non
si è ancora spenta, anzi la Vostra
partecipazione testimonia la grande
attulità della figura di San Colomba
no.
Ricordare il soggiorno milanese di
quest’uomo dall’animo e dalla per
sonalità profondamente europea, si
gnifica non solo celebrare un evento
storico, ma anche riproporre un
esempio di fede e dedizione al Van
gelo.
Come è cambiata in 14 secoli la città
di Colombano! Eppure, al passaggio
di Colombano, la nostra Chiesa era
già ambrosiana da quasi tre secoli, e
la Basilica di Sant’Ambrogio occu
pava la stessa area nella quale sorge
ancora oggi…Ciascuno di noi saprà
trarre – da tale ricchezza storica e
spirituale – un insegnamento per la
propria vita.
Condivido con Voi la gioia nel ricor
dare che il Columban’s Day si tiene
all’indomani del 50° Congresso Eu
caristico Internazionale, celebrato a
Dublino proprio sotto la protezione
di san Colombano e sono lieto che il
successore di Ambrogio, il cardina
le Angelo Scola, presiede l’Eucari
stia presso la Basilica di San Marco
in occasione del “XV Meeting Inter
nazionale delle Comunità Colomba
niane”
Grazie di aver scelto di far tappa nel
la città di Sant’Ambrogio!».

Riteniamo che fare memoria di que
sto avvenimento possa giovare an
cora oggi alla Chiesa di Milano e a
tutta la Chiesa per l’attualità dell’in
segnamento di San Colombano e nel
fare memoria di un avvenimento
che ha segnato la storia di questo
nostro territorio riconsiderare e ri
scoprire la figura di uomo di Dio
dalla personalità europea!

PROGRAMMA DEL COLUMBAN’ DAY
Il meeting è preceduto dal “ritorno
simbolico” di San Colombano nel
segno delle sue reliquie. Sabato 30
giugno infatti, avrà inizio la Peregri
natio Sancti Columbani: il busto del
XVI secolo contenente i resti del ca
po di Colombano proveniente da
Bobbio e scortato dalla Protezione
Civile di San Colombano al Lambro,
sarà accolto alle ore 18.00 nella Basi
lica di Sant’Ambrogio dove monsi
gnor Erminio De Scalzi, alle ore
18.30, presiederà una messa solenne
alla presenza dei rappresentanti del
la Chiesa Irlandese tra cui monsi
gnor Noel Treanor, Vescovo di Down
and Connor (Belfast) e altri sacerdo
ti della diocesi insieme ai pellegrini
europei già arrivati in città.
Domenica 1 luglio alle ore 11.00 sarà
la volta della Basilica di San Simpli
ciano ad accogliere i resti di Colom
bano con una messa solenne alle ore
11.30 presieduta dal parroco monsi
gnor Giuseppe Angelini. Il busto poi
farà solennemente ingresso nella
basilica di San Marco alle ore 17.00
prima del solenne pontificale delle
ore 17.30 che sarà presieduto dal car
dinale Arcivescovo Angelo Scola,
concelebrato dai Vescovi e di parro
ci che accompagneranno le parroc
chie colombaniane, ed altri sacerdo

ti; sarà presente in modo significati
vo anche il Seminario Maggiore del
l’Arcidiocesi ambrosiana. L’anima
zione liturgica è affidata alle corali
di San Colombano al Lambro, Casal
pusterlengo e Castiglione d’Adda,
mentre alcuni brani saranno ese
guiti dalla Corale Polifonica “San
Colombano” di Santa Giuletta.
Seguirà la cena per i pellegrini nei
chiostri della Basilica e alle ore
21,15 per tutti coloro che lo desidera
no, sempre nella stessa Basilica, si
terrà un grande Concerto dei “The
priests”, sacerdoti tenori di fama in
ternazionale, di origine nordirlan
dese, della stessa Diocesi dove si tro
va Bangor, luogo del monastero do
ve Colombano si è formato fino alla
sua partenza per l’Europa. Si tratta
di tre parroci (di cui due fratelli)
balzati in questi anni alla ribalta nel
mondo musicale. Dieci giorni fa è
uscito il loro quarto cd e danno con
certi in tutto il mondo a scopo bene
fico. È una straordinaria occasione
che chi li conosce già o per chi ne ha
solo sentito parlare o ha avuto già
modo di apprezzare le sue doti voca
li per trascorrere una serata nel
tempio della musica, caro a Mozart
e Verdi, che è la Basilica di San Mar
co insieme a tanti amici di san Co
lombano e ai milanesi, anch’essi per
un giorno amici di San Colombano.
(Prevendita e vendita biglietti euro
15,00 presso Milano Classica Via Le
oncavallo, 8 Milano tel. 02 28510173
informazioni sul sito www.milano
classica.it  email: segreteria@mila
noclassica.it. Fino ad esaurimento
posti è possibile acquistare il bi
glietto di ingresso anche prima del
l’inizio del concerto.

Mauro Steffenini

A PARTIRE DAL MAGGIO 1991 INIZIÒ A OCCUPARSI DEL PICCOLO PAESE, INSIEME ALLA VICINA REALTÀ DI BASIASCO

Caviaga ringrazia don Piero Novati
Dopo vent’anni il sacerdote lascia la guida della parrocchia
CAVIAGA Oggi, sabato 30 giugno, alle
ore 17, nella chiesa parrocchiale, la
comunità festeggerà e ringrazierà
don Piero Novati per i ventuno anni
trascorsi da parroco del piccolo pae
se. Pubblichiamo quanto ha scritto
per l’occasione un suo estimatore.

***
Ecco, mi raccontava don Felice Espo
sti, se da una parte mi dispiace di la
sciare Basiasco, che è una bella par
rocchia e dove la gente mi vuole be
ne, dall’altra sono contento perché al
mio posto arriverà un prete buono
come il pane, che sicuramente saprà
farsi voler bene da tutti. Era il 1978, e
don Esposti si apprestava a lasciare
Basiasco per impegnarsi interamen
te al servizio dell’Opera diocesana
Sant’Alberto.
Mi colpì molto quell’espressione di
«prete buono come il pane» che lui
dava a don Piero. E me la ricordai
per sempre, perché ebbi modo di con
statare che aveva pienamente ragio
ne.
Don Felice Esposti e don Piero Nova
ti: due sacerdoti che avrei incrociato
ancora, e a lungo, sulla mia strada. Il
primo sarebbe diventato parroco di
Cavenago, il secondo di Caviaga.
E mi viene da sorridere, quando ri
penso alla primavera del 1987, allor
ché don Emilio Sarri, che era parro
co di Caviaga mi annunciò di stato
promosso in un’altra parrocchia, co
municandomi: «Al mio posto vedrai
che prima o poi nomineranno don

Piero, che è mio amico ed è una pasta
d’uomo. Lui a Basiasco ci sta bene,
perché ha instaurato un bel rapporto
con i parrocchiani. Caviaga è un pae
se molto più difficile, ma anche qui
don Piero saprà farsi apprezzare».
Avevano ragione entrambi, don
Esposti e don Sarri, perché tutti ab
biamo visto come don Piero ha sapu
to spendersi a favore di Caviaga, in
questi suoi vent’anni di impegnativa
presenza.
A Caviaga si è trovato come a casa
sua, fin dall’inizio, a partire da quan
do vi mise piede, con i vecchi che gli
parlavano ancora delle mattate che

l’aviatore Francesco Agello faceva
sui cieli del piccolo paese, piroettan
do il suo aereo sopra i tetti, per farsi
ammirare dai suoi vecchi genitori. E
lui, don Piero, che rispondeva sorri
dente e con un pizzico d’orgoglio che
Agello era nato a Borasca, in una ca
setta che era di sua proprietà.
In questi vent’anni don Piero a Ca
viaga ha fatto rifare il tetto della
chiesa parrocchiale, ha fatto restau
rare le decorazioni che ornano l’in
terno del bel tempio settecentesco.
Ha accolto con slancio la proposta di
trasformare la vecchia e abbandona
ta casa parrocchiale in un piccolo

centro d’accoglienza prima per gio
vani immigrati, poi per le famiglie
in difficoltà. La canonica è stata inte
ramente ristrutturata, così come è
stato trasformato in un moderno ca
seggiato il cadente cascinotto del
cortile. Don Piero ha favorito la ri
presa dei legami tra Caviaga e l’Agip
grazie alle feste di Santa Barbara, ha
avuto il coraggio di cedere in gestio
ne il campo di calcio parrocchiale. E
nei suoi vent’anni di presenza in pa
ese, a Caviaga è sbocciata una nuova
vocazione sacerdotale nella persona
di don Piergiacomo Gazzola.
Basta e avanza, perché sono queste
le cose che dipingono di cielo i ven
t’anni di don Piero a Caviaga. Queste
cose, e le sue prediche. Fatte con la
voce tonante e tutte a braccio, inta
gliate nelle certezze di una fede che
solo un vecchio prete di campagna sa
mostrare di possedere, piantato con i
piedi nella nostra terra lodigiana, so
lido come una roccia.
Non gli diciamo addio, perché sap
piamo che lo troveremo ancora lì, a
poche decine di metri di distanza da
Caviaga, nella casa parrocchiale di
Basiasco, dove don Piero sta final
mente trascorrendo gli anni di una
meritata vecchiaia. Sempre sorri
dente, buono come il pane, intento a
dipingere quadri a olio zuppi di colo
re e a scrivere libri di storia, con
l’immancabile pacchetto di sigaret
te, semivuoto, appoggiato sulla scri
vania.

Don Piero Novati dopo ventuno anni lascia la guida della parrocchia di Caviaga

La basilica di San Marco in Milano sarà sede del XV meeting internazionale

Il meeting
delle comunità
colombaniane

è nato
in terra banina

nel 1998

In breve
CON I SALESIANI DI FERRARA

In aiuto ai terremotati,
l’Upg cerca volontari
I salesiani di Ferrara hanno estremo bi
sogno di animatori maggiorenni per le
attività estive. Si tratterebbe di passa
re almeno una settimana in quelle zone
entrando nel coordinamento dei sale
siani. L’Upg di Lodi raccoglie disponibi
lità e mette in contatto con il coordina
tore della pastorale giovanile salesiana
per il nord Italia. Chiediamo di scrivere
un’email a: upg@diocesi.lodi.it specifi
cando età, parrocchia di provenienza,
settimana/e in cui si è disponibili.

PAULLO

Costata in compagnia,
ma per solidarietà
Appuntamento con la serata “Sua ma
està la costata” dalle 19.30 presso
l’oratorio Frassati di Paullo in occasio
ne della festa dell’oratorio. La speciali
tà della serata è la costata da un chilo
servita al tavolo su pietra rovente. Per
informazioni e prenotazioni 329
7768753 e 3358354197.

OGGI

A Civesio va in scena
la festa d’estate
A Civesio di San Giuliano va in scena
oggi la “Festa d’estate”. Alle 19.00 in
programma la cena insieme sotto il
portico (piatti tipici, grigliate, pizze bir
ra e buon vino). Le specialità sono il ri
sotto con pasta di salame e funghi e il
brasato d’asino con polenta. Alle
21.00 balli in allegria con il duo “Tem
po Libero”.


