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il Cittadino Chiesa

UNA FOLTA COMITIVA DI FEDELI, IN PARTICOLARE PROVENIENTI DALLA COMUNITÀ DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO, HA FATTO ALA A MONSIGNOR GIUSEPPE MERISI

Il vescovo pellegrino sulle orme di San Colombano
Continua anche in diocesi di Lodi l’approfondimento della figura del monaco irlandese

Due momenti del
pellegrinaggio
del gruppo
dei lodigiani
a Bobbio, guidati
da monsignor
Giuseppe Merisi

n Da un desiderio del vescovo di Lo
di monsignor Giuseppe Merisi di vi
sitare Bobbio e unirsi allo stuolo di
pellegrini che nel corso dei secoli si
sono recati alla tomba di san Colom
bano, ne è scaturita un’esperienza
forte, ricca di contenuti. Un’intera
giornata, sulle orme del patrono, che
un folto gruppo di banini, guidati dal
parroco don Mario Cipelli e dal Co
mitato Colombaniano ha vissuto in
sieme al suo vescovo immergendosi
nel clima di spiritualità di un luogo,
che ancora oggi emana un fascino
particolare grazie al passaggio e al
l’opera dell’Abate fondatore.
La mattinata si è svolta a Bobbio. Ac
colta di buon ora dal parroco dell’ab
bazia don Mario Poggi, che sì è reso
disponibile a far da guida, la comiti
va dei visitatori si è portata alla piaz
za del Duomo, per iniziare la visita
dalla Cattedrale e dal Palazzo Vesco
vile, luoghi simbolo di un’antica dio
cesi, aggregata poi a Genova e ora
Piacenza e retta anche da uno di pre
decessori di Merisi, il Vescovo Cal
chi Novati.
Nella cripta, in una preziosa urna,
riposano le spoglie di Sant’Antonio
Maria Granelli, vescovo dal 1838 al
1846, fondatore delle Figlie di Maria
Santissima dell’Orto e grande devoto
di Colombano; a lui si devono la rico
gnizione del corpo e la consegna al
parroco Gallotta di reliquie insigni
che oggi sono conservate in un pre
zioso reliquiario nella Chiesa Prepo
siturale di S.Colombano al Lambro e
una famosa biografia dedicata ai ba
nini, che sempre si sono distinti nel
culto al Patrono.
Dopo una breve passeggiata tra i vi
coli e i portici del tranquillo borgo
medievale, con i suoi angoli, case e
cortili in pietra, rispettosi dello stile
austero ma elegante di un’epoca glo
riosa, oramai lontana, ma che ha
conservato, nell’urbanistica, il sapo
re della cittadella monastica, si è
raggiunta Piazza Santa Fara.
Nel cuore della cittadina, si apre alla
vista dei pellegrini con il suo impo
nente chiostro ornato dalle finestre
delle tante celle dove dimoravano i
monaci. Obbligata la tappa al Museo
dell’Abbazia, un prezioso scrigno di
tesori di varie epoche, da quella lon
gobarda e carolingia, con lastre tom
bali, monili, anfore, teche e ampolle,
lapidi del VII di incomparabile bel
lezza. Preziosissimi gli oggetti d’arte
sacra, di oreficeria e argenteria, di
arredi e paramenti, e ancora la Pina
coteca dove spicca un polittico del
Luini. Nel museo sono anche conser
vati la famosa idria di alabastro che

Papa Onorio III donò al monastero
(la tradizione vuole si tratti di un’an
fora delle nozze di Cana) e il busto re
liquiario del XVI sec, in argento ce
sellato, che racchiude ciò che rimane
del capo di S.Colombano, reliquia
che dal 2000, dopo il risveglio dell’as
sopita devozione ad opera della par
rocchia banina, ha visitato tante co
munità, ravvivandone la fede.
I pellegrini si sono infine portati al
l’Abbazia di San Colombano, elegan
te costruzione rifatta nel XV sec. e af
frescata dal pittore banino Bernardi
no Lanzani, che superato il Po, sfug
gì alla condanna per omicidio di cui
si era macchiato. Nella cripta, i mo
menti più belli e intimi di tutta la
giornata, nel luogo in cui si conser
vano i resti mortali del Peregrinus
pro Christo venuto dall’Irlanda, ri
posti in un sarcofago marmoreo di
pregiata fattura tra i suoi due suc
cessori Attala e Bertulfo.
Il pellegrinaggio è culminato con la
celebrazione della Santa Messa sul
l’altare in cui sono state raccolte, do
po i lavori di ristrutturazione, le ossa
di 26 santi monaci e abati succeduti
si nel corso dei secoli. Due i momenti
di affidamento al Patrono: una solen
ne preghiera dei fedeli a nome e per
le necessità di tutte le comunità co
lombaniane, e, al termine, una pre
ghiera corale ispirata alle parole di

Colombano, mentre venivano ada
giati ai piedi della tomba un omag
gio floreale e un grande cero. In un
clima di grande raccoglimento, nel
luogo che più di ogni altro, ci riporta
alle radici della nostra fede sono
sgorgati sinceri sentimenti di grati
tudine e di ringraziamento sintetiz
zati nelle parole del Vescovo pronun
ciate durante la sua omelia.
Nel pomeriggio ci si è portati a Cane
vino, percorrendo lungo il versante
pavese del Monte Penice strade ap
penniniche di suggestiva bellezza fi
no all’alta Valle Versa, dove le dolci
colline dell’Oltrepo hanno fatto sfog
gio di distese di vigneti a perdita
d’occhio, ben sistemati dopo la pota
tura, in attesa di produrre uva da vi
no.
E così il corteo di macchine, e un
pullman al seguito, hanno raggiunto
questo minuscolo paese di 135 abi
tanti, (comune e parrocchia tra i più
piccoli d’Italia). Ad accogliere l’illu
stre ospite, già conosciuto a San Co
lombano al Lambro lo scorso 21 no
vembre per il Pontificale, una comu
nità vivace, col suo parroco don Ma
rio Fara, il sindaco, il vicesindaco e
altri membri dell’Amministrazione
Comunale.
A Canevino è avvenuto l’unico mira
colo postmortem documentato di
Colombano. Era il 930 quando Re

Ugo fece trasportare le reliquie di
San Colombano da Bobbio a Pavia
per indurre certi signori là convoca
ti a restituire al monastero di Bobbio
le non poche terre usurpate, ma for
se anche per esercitare sugli usurpa
tori stessi una specie di ricatto pri
vando le popolazioni del Bobbiese di
reliquie miracolose, venne deciso il
trasferimento, da Bobbio a Pavia del
la salma di San Colombano. Il corteo
che accompagnò San Colombano ”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” passò per
la strada di Canevino, ed il parroco
di esso empì alcuni fiaschi di vino,
scese e li diede a coloro che recavano
il sacro peso. Un fanciullo muto dalla
nascita, vedendo quella turba di mo
naci esclamò:  ”papà, papà, ecco che
portano il corpo di San Colombano”
(Campi: Historia di Piacenza, vol. I,
pag. 256).
E’ ancora viva nella memoria la sto
rica visita del Presidente del Parla
mento Europeo l’on. Pat Cox e anco
ra una volta, la piccola comunità, ha
accolto un pellegrino d’eccezione.
Nella Chiesa Parrocchiale intitolata
alla Madonna della Guardia, dove la
vista spazia a 360°, dal Penice ai Colli
Piacentini e fino alle Alpi, è avvenu

to il benvenuto e il saluto di Mons.
Merisi che ha incoraggiato il cammi
no della comunità nel suo impegno a
imitare San Colombano, sapendo
che i tempi sono cambiati, come son
cambiate le situazioni e le condizio
ni, ma l’esigenza della testimonianza
c’era allora come c’è oggi e oggi so
prattutto c’è l’esigenza di passare
dalla fede della tradizione a quella
della convinzione. La globalizzazio
ne ha allargato e abbattuto i confini,
ha fatto del mondo un villaggio glo
bale ma il cuore dell’uomo è sempre
legato al Signore se desidero che gli
sia vicino. E se anche da noi non av
vertiamo un rifiuto o una lotta aper
ta alla Chiesa è imperante l’indiffe
renza e si agisce come se Dio non esi
stesse”.
A questo è seguito un sentito ringra
ziamento alla piccola comunità così
attiva e fervorosa in questi anni, ac
canto alla parrocchia di S.Colomba
no al Lambro, nella raccolta di ade
sioni di presuli e altre autorità per
ché Colombano sia riconosciuto tra i

protettori dell’Europa.
Poi, a piedi, in un clima di raccogli
mento, tutti i fedeli, preceduti dal ve
scovo e dal parroco, si sono portati al
monumento eretto e inaugurato in
occasione del VI Columba’s Day, lì
celebrato nel 2003, dove si è svolto il
Rito del Lucernario e l’accensione di
una lampada. Infine un momento di
convivialità, offerto a tutti i parteci
panti, ha chiuso una indimenticabi
le giornata, prima di riprendere la
strada del ritorno.
Non è poi così vero che la quantità e
il numero è ciò che più conta e Cane
vino ne è una dimostrazione: minu
scola comunità nel panorama delle
realtà colombaniane ha sempre dato
un aiuto in termini di collaborazio
ne e di entusiasmo che hanno dell’in
credibile: amministratori, parroco,
fedeli laici si sono sempre dati da fa
re in modo qualificante al di sopra
delle loro forze, a vantaggio di tutti
coloro che sono impegnati nel pro
getto religiosoculturale ispirato a
San Colombano.

DALL’11 AL 18 MARZO SI ALTERNERANNO NELLA PREDICAZIONE ALCUNE PERSONALITÀ SPICCATE

Mulazzano dedica al Padre nostro
gli esercizi spirituali parrocchiali

Nel corso della quaresima nella chiesa parrocchiale si svolgono gli esercizi spoirituali organizzati dal parroco monsignor Pavesi

n Come ogni anno, la parrocchia di
Mulazzano durante il tempo forte e
sacro della Quaresima, organizza
gli esercizi spirituali alla comunità
cristiana, perchè l’ascolto della Pa
rola del Signore possa trovare at
tuazione nella comunità stessa.
Quest’anno ci si fermerà a riflettere
sulla preghiera insegnata da Gesù:
il “Padre nostro”. Ecco i momenti
della settimana, programmati dal
Consiglio Pastorale in comunione
con il parroco, monsignor Angelo
Pavesi. Il tema sarà tema: “La pre
ghiera di Gesù” (Lc 11,14 Mt. 6 915).
Domenica 11 marzo  “Padre No
stro che sei nei cieli”. A tutte le
Messe, introduzione e prima rifles
sione. Giornata Eucaristica (adora
zione dalle ore 15.30 alle 16.30) su
“Gesù maestro di preghiera”; alle
ore 20.30 “Liturgia della luce e fiac
colata al Santuario”, con elevazione
spirituale (in caso di maltempo sarà
rinviata a domenica prossima).
Martedì 13 marzo  “Sia santifi
cato il tuo nomevenga il tuo re
gno”. Alle ore 15 Messa e predica
zione per anziani (parlerà don Pino
Cipelli, parroco di Dresano); alle
ore 17 incontro per ragazzi scuole
elementari e medie (parlerà don
Angelo Carioni, assistente diocesa
no Agesci); alle ore 21 Vespro e pre
dicazione per adolescenti, giovani e
adulti, con il rito dell’offerta dell’in
censo (parlerà don Franco Tassone,
direttore della casa del Giovane di
Pavia).
Mercoledì 14 marzo  “Sia fatta la
tua volontà  Dacci il pane quoti
diano”. Alle ore 15 Messa e predica
zione per anziani; alle ore 17 incon
tro per ragazzi scuole elementari e

medie; ore 21 Vespro e predicazione
per adolescenti, giovani e adulti
(parlerà monsignor Giuseppe Meri
si, vescovo di Lodi).
Giovedì 15 marzo  “Rimetti a noi
i nostri debiti, come noi li rimet
tiamo”. Alle ore 15 Messa e predica
zione per anziani; alle ore 17 incon
tro per ragazzi scuole elementari e
medie; alle ore 21 vespro e predica
zione per adolescenti, giovani e
adulti (parlerà monsignor Libero

Tresoldi, vescovo emerito di Cre
ma).
Sabato 17 marzo  Giornata riser
vata alle Confessioni, alle ore 14.30
per i ragazzi; alle ore 15.30 per ado
lescenti, giovani, adulti.
Domenica 18 marzo  “Non ci in
durre in tentazione ma liberaci
dal male”. A tutte le Messe: rifles
sione conclusiva e consegna della
preghiera del “Padre nostro”; alle
ore 10.30 Messa e amministrazione

del Sacramento dell’Unzione degli
infermi; alle ore 14 Piccolo pellegri
naggio dei ragazzi al Santuario; alle
ore 15.30 Rosario meditato e benedi
zione degli automezzi; alle ore 18
Messa in Santuario.
La parrocchia di Mulazzano, nella
settimana successiva, sarà poi im
pegnata a celebrare l’annuale festi
vità della Madonna di Roncomarzo:
il programma sarà pubblicato sul
Cittadino del 17 marzo.

IL PROGRAMMA DAL 13 AL 19 MARZO

Paullo torna a celebrare
l’Ufficio Generale
per tutti i fedeli defunti
n A Paullo si celebra ogni anno, con
solennità tutta particolare, il ricordo
ed il suffragio dei defunti, il lunedì
della quarta domenica di Quaresi
ma, solennità grande sia religiosa
che civile. Dalle cronache dei secoli
passati si ha notizia che tale ricor
renza si celebrava già al principio
del 1600: tutto era patrocinato dai
feudatari, che erano i principi Tas
sis, come mecenati. L’origine di que
sta celebrazione è da attribuire al
l’usanza che già si faceva in alcune
parrocchie del Milanese, limitrofe
alla parrocchia di Paullo. Il mattino
del lunedì della quarta domenica di
Quaresima, un grande numero di sa
cerdoti limitrofi, vicini e oriundi di
Paullo, si riuniscono nella chiesa
parrocchiale per la Messa e l’ufficia
tura e il suffragio dei defunti.
Nei tempi passati, fino agli anni del
dopo Concilio Ecumenico Vaticano
Secondo, ogni sacerdote celebrava la
sua Messa, incominciando dalle ore
6 del mattino, fino al dopo mezzo
giorno. Ora, invece, potendo fare an
che le concelebrazioni, le Messe indi
viduali sono culminanti nella nume
rosa concelebrazione del mattino, e
l’ufficiatura solenne della sera.
I fedeli, sempre in grande numero,
anche provenienti dai centri vicini,
assistono devoti alle varie celebra
zioni, e per l’occasione fanno le loro
offerte per le Messe a pro dei propri
defunti. La maggior parte della gen
te in questa giornata si accosta alla
Comunione, per adempiere al precet
to pasquale.
La Bolla pontificia, con l’indulgenza
plenaria, in occasione dell’ufficio ge
nerale, fu richiesta al Papa Pio VI,
dal prevostoparroco don Domenico

Maria Cabrini, e dai maggiorenti del
paese, con le motivazioni che si tro
vano descritte nel prezioso docu
mento. Il 20 maggio 1776 il Papa Pio
VI, riconoscendo la devozione dei fe
deli paullesi nella circostanza del ri
cordo dei defunti il lunedì dopo la IV
Domenica di Quaresima, concedeva
la possibilità di “lucrare” l’indulgen
za plenaria.
Questo il programma.
Martedì 13, mercoledì 14, giovedì
15 marzo: dalle ore 8.30 alle ore 21:
Messa e predicazione degli Esercizi
con riflessione. Alla sera sarà possi
bile trattenersi in chiesa davanti al
l’Eucaristia sino alle ore 22.30.
Venerdì 16 marzo: “Giornata Peni
tenziale” ore 8.30: S. Messa con possi
bilità di accostarsi al Sacramento
della Confessione; alle ore 17.30: reci
ta dei Salmi Penitenziali; alle ore 21
celebrazione comunitaria della Peni
tenza.
Sabato 17 marzo: alle ore 18 Messa
festiva con amministrazione del Sa
cramento della Confermazione ad
un gruppo di adulti.
Domenica 18 marzo: orario festivo
delle Messe. Alle ore 11.15 Messa so
lenne; alle ore 17.30 canto del Vespro.
Lunedì 19 marzo  “Giornata del
l’Ufficio Generale”. Alle ore 8.30 e
alle 17.30 Santa Messa. Alle ore 10.30
solenne Ufficio Generale presieduto
da monsignor Giuseppe Merisi, ve
scovo di Lodi. Alle ore 15.30 Rosario
al cimitero; alle ore 21 Ufficio per
tutti i defunti della Parrocchia.
Per la ricorrenza sarà possibile iscri
vere all’Albo d’Oro il nome dei pro
pri defunti per la celebrazione di
Sante Messe a loro suffragio durante
l’anno 2007.


