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LA NOTIZIA HA RAGGIUNTO IN FRANCIA I NUMEROSI BANINI IN VISITA PROPRIO AI LUOGHI RICORDATI DAL PONTEFICE

In tutta Europa risuona l’elogio del Papa
Il Santo Padre ha dedicato a Colombano una mirabile catechesi
n La notizia che il Papa stava tenendo la catechesi del
mercoledì dedicata a San Colombano, da piazza San Pie
tro ha raggiunto subito la delegazione degli Amici di San
Colombano per l’Europa, associazione da poco sorta a
san Colombano al Lambro, che si trovava proprio nei luo
ghi ricordati dal Santo Padre: Luxeuil, Annegray e Fon
tane. Due erano gli obiettivi della spedizione in Francia:
gettare le basi per un coordinamento internazionale per
poi addivenire a un movimento in Europa e rendere
omaggio a Robert Schuman, presso la sua tomba a Schy
Schazelles, nei dintorni di Metz, padre dell’Europa mo
derna che indicava in San Colombano il patrono di colo
ro che lavorano per l’unità del continente. La felice coin
cidenza è stata subito salutata come segno eloquente di
una Provvidenza che opera e una conferma da parte di
Benedetto XVI di quanto da anni si sta facendo ispiran
dosi al monaco irlandese.
L’intervento del Papa ha finalmente dato il giusto risalto
all’opera e all’influenza di questo abate collocandolo tra
le figure chiave nella storia della Chiesa, in un secolo tra
i più bui della storia del continente. Così dopo aver trat
teggiato le figure di Benedetto e di Gregorio Magno non
ha voluto dimenticare Colombano, dedicandogli un’inte
ra udienza, fatto mai accaduto nella storia del pontifica
to, sottolineando soprattutto la sua valenza europea.
Nel suo discorso così esordiva: «San Colombano è l’irlan
dese più noto del primo Medioevo: con buona ragione
egli può essere chiamato un santo “europeo”, perché co
me monaco, missionario e scrittore ha lavorato in vari
Paesi dell’Europa occidentale. Insieme agli irlandesi del
suo tempo, egli era consapevole dell’unità culturale del
l’Europa. In una sua lettera, scritta intorno all’anno 600
ed indirizzata a Papa Gregorio Magno, si trova per la pri
ma volta l’espressione “totius Europae – di tutta l’Euro
pa”, con riferimento alla presenza della Chiesa nel Conti
nente». Parlando a braccio, così concludeva: «Fu un in
stancabile costruttore di monasteri come anche intransi
gente predicatore penitenziale, spendendo ogni sua ener
gia per alimentare le radici cristiane dell’Europa che sta

va nascendo. Con
la sua energia
spirituale, con la
sua fede, con il
suo amore per
Dio e per il pros
simo divenne re
almente uno dei
Padri dell’Euro

pa: egli mostra anche oggi a noi dove stanno le radici dal
le quali può rinascere questa nostra Europa».
L’opinione che subito si ha avuto è che il Papa abbia gra
dito l’Opera Omnia (in particolare le lettere di Colomba
no ai papi) consegnate proprio un anno fa per le mani del
suo Segretario di Stato e chieste nell’ottobre del 2006 al
Primate d’Irlanda in visita ad limina quando venne a co

noscenza dalla Chiesa irlandese della richiesta di molti
di riconoscere Colombano tra i protettori d’Europa.
Ora questo intervento ufficiale oltre a chiarire in modo
magistrale la portata della sua regola, del suo vigore nel
l’evangelizzazione di popoli, del suo intransigente rispet
to del Vangelo, lo ha indicato a noi come esempio da se
guire ancora oggi. È il Papa che ce lo dice. Subito un’on
data di email, sms, telefonate ha attraversato le varie co
munità colombaniane per condividere la gioia per questo
autorevole intervento che sprona a proseguire nella stra
da tracciata prima del Giubileo.
Questo intervento del Papa è giunto in un tempo ricco di
iniziative, alla vigilia della proclamazione di Colombano
a compatrono del paese e della parrocchia di San Colom
bano Belmonte da parte del cardinale di Torino Severino
Poletto, alla vigilia dell’XI Meeting internazionale del

Columban’s Day nella Diocesi che fu del cardinal Berto
ne a Biandrate, nel Novarese, e alla vigilia della posa di
una targa sul Septimerpass in Svizzera a cui seguiranno
altre targhe nei luoghi solcati 1400 anni fa dal monaco ir
landese per far rivivere una delle strade di pellegrinag
gio più antiche in Europa. Di ritorno dalla tomba di
Schuman e dopo aver tessuto le prime relazioni utili per
addivenire entro un anno alla formulazione di uno statu
to a cui si potranno rifare tutti i colombaniani in Italia,
in Francia, in Svizzera, in Germania, in Irlanda e ovun
que Colombano è ricordato, Benedetto XVI ci conferma
in questi nostri propositi e in certo qual modo ha voluto
unirsi al centinaio di presuli, tra vescovi e cardinali, che
ad oggi hanno aderito formalmente a una petizione per
riconoscerlo patrono d’Europa.
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Qui sotto,
Benedetto XVI,
a destra
due immagini
della tomba
di Schuman
a Schazelles,
in Francia:
a sinistra
Colombano

UNA FOLTA DELEGAZIONE DI FEDELI BANINI HA PRESO PARTE ALLA CELEBRAZIONE PRESIEDUTA DOMENICA DAL CARDINAL SEVERINO POLETTO

Anche Belmonte sposa San Colombano
Il monaco irlandese compatrono della parrocchia del Canavese

A destra l’abitato di San Colombano
Belmonte, nella zona del Canavese,

la cui parrocchia ha eletto il monaco
irlandese a compatrono e contitolare:

alla cerimonia, svoltasi domenica
scorsa, ha preso parte una folta

delegazione di fedeli banini (in basso)

Nella foto qui sopra, il cardinal Severino Poletto
che ha celebrato la proclamazione di San Colombano
a compatrono e contitolare della parrocchia piemontese,
ha ricordato nel suo intervento l’esempio dell’abate
irlandese “coraggioso e audace testimone nella fede”,
animato da uno “spirito intrepido di civilizzatore”

n A pochi giorni dalla stupenda ca
techesi di Papa Benedetto XVI sul
la figura di Colombano, il cardinal
Severino Poletto domenica 15 giu
gno è salito nel Canavese a San Co
lombano Belmonte per celebrare la
Santa Messa in occasione della
proclamazione
di Colombano a
compatrono del
paese unitamen
te a San Grato
anche nel titolo
della chiesa par
rocchiale. Così
dopo secoli la
chiesa dell’unico
comune, dei tre
in Italia che por
tano il nome del
monaco irlande
se a non averlo
come patrono, è
dedicata ora ai
santi Colomba
no e Grato.
A q u e s t o m o 
mento di festa
hanno presen
ziato alcune co
munità italiane
legate al monaco
irlandese: San Colombano Certe
noli (Ge) e Canevino (Pv) località
dell’unico miracolo documentato
postmortem e una folta rappresen
tanza della parrocchia di San Co
lombano al Lambro guidata dal co
mitato colombaniano, ora Associa
zione Amici di San Colombano e
dal vicesindaco Ornella Fusarpoli.
È stata questa un’ulteriore tappa
significativa nel cammino di tante
parrocchie e realtà legate alla me
moria del grande pellegrino del VI
secolo e collegate tra loro da un
progetto religioso culturale inau
gurato nel 1997 di cui è ispiratrice e
anima la parrocchia di San Colom
bano al Lambro nella diocesi di Lo
di e che nella prima domenica di
luglio di ogni anno, conosce il suo
momento più alto nel Columban’s
Day, Meeting Internazionale delle
Comunità Colombaniane che que
st’anno si terrà a Biandrate nell’ar
cidiocesi di Vercelli.
Il parroco don Aldo Reynaud, nel
suo saluto di benvenuto, ha motiva
to nell’incontro con le altre comu
nità colombaniane e nella crescen
te devozione verso questo santo, la
decisione di presentare istanza for
male alla Curia torinese per il cam
biamento giuridico del nome della
parrocchia avallato dal cardinale
arcivescovo che ha voluto essere
presente e presiedere la messa nel
ricordo di San Colombano condi
vendo la stessa gioia.
Il porporato incontrando la piccola
comunità di poco meno di 400 fede

li, presente l’amministrazione co
munale e le altre associazioni ope
ranti sul territorio, ha ribadito
l’importanza oggi di avere modelli
di santità da invocare nelle nostre
comunità cristiane, come un tem
po. E “l’esempio di santità di Co
lombano, coraggioso e audace te
stimone nella fede, non ci lascia in
differenti se ci si lascia ancora in
terrogare nonostante la crisi di va
lori del nostro tempo. Il suo dina

mismo, lo spirito intrepido di civi
lizzatore, abate, fondatore, il suo
attaccamento alla Chiesa, il rispet
to della dignità nella libertà, ren
dono questa santità affascinante e
intramontabile anche a 1400 anni
di distanza tanto da ispirare anco
ra un movimento dove tutti i figli
spirituali di Colombano sono acco
munati da uno stesso ideale: risco
prire le radici cristiane a partire
dalle rispettive comunità di appar

tenenza per dare un contributo a
questa nostra Europa restìa a rico
noscerle a fondamento della sua
identità”. Non è mancato più volte
da parte dell’arcivescovo il richia
mo alle parole di Benedetto XVI
pronunciate pochi giorni prima in
piazza San Pietro, quasi il Santo
Padre volesse benedire questa
giornata e confermare l’impegno
decennale che si sta portando
avanti e che si sta allargando in

Europa, nei paesi che ricordano il
passaggio e l’influenza dell’opera
di Colombano.
San Colombano Belmonte è stata
una delle prime parrocchie, delle
quasi cinquanta in Italia, a rispon
dere dieci anni fa all’invito di ritro
varsi e tenersi poi collegati per
scambi di esperienze ecclesiali, per
gemellaggi, per condivisione di ini
ziative. Infatti era già presente il 21
novembre 1997 a San Colombano al

Lambro per la festa patronale che
inaugurava l’allora progetto deno
minato “Con San Colombano verso
il Grande Giubileo” che doveva
portarci tutti insieme a celebrare
in modo originale l’Anno Santo. E
in quella occasione facemmo dono
di una pala d’altare opera dell’arti
sta banino Zeffirino Giandelli. Nel
l’ottobre seguente il primo gemel
laggio interparrrocchiale fu pro
prio in Piemonte in questa realtà
dalla gente così cordiale e ospitale
e fu donata dal parroco di Bobbio
una reliquia autentica proveniente
dall’abbazia.
Anche al primo Columba’s Day del
1998 il sindaco e una rappresentan
za piemontese erano presenti tra le
prime comunità che accolsero l’in
vito.
La giornata è stata ricca di mo
menti a partire dalla prima matti
nata: il ricevimento sul sagrato
della Chiesa da parte del primo cit
tadino delle autorità convenute an
che dai comuni limitrofi e dell’arci
vescovo al suono della banda di
Cuorgné, la Solenne Celebrazione
Eucaristica animata da corale, al
termine della quale è stato bene

detto il gonfalo
ne comunale re
alizzato per la
prima volta; la
consegna al car
dinale delle Ope
re di San Colom
bano e di altri
doni.
Il programma di
questa giornata
“storica” per il
piccolo paese è
proseguito poi
con l’inagurazio
ne e la benedi
zione di un am
bulatorio medi
coinfermieristi
co nei locali del
municipio, la vi
sita guidata alla

mostra “San Colombano abate
d’Europa”, la stessa ospitata al Me
eting di Rimini l’estate scorsa e un
pranzo a base di piatti tipici locali
al quale hanno partecipato oltre
agli ospiti tutti i sancolombanesi
che lo desideravano per un ultimo
momento di convivialità.
L’intensa giornata si è chiusa per il
gruppo di banini al Santuario della
Madonna di Belmonte che sovrasta
tutta la piana del canavese e che dà
il nome al paese sottostante, retto
ora dai francescani ma in origine a
partire dal 1014 dai benedettini pri
ma e dalle benedettine poi, per un
doveroso ringraziamento per l’in
tensa esperienza vissuta.
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