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In breve

FEDE E SAGGEZZA

Ancora
sulla calamità
del diluvio
di leggi

Aqualcuno deve essere ca
duto l’occhio su quanto
ho scritto a proposito del
le leggi denunciando sia

le calamità in cui ci si trova
quando esse diluviano senza or
dine e senza freni, sia i guai che,
certo, non mancano quando, per
una serie complessa di eventi,
esse non vengono emanate, an
che nell’evidente necessità di
norme e di direttive per riparare
danni e ricondurre sulla retta
via. Ho ricevuto, infatti, qualche
rimprovero e l’accusa di aver
minato la maestà e la santità
delle leggi, senza le quali la so
cietà va in rovina. Non so se ci si
diverta o se sia il caso di restare
fortemente stupiti quando si è
oggetto di giudizi contrapposti.
Mi è stato anche chiesto, infatti,
di proseguire nello svolgimento
del tema, strappandomi, anzi,
la promessa di tuffarmi in un
argomento ben arduo, quello,
cioè, di individuare motivi,
eventi, stati psicologici e quan
t’altro funzioni da spinta che in
duce i potenti a diluviare con
leggi o a non emetterle, anche
quando sarebbe pur necessario.
Questi temi, forse, affascinano
non per la convinzione che esi
stano ricette con le quali sareb
be possibile risolvere ogni diffi
coltà al proposito, ma  al con
trario  perché è così forte la sen
sazione della selva oscura in cui
ci si trova, che si finisce per es
serne attratti. Per un certo ordi
ne del discorso, seguiamo la
traccia dei testi citati nella pre
cedente puntata, a cominciare
dall’affermazione, quasi scon
certante, del piissimo abate Si
soes, secondo il quale se Dio
avesse affidato ai teologi il com
pito di scrivere il Decalogo, in
vece di dieci comandamenti ne
avremmo avuti mille. Qui il col
po è sferrato contro l’invadenza
intellettuale e contro la pretesa
di far coincidere la complessità
del reale  cioè l’umano e il divi
no  con gli angusti spazi delle
nostre possibilità intellettive.
Nell’illusione di conoscere tutto
e non tenendo conto dell’intrico
in cui ci si trova nelle scelte con
crete da compiere, c’è chi ritiene
di poter legiferare in anticipo e
anche sui più riposti segreti del
l’anima, ostinandosi nel rifiuto
di ciò che ha il diritto di restare
opinabile e di poter essere espe
rimentato.
È così che gli intellettuali (an
che quelli del succitato abate)
corrono il rischio di sentenziare
su tutto con il piglio dell’irrevo
cabile, trovandosi, però, poi a
sbattere il capo, nella prassi le
gislativa, contro la struttura
proteiforme della realtà .Questi
signori sono, allora, costretti a
impegnarsi in diluvi di altre
sentenze con sforzi titanici per
non dover ammettere di essere
costretti, in qualche modo, a ri
credersi. È così e, per di più, an
che nelle più delicate situazioni,
che si passa da dieci a mille, per
stare alla battuta dell’abate Si
soes.
Proseguendo nella traccia dei
casi in precedenza citati, pensia
mo, quanto al nostro tema, alla
notissima vicenda degli scribi e
dei farisei, sempre intenti a sfor
nare norme e precetti con la pre
tesa di essere, in ogni caso, gli
autentici interpreti dei voleri di
vini, anzi i soli in grado di con
durre gli altri sulla retta via. I
Vangeli documentano in modo
mirabile l’abisso che separa la
buona novella dal fariseismo,
l’essenza del giusto e del santo
dagli sfruttamenti indegni e pa
rassitari. Spunta sempre, co
munque, questa domanda: per
ché e con quale animo i potenti
dell’epoca di cui stiamo dicendo,
in vetta a una società teocratica,
si scatenavano nell’imporre leg
gi che non potevano recare se
non danno e angustie agli spiri
ti?
Anzi, se vogliamo inoltrarci nel
la selva degli interrogativi, ec
cone altri. Quei precetti, severi e
fastidiosi, erano, poi, abbastan
za osservati o l’ipocrisia scende
va dai vertici alla base e ognuno
si comportava come credeva?
Riuscivano i potenti, con quel si
stema, a consolidare i loro privi
legi e le loro cattedre, senza che
una rivolta delle coscienze riu
scisse a ribaltare tutto? Lo scon
tro tra il messaggio di Cristo e
la prassi di potere instaurata
dagli scribi e dai farisei fu uno
dei più grandi eventi nella sto
ria dello spirito. Se ne riparlerà.

giuseppecremascoli@alice.it

NUMEROSI I PELLEGRINI ARRIVATI DA TUTTA ITALIA, MA ANCHE DA FRANCIA, GERMANIA, AUSTRIA E IRLANDA

S. Colombano è tornato a Milano
Il meeting delle comunità legate al grande monaco
n Si è svolto domenica 1 luglio a Mi
lano il XV Columban’s day, il Mee
ting internazionale delle comunità
colombaniane, in occasione del
14esimo centenario dell’arrivo di
San Colombano a Milano penultima
tappa di un lungo cammino prima
di terminare a Bobbio la sua corsa
terrena nel 615. Numerose parroc
chie soprattutto italiane, ma anche
dalla Francia, dalla Germania e pel
legrini dall’Irlanda, accompagnate
da alcuni loro Vescovi, dai loro par
roci, dalle autorità civili, sono con
venuti tutti a Milano nella basilica
di San Marco per il pontificale pre
sieduto dall’arcivescovo Cardinale
Angelo Scola. Questa statio nella cit
tà di Sant’Ambrogio del pellegrinag
gio di tante parrocchie colombania
ne per quegli stessi sentieri percorsi
prima di noi da San Colombano è
stato un grazie a Dio per le gesta
compiute da questo uomo dalla per
sonalità europea, in questa città.
Alla vigilia dell’Anno della Fede, Co
lombano si presenta ancora oggi co
me un modello coraggioso e un as
sertore di valori evangelici, in
un’epoca, come allora, segnata da
profonda crisi morale.

LA PEREGRINATIO SANCTI COLUMBANI
La Peregrinatio Sancti Columbani
che ha simbolicamente, nel segno
delle sue reliquie, riproposto il suo
passaggio tra i milanesi, era iniziata
sabato 30 giugno con l’arrivo del bu
sto contenente l’insigne reliquia del
suo capo, direttamente da Bobbio.
Accompagnato dal parroco dell’ab
bazia e dagli amici di San Colomba
no di San Colombano al Lambro è
giunto a Sant’Ambrogio, chiesa già
esistente all’epoca dell’arrivo del
l’abate irlandese, dove è stato accol
to da monsignor Erminio De Scalzi,
che ha presieduto una Messa Solen
ne, alla quale erano presenti nonsi
gnor Noel Treanor, Vescovo Irlande
se della Diocesi di Down and Connor
e altri sacerdoti di Bangor. La matti
na seguente le sacre reliquie sono
state trasferite dai volontari della
Protezione Civile di Milano in San
Simpliciano (insediamento mona
stico benedettino nel cuore della me
tropoli) per la santa messa presiedu
ta da monsigno Giuseppe Angelini.

IL CARDINAL ANGELO SCOLA :
«TESTIMONIATE CRISTO IN TUTTA EUROPA»
Già nel primo pomeriggio, le diverse
delegazioni hanno raggiunto la cen
trale basilica di San Marco dove alle
ore 17 ha fatto solennemente ingres
so il busto delle reliquie di San Co
lombano portato a spalla dai semi
naristi di Milano. Alle 17.30 i sacer
doti e i vescovi presenti (monsignor
Gianni Ambrosio, Vescovo di Pia
cenzaBobbio, monsignor Giovanni
Giudici, Vescovo di Pavia, monsi
gnor Claudio Baggini, Vescovo eme
rito di Vigevano e monsignor Noel
Treanor) si sono portati sul sagrato
della basilica per accogliere il cardi
nale che ha fatto il suo ingresso in
una chiesa gremita di fedeli prove
nienti da vari Paesi dell’Europa. La
parrocchia di San Colombano era
rappresentata da una settantina di
fedeli ed era guidata dal parroco don
Mario Cipelli. Alcuni di essi, in par
ticolare dell’Associazione Amici di
San Colombano sono stati parte atti
va nell’organizzazione dei vari mo
menti assicurando la riuscita della
manifestazione. Alla parrocchia e al
parroco è andato ancora una volta il
riconoscimento per aver iniziato e
sempre sostenuto tale esperienza ed
essere ancora un punto di riferi
mento.

All’inizio del solenne pontificale
animato dalle corali parrocchiali di
San Colombano al Lambro, Casti
glione d’Adda e Casalpusterlengo,
mentre alcuni brani sono stati ese
guiti dalla polifonica San Colomba
no di Santa Giuletta (Pavia), il par
roco monsignor Luigi Testore nel
dare il benvenuto ha letto il tele
gramma che il cardinale Segretario
di Stato ha inviato per la circostan
za: «In occasione dell’incontro inter
nazionale delle comunità colomba
niane in codesta città di Milano, il
Sommo Pontefice Benedetto XVI ri
volge il suo beneaugurate saluto,
esprimendo apprezzamento per le
iniziative volte a mantenere viva la
memoria della figura e della multi
forme attività spirituale e culturale
si San Colomba
no, che ha lascia
to tracce profon
de nella Chiesa e
nella società eu
ropea del suo
tempo. Auspica
che il ricordo del
l’insigne monaco
irlandese susciti
una sempre più
incisiva promo
zione dei valori
umani e cristia
ni, che sono alla
base della civiltà
europea, come
pure un rinnova
to impegno al servizio della nuova
evangelizzazione. Con tali voti il
Santo Padre invoca copiosi doni e lu
mi celesti su quanti prendono parte
alle manifestazioni colombaniane, e
volentieri invia l’implorata benedi
zione apostolica».
Una celebrazione in rito ambrosia

no ricca di significati: l’aspersione
con l’acqua proveniente dalla grotta
di San Colombano a Luxeuil che
sgorga da 1400 anni, le letture e le
preghiere dei fedeli nelle varie lin
gue, le offerte portare dai rappresen
tanti di varie comunità e il Panis
Angelicus, come canto dopo la co

munione, eseguito dai The Priests.
Nel presentare l’assemblea al cardi
nale, il presidente dell’associazione
degli “Amici di San Colombano per
l’Europa” così si è espresso: «Dalle
nostre parrocchie le radici cristiane
continuano a germogliare offrendo
nuova linfa; incarniamo quella che
il Santo Padre ama definire mino
ranza creativa, per contribuire a che
l’Europa riacquisti il meglio della
sua eredità e sia così a servizio del
l’intera umanità. Come credenti,
cioè laici, non possiamo non sentir
ci chiamati in causa e in questo ci
aiuta San Colombano».
Il Cardinale è stato molto impressio
nato dalla manifestazione di fede e
ha incoraggiato a ben proseguire il
cammino intrapreso invitando tutti

i presenti a testimoniare Cristo in
tutta Europa.

I THE PRIESTS PREMIATI
DA MONSIGNOR MERISI
Subito dopo la Messa si è svolta nei
chiostri adiacenti la basilica la cena
del pellegrino per più di 400 perso
ne. A questi si sono aggiunti tanti
milanesi che hanno scelto di applau
dire i The Priests rispetto alla parti
ta di calcio di finale degli Europei.
Accompagnati dall’orchestra da ca
mera Milano Classica diretta dal
maestro Michele Fedrigotti e dal co
ro Cantus Januae diretto da Luca
Dellacasa hanno eseguito alcuni
brani tratti dei loro 3 cd.
Direttamente dall’Irlanda dove il 17
giugno si sono esibiti davanti a
80mila persone nello Stadio di Croke
Park di Dublino in occasione della
Statio Orbis che chiudeva il Con
gresso Eucaristico Internazionale
(di cui Colombano era stato procla
mato patrono), Faher Eugenie O’Ha
gan, suo fratello Padre Martin e Pa
dre David Delargy hanno regalato
una serata davvero indimenticabile
e unica ai tanti colombaniani che
hanno tardato il loro rientro, sfidan
do il gran caldo, per essere protago
nisti di una notte da “oscar”. Sì per
ché al termine, i tre preti nordirlan
desi della diocesi di Belfast sono sta
ti premiati dal loro Vescovo monsi
gnor Treanor e dal Vescovo di Lodi
monsignor Merisi, con la statuetta,
in questo caso “di San Colombano”
a ricordo di una giornata davvero
storica.
Segnaliamo che domenica 8 luglio
Telenova+2 (canale 664) trasmetterà
alle ore 13 una trasmissione di
un’ora sul Columban’s Day.

Mauro Steffenini

«Quando don Angelo partì da Abbadia»
Il ricordo del sindaco Adriano Cucchi
n Il giorno 15 Marzo 1935, mentre in
Italia gli orrori della II Guerra Mon
diale erano alle porte e nelle famiglie
italiane la miseria regnava sovrana,
nacque, ad Abbadia Cerreto, nella
Cascina Isella, Angelo Giuseppe Ca
rioni, figlio di Aurelio Carioni e An
na Cremonesi. La permanenza dei
Carioni ad Isella fu molto breve, in
fatti, con Angelo ancora in fasce, la
famiglia si trasferì in paese, dove
visse a lungo, poiché Aurelio aveva
trovato lavoro alle dipendenze dei
Robbiati, i quali avevano un’azienda
agricola. Intanto la famiglia si allar
gava e, dopo Angelo, arrivarono Giu
seppe ed infine Isotta, i quali dal fra
tello maggiore, tanto adorato, hanno
ricevuto insegnamenti e valori fon
damentali. In seguito ad un’infanzia
serena tra i campi di Abbadia, spinto

dalla volontà di Dio, ben presto An
gelo intraprese la strada del semina
rio. Dal racconto di testimoni ho sco
perto che il giorno della partenza per
Lodi il caro Angelo con la sua valigia
fu caricato su un carretto da mugna
io pieno di farina, guidato dal com
pianto Zemet Giovanni e arrivò in
seminario con gli abiti ben intrisi di
farina come se il paese non volesse
lasciare il suo Angelo, ma accompa
gnarlo nella sua nuova esperienza di
vita. Durante gli anni in seminario
Angelo si mise in luce per il suo
grande amore verso Dio e il prossi
mo, diventando un punto di riferi
mento soprattutto per i giovani. Il
paese era fierissimo di questo suo
“cittadino speciale” tanto che ogni
qualvolta egli tornava ad Abbadia
per le vacanze tutti erano in festa e si

organizzavano manifestazioni, in
trattenimenti, tornei di calci. In que
gli anni don Angelo si divertiva mol
to a giocare a calcio con noi, era abi
lissimo a nascondere il pallone tra le
sue lunghe vesti e riusciva abilmen
te ad insegnarci parti difficili in al
cuni suoi spettacoli e impartirci no
zioni di pronto soccorso e protezione
civile. Inoltre, in occasione della fe
sta di San Luigi, don Angelo organiz
zava giochi molto divertenti per i ra
gazzi tra cui, cito con piacere, la cor
sa per le strade sterrate con la bici
cletta, sua passione da sempre. La
permanenza in seminario del nostro
caro concittadino è stata caratteriz
zata dalle frequenti visite del suo
grande amico Berto, il barbierecia
battino, il quale non mancava di ri
portargli notizie del paese. Inoltre,

intratteneva una fitta corrisponden
za postale soprattutto con tutti noi
giovani di allora e non solo: non
c’era famiglia ad Abbadia Cerreto
che non avesse ricevuto almeno una
sua lettera di conforto ed incoraggia
mento a proseguire verso la strada
che porta a Dio. Nel giugno del 1960,
durante il giorno della festività del
Corpus Domini, fu ordinato sacerdo
te e in paese ci fu una grande festa;

nel cuore di tutti, però, c’erano senti
menti contrastanti: felicità, perché
un loro amico aveva scelto di donare
la propria vita a Dio ed al prossimo e
tristezza, perché la strada scelta da
don Angelo l’avrebbe portato ad al
lontanarsi fisicamente. Dopo una vi
ta dedita agli altri, ricca di tante gio
ie, ma anche di atroci sofferenze il
nostro caro due anni fa è tornato alla
sua Abbadia. Ora riposa, come quan
do era bambino, protetto dalla sua
mamma e dal suo papà e mi riempie
di gioia, tutte le volte che vado a tro
varlo, notare come la sua tomba sia
sempre colorata, proprio come è sta
to lui nella sua vita, grazie ai nume
rosi fiori portati da tutti coloro che
lo hanno conosciuto. Concludo rivol
gendomi direttamente al nostro caro
don Angelo: grazie di cuore, tutti noi
ti siamo debitori, ci hai impartito
molti insegnamenti e anche nei mo
menti più dolorosi della tua vita sei
stato un grande esempio di dignità
ed altruismo. Da lassù continua a ve
gliare su tutti noi. Ciao fratello.

Adriano Cucchi,
sindaco di Abbadia Cerreto

L’IDEA DI PROMUOVERE QUESTE INIZIATIVE FU DELLA LAICA FRANCESE MARIA TAMISIER

Il primo Congresso eucaristico
venne celebrato a Lodi nel 1920
n Il progetto di promuovere i con
gressi eucaristici sorse in Francia
da una laica impegnata, la venerabi
le Maria Tamisier. Il primo congres
so eucaristico internazionale si svol
se a Lille nel 1881 per iniziativa del
comitato approvato da Leone XIII e
l’ultimo (il 50esimo) a Dublino nei
giorni trascorsi, preceduto nel 1874
dal congresso eucaristico nazionale
in Italia; gli ultimi nazionali a Bari e
Ancona. Nel quadro dei congressi
eucaristici diocesani a Lodi, il primo
è stato celebrato nel 1920. L’idea era
del vescovo Giovanni Battista Rota,
espressa ai parroci nel 1911 e il con
gresso era stabilito per il 1913, ma la
morte del vescovo e la successiva
guerra mondiale del 1915’18 lo so
spesero. Nel 1919 con la venuta a Lo
di del vescovo Pietro Zanolini da Ma
telicaFabriano, in un convegno di
107 preti adoratori si decise la data:
dal 2 al 5 settembre 1920. Alle manife
stazioni presero parte 13 vescovi, set
te corpi musicali e quindicimila fe
deli dalla città e campagna con sten
dardi e simboli di associazioni, con
fraternite e sindacati alla processio
ne, con benedizione in piazza duomo
con l’Ostensorio del vescovo. Il se
condo congresso fu celebrato a Codo

gno dal 2 al 5 settembre 1926, presie
duto dal vescovo francescano Ludo
vico Antomelli. La messa pontificale
fu celebrata dal cardinale arcivesco
vo di Milano Eugenio Tosi nella mat
tinata di chiusura; nel pomeriggio,
alla manifestazione pubblica parte
ciparono diecimila persone con so
sta alla chiesa della Trinità, al civico
ospedale della città e sulla piazza
mercato con l’atto di affidamento al
Sacro Cuore di Gesù. Negli anni se
guenti si tennero alcune iniziative
locali con l’impegno di settori dioce
sani. Il 2324 giugno 1928 il vescovo di
Lodi Pietro Calchi Novati, già vesco
vo di Bobbio, presiedette il congres
so eucaristico dei giovani con la pre
senza di tremila giovani del territo
rio, mentre nel settembre 1933 si
svolse il congresso eucaristico delle
associazioni giovanili con la presen
za di 98 parrocchie e quindicimila
presenti in piazza Duomo. Il terzo
congresso eucaristico diocesano si
svolse dal 30 agosto al 6 settembre
1936 con la partecipazione del Beato
cardinale Schuster di Milano, il car
dinale Camillo Caccia Dominioni,
l’arcivescovo ordinario militare An
gelo Bartolomasi, il vescovo Cezzoni
di Cremona e il lodigiano Domenico

Mezzadri, Melchiorri di Tortona e
Tredici di Brescia. La processione
conclusiva, accompagnata da dieci
corpi musicali. Il vescovo Tarcisio
Vincenzo Benedetti avrebbe voluto
mantenere la tradizione del congres
so, ma dovette rinviarla per altre ce
lebrazioni: il congresso mariano del
1954 con la partecipazione del cardi
nale Giovanni Adeodato Piazza, i
congressi catechistici, l’inaugura
zione del duomo restaurato (1964), il
Concilio Vaticano II (1962’65), ri
mandando le celebrazioni ai con
gressi di zona. Il quinto congresso
eucaristico del 2002 fu convocato dal
vescovo Giacomo Capuzzi: la cele
brazione finale vide una imponente
processione per le vie della città, so
stando sul piazzale dell’ospedale
Maggiore e chiusura in piazza Duo
mo. I congressi eucaristici avevano
lo scopo di affermare la fede del po
polo nel Sacramento con manifesta
zioni pubblichesociali e portare al
rinnovamento liturgico la coscienza
dei fedeli. Oggi, nell’era tecnologica
di internet e di crisi sociali e fami
gliari, cosa avrà da suggerire un con
gresso eucaristico per il bene comu
ne e della Chiesa locale?

Don GianMario Galmozzi

Il compianto don Angelo Carioni

VENERABILE TRABATTONI

Messa solenne a Maleo
con il cardinal Poupard
GIl cardinale Paul Poupard è in questi
giorni a Maleo. Il presidente emerito
del Pontificio Consiglio della cultura e
per il Dialogo Interreligioso interviene
nel 35esimo anniversario della dichia
razione della Congregazione per la
Causa dei Santi sulla eroicità delle Vir
tù del Venerabile monsignor Pietro Tra
battoni, storico pastore di Maleo. Ieri
sera il cardinale ha parlato sul tema:
“Le sfide della cultura odierna per la
fede, tra ostacoli ed opportunità”. Oggi
invece è previsto alle 17.30 il saluto uf
ficiale delle autorità e un corteo che
dall’Arco Trecchi si snoderà fino alla
chiesa parrocchiale, dove alle 18 sarà
il cardinale a presiedere la Santa Mes
sa nel ricordo del venerabile.

DOMANI

Preghiera di intercessione
nella chiesa di S. Gualtero
Mentre ci si sta preparando alla festa
annuale di San Gualtero, la parrocchia
in questa seconda domenica di luglio,
alle ore 16.30 chiama attorno all’urna
del santo i parrocchiani e i devoti per la
celebrazione eucaristica con preghiere
di intercessione per ottenere dal Signo
re la guarigione dei mali del corpo e la
salvezza dell’anima. L’intero program
ma dell’annuale festa ad onore del san
to lodigiano sarà pubblicato la prossi
ma settimana.

Sopra la solenne concelebrazione
presieduta dal cardinal Angelo Scola,
a sinistra monsignor Merisi dona ai
The Priests l’oscar di S. Colombano


