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Chiesa il Cittadino

IL SANTO ERA VENERATO FIN DAL 1400 ALL’INTERNO DELLA CATTEDRALE DI LODI, L’ALTARE ERA ILSECONDO SULLA DESTRA PER CHI ENTRAVA DALLA PIAZZA

In duomo una cappella era dedicata a Colombano
n Il Santorale diocesano lodigiano
ricordava alla data del 27 novembre
la memoria liturgica di Colombano,
con rito semidoppio, con l’Oremus
proprio, le tre lezioni storiche del
secondo notturno e con la messa del
Comune degli Abati.
Ma pare che anticamente la festa si
celebrasse al 23 novembre. Esiste
un Calendarium che propriamente
è un Martirologio lodigiano che re
ca al 23 novembre: nono Kalendas
decembris….omissis…..italia mo
nasterio bobio depositio sancti co
lumbani abati set aliorum. E questa
è la prova che il culto del santo era
praticato già nel Medioevo.
Si può ben pensare che la devozione
a San Colombano era già presente
nell’antica Lodi. La cosa è spiegabi
le per il fatto che gli sarà dedicata
una cappella nel Duomo di Lodi.
Nella nuova città infatti continuerà
a rifiorire la vita religiosa dell’anti
ca con i suoi usi, le sue devozioni, i
suoi santi. E così se tra i santi che
occupano un posto privilegiato nel
la nuova cattedrale ritroviamo san
Colombano è legittimo pensare che
il suo culto sia stato trasportato con
tutto il resto dall’antica città di
strutta.
Si può argomentare che il suo culto
nel lodigiano è stato introdotto at
traverso i possessi monastici: certi
sono i possedimenti di S.Vito con
senadogo (Castiglione d’Adda) e di
Brioni (poi unito a S.Colombano).
Pure certa è una grande donazione

di territorio lodigiano fatto dal re
longobardo Liutprando ai monaci
di S.Pietro in Ciel d’Oro (basti ri
cordare la località di Fombio e quel
la di S.Colombano). Risultano inol
tre nel lodigiano dei possessi del
monastero di Brugnato (La Spezia),
anch’esso di regola colombaniana e
monastero molto importante nel
l’Alto Medioevo.
Dal 1400 esisteva nel Duomo una
cappella dedicata ai SS. Colombano
e Gallo; si trattava della seconda di
destra (da chi entra da Piazza della
Vittoria) e dapprima dedicata alle
SS. Reliquie e poi a S.Giuseppe. Nel
l’archivio della Curia Vescovile vi
dovrebbero essere memorie per la
Cappellania del Titolo dei SS.Co
lombano e Gallo e si trovano notizie
in merito a manoscritti del can. De
fendente da Lodi – delle Chiese e
Oratori della città e Chiosi  dove si
espone ampiamente la fondazione
di una Messa quotidiana fatta nel
1400 da Gallucino o Gallicino Code
casa.
Quel che rimane dell’antica cappel
la sono due affreschi del xv° sec. di
autore ignoto, ma di buona fattura,
e ora posizionati lungo la parete
dello scalone di destra che sale nel
la sacrestia.
In uno si può vedere una croce
piantata senza il Cristo e con gli
strumenti della passione; ai suoi
piedi un monaco in abito nero che
la addita a un gruppo di devoti e
con il motto: Cedunt tenebrae lumi

ni. L’affresco illustra l’apostolato
missionario di san Colombano e del
suo discepolo Gallo alla gente del
luogo. Nell’altro scorgiamo a sini
stra, in primo piano, un religioso
sempre in abito nero che stende la
rete per la pesca mentre sulla de
stra, più lontano, un orso nero, tra
sporta un tronco d’albero con il
motto: Subdens dat Deus homini. E’
una delle scene di vita monastica
agreste più ricorrente, di lavoro nei
campi e di armonia con la natura,
con gli animali feroci addomestica
ti a servizio dell’uomo.
Purtroppo in Lodi tutto questo fa
parte della storia che è bene qual
che volta ricordare e farne memo
ria per rinnovare la nostra ricono
scenza verso coloro che nel lontano
passato contribuirono a ben radica
re la fede oltre che a consegnare un
territorio tra i più fertili non solo
dell’Italia ma di tutta l’Europa. Di
San Colombano oggi, in quel di Lo
di, rimane solo una via intitolata,
una delle arterie principali di colle
gamento della città con il territorio
circostante, che da Via Agnelli si
snoda fino alla tangenziale esterna
collegando il capoluogo con i paesi
situati a sud fino all’insigne Borgo
che ha scelto san Colombano non
solo come patrono ma come nome
da dare al paese. Così San Colomba
no al Lambro è legato alla Chiesa
Madre che è in Lodi e al suo Vesco
vo per “via” di san Colombano.

M.S. Un affresco custodito nella cattedrale di Lodi dedicato a San Colombano

IL CULTO VERSO IL SANTO IRLANDESE ERA DIFFUSO NEL NOSTRO TERRITORIO ANCHE A LODI, FOMBIO, CASTIGLIONE D’ADDA E BERTONICO

Un pellegrinaggio all’abbazia di Bobbio
Lunedì 5 marzo il vescovo di Lodi sulle orme di San Colombano

La costruzione del Monastero di San Colombano incominciò verso la fine del IX secolo

Nella cripta del duomo di Bobbio è custodito il sarcofago di San Colombano

n È documentato da più parti che
San Colombano al Lambro è sem
pre stata la località, nel panorama
della comunità colombaniane ita
liane, a brillare per il culto verso il
suo patrono, fin dall’anno mille.
Come poi dimenticare gli anni di
straordinario risveglio sotto la
guida del parroco Gallotta e dei
fratelli Maestri, e, ora dal duemila,
questa devozione si è fatta pro
gramma pastorale per la parroc
chia e riferimento e stimolo nel
l’universo colombaniano in Euro
pa e non solo, finalmente censito,
grazie alla riscoperta e all’appro
fondimento della figura del patro
no non solo sotto il profilo religio
so ma anche storico e culturale.
Ma nella Diocesi di Lodi il culto
verso san Colombano non era pre
sente solo nel borgo insigne bani
no; l’altra parrocchia nella diocesi
che ha Colombano tra i protettori
è Fombio, che faceva parte della
grande donazione di beni lodigia
ni da parte del re longobardo Liut
prando a San Pietro in Ciel d’Oro,
quando vi depositò le reliquie di
Sant’Agostino e vi chiamò i mona
ci della regola di San Colombano.
Nell’atto di donazione del 725 ri
sulta che fin d’allora vi era a Fom
bio una chiesa di San Colombano,
situata tra San Fiorano e Ritegno.
Questa donazione fu confermata
da Ottone I nel 962 mentre nel frat
tempo i monaci avevano costruita
una seconda chiesa col titolo di
S.Pietro in Ciel d’Oro. Nel 1299 il
Comune di Piacenza investe Al
berto Scotti (il Magno) della pro
prietà di Fombio il quale edifica
una nuova chiesa, quella che esi
ste tuttora, riunendo i titoli delle
due primitive, dedicandola a Pie
tro e Colombano.
La chiesa parrocchiale è oggi dedi
cata ai Santi Pietro, Paolo e Co
lombano ma un’iscrizione nella
chiesa precisa solo Pietro e Colom
bano: “Anno ab incarnatione Domi
ni MCCCIIXXX de mense Martii
Albertus Scottus fecit fieri – Hanc
Eccelsiam  Ad honorem Dei et san
ctorum Petri et Columbani”.
Degno d’attenzione risulta dai re
gistri parrocchiali un’immigrazio
ne dai monti bobbiesi di 230 alpi
giani avvenuta nel 1650, all’incirca
1/6 della popolazione di allora, e
c’è chi mette il fatto in rapporto
proprio con la devozione a San Co
lombano.
Purtroppo col tempo la devozione
verso S.Colombano è stata supera
ta dal quella di S.Pietro fino ad es
sere abbandonata completamente.
Fra i documenti del monastero di
Bobbio, nell’inventario dei suoi
beni fatto dall’abate Wala nel 833 si
trova elencato Senodochium in
Casale Lupani e il Muratori nel
835 espone: “Cella Sancti Columba
ni cum argile quod est Casale Ova
ni” che l’Agnelli interpreta per Ca

sal Lupano.
Nel 1051 si trova una donazione di
un certo Ilderado al Vescovo di Lo
di e il documento precisa che esi
steva una cappella dedicata a San
Colombano “ubi Senadogo dicitur,
cum nostram porcionem de capella
edificata in onore sancti Columba
ni”.
Così dal IX secolo esisteva, nel ter
ritorio ora di Castiglione d’Adda,
una cella monastica intitolata a
S.Colombano e dipendente dal mo
nastero di Bobbio. Ecco dunque il
possesso, e col possesso la cella, e
con la cella anche il nome dato alla
località: cella sancti Columbani.

Insieme alla cella si parla anche
del Senodochio, cioè di un ospeda
le pei pellegrini. Infatti questo si
spiega perché il posto era situato
lungo l’Adda presso la riva ove
c’era un porto fluviale. E se la cella
era di norma diretta da un sacer
dote, il Senodochio era di solito
servito da frati. Da questi pochi
elementi si può dedurre che a Ca
sal Lupano esistettero, prima del
Mille, una comunità monastica co
lombaniana dipendente da Bobbio
e una chiesetta col culto dell’abate
fondatore.
Dai documenti sopraccitati, attor
no all’anno mille, il monastero di

Bobbio perdette i beni di Casal Lu
pano perché li vediamo in posses
so prima di Ilderado e poi dei bene
dettini.
Ma gli stessi documenti precisano
che esisteva ancora la cappella de
dicata a San Colombano; anzi uno
di essi parla addirittura di una
Chiesa dedicata al Santo che esi
steva ancora nel 1307 perché il
quell’anno avvenne la sua fusione
con il monastero di Cerreto fatta
dal Vescovo di Lodi Bernardo Ta
lenti.
Nel 1532 si ha la notizia in un
istrumento di investitura livella
ria rogato da Giovanni Pietro Bar
ni notaio lodigiano a favore di Ni
colao Cadamosto. Se ne trova an
cora traccia nei Sinodi e nelle Visi
te Pastorali ove si elencano chiese,
cappellanie, ecc. Ma col mutare dei
tempi, degli uomini e delle cose si
estingueva anche lentamente la
devozione a San Colombano in
quel territorio.
Se da un lato non vi è certezza che
Bertonico abbia avuto a che fare
con le fondazioni di San Colomba
no e dei suoi monaci vi sono però
indizi degni di considerazione.
Quando si parla di Casal Lupano e
di San Vito vi si unisce sempre
San Clemente “Senodochium sanc
ti Viti e Clementis; et senodochium
in Casal Lupani; Senodochium
etiam sancti Viti et Clementi”. Tale
associazione di nomi fa pensare
che si tratti di beni vicini o uniti.
E infatti confinante col territorio
di Casal Lupano, oggi Castiglione,
è la chiesa di San Clemente Berto
nico.
Non è del tutto fuori luogo pensare

che il S.Clemente dei diplomi bob
biesi corrisponda al San Clemente
della località oggi denominata
Bertonico. C’è un filo di continua
zione anche attraverso i cambia
menti avvenuti, tali da rafforzare
la supposizione.
Quando il possesso di San Vito e
Senadogo è perduto dal monastero
di Bobbio, anche San Clemente
scompare dai documenti bobbiesi.
E mentre San Vito viene rinnovato
per opera di Ilderado, San Clemen
te di Bertonico passa a un ospeda
le di Milano e più tardi all’Ospeda
le Maggiore sempre di Milano.
Il fatto che il territorio fu costante
mente destinato a opere caritative,
prima monastiche e poi civili, a se
conda dei tempi, è il filo di conti
nuità che caratterizza il possesso
di Bertonico e legittima l’interpre
tazione dei documenti bobbiesi
nei suoi riguardi.
Ben si comprende allora come i
due grandi affreschi ancora con
servati nel Duomo di Lodi, che
rappresentano scene di vita di mo
naci evangelizzatori e civilizzatori
delle nostre terre siano a perenne
memoria di un passato su cui gio
va ogni tanto tornare a riflettere e
riconsiderare le nostre radici cri
stiane, riconoscendo che questa
presenza legata al culto dei santi,
ha segnato solchi indelebili nella
storia di vaste zone del nostro ter
ritorio, e ad essa va la nostra rico
noscenza anche se affievolita o
quasi scomparsa col passare del
tempo.
Le notizie storiche sono tratte da Il
culto di San Colombano in Italia,
di don Annibale Maestri, 1955.

Primadi esserepromossoaLodi
CalchiNovati era vescovodiBobbio
n Questo il programma del pellegrinaggio di monsignor Giusep
pe Merisi, vescovo di Lodi, sulle orme di San Colombano, a Bob
bio. Il pellegrinaggio è programmato per lunedì 5 marzo.
Alle ore 8 partenza dalla chiesa di San Francesco di San Colom
bano al Lambro, l’arrivo a Bobbio e la visita guidata ai principali
monumenti di Bobbio (cattedrale, museo, abbazia); alle ore 11,30
la Santa Messa nella cripta dell’Abbazia presieduta da monsi
gnor Giuseppe Merisi. Alle ore 12,30 il pranzo. Nel pomeriggio,
di ritorno dal versante pavese, sosta a Canevino (diocesi di Torto
na).
Il pellegrinaggio del vescovo di Lodi sulle orme di San Colomba
no, Abate d’Europa prevede, in mattinata, il saluto di benvenuto
delle autorità di Bobbio; la visita ai principali monumenti storici
della città tra cui il duomo e la cripta dove è conservata l’urna
con il corpo del Santo vescovo Antonio Maria Gianelli, il Palazzo
Vescovile già sede del predecessore monsignor Pietro Calchi No
vati (che infatti fu vescovo di Bobbio prima di essere promosso,
nel 1927, vescovo di Lodi), il museo e l’Abbazia di San Colomba
no. Seguirà la Messa nella Cripta dell’Abbazia dove è la tomba di
San Colombano. Nel pomeriggio: sulla via del ritorno, dal ver
sante pavese, breve sosta a Canevino, nell’Alta Val Versa, luogo
dell’unico miracolo di San Colombano postmortem avvenuto nel
930 e documentato storicamente.

IL PROGRAMMA

Renderemo
omaggio
all’abate
fondatore
MAURO STEFFENINI*

A conclusione dell’incontro
che il coordinatore del
Comitato parrocchiale
delle Celebrazioni Colom

baniane ha ottenuto dal Vescovo
di Lodi sabato 16 dicembre scor
so, per sottolineare i 10 anni di
impegno, avvenuto alla presenza
del parroco don Mario e del
gruppo di collaboratori al com
pleto, monsignor Merisi aveva
espresso il desiderio di visitare
Bobbio e rendere così omaggio
all’Abate fondatore, un santo
dalla personalità europea da
poco celebrato nell’indimentica
bile festa patronale di novembre.
Attento e sensibile alle tematiche
europee, il nostro Vescovo ha
fissato in questo periodo dell’an
no il pellegrinaggio, alla vigilia
dell’inizio della sua visita pasto
rale e del Convegno sui 50 anni
dei Trattati di Roma, promosso
dalla Conferenza degli Episcopa
ti dell’Unione Europea, di cui
egli è delegato per la Cei, che si
terrà nella capitale proprio nello
stesso mese di marzo.
E così sono stati subito presi i
contatti con le autorità bobbiesi
per organizzare questa visita
importante per i significati che
essa riveste.
È una singolare occasione quella
che ci viene suggerita dal Pasto
re che, oltre a farsi pellegrino
per venerare san Colombano
come atto personale, ha voluto
guidare nel contempo quella
porzione del suo gregge che in
questi anni, ispirandosi al patro
no, si è fatta eco del suo messag
gio, dei suoi insegnamenti, testi
moniando in vari modi e attra
verso molteplici iniziative quegli
ideali evangelici che furono alla
base, già nel VII secolo, della
ricostruzione dell’Europa.
È da almeno dieci anni che la
comunità banina non celebra
l’Eucaristia nella Cripta dell’Ab
bazia dove riposa il corpo del
patrono, sull’altare privilegiato,
meta di pellegrini semplici e
illustri provenienti da ogni parte
d’Europa nel corso di quattordici
secoli. E lo farà con il suo Pasto
re con tutta l’emozione della
prima volta.
Mentre attendiamo di vivere
questo momento ci tornano alla
mente altri momenti vissuti in
luoghi simbolo della spiritualità
colombaniana: la Liturgia della
Parola svoltasi nella cappella di
Annegray durante il pellegrinag
gio a Luxeuil nel 2001, l’Eucari
stia celebrata nella cappella ir
landese nelle grotte Vaticane nel
novembre 2002, la veglia di pre
ghiera a San Gallo la sera del 3
luglio 2004, vigilia del VII Co
lumba’s Day a Friedrichshafen
sul lago di Costanza, e le Sante
Messe alla grotta di Coli.
Ora sarà la volta del luogo più
importante e significativo per i
figli spirituali di San Colombano,
dove riposano le sue spoglie, nel
monastero dove visse da abate gli
ultimi due anni di un’intensa
vita spesa tutta a peregrinare e
della quale Pio XI ebbe a dire:
brillò di tanta luce che la terra
ancor di esso si illumina.
*cooordinatore del Comitato Comunità e

Celebrazioni Colombaniane


