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Una serata per riscoprire 
l’affascinante figura di San 
Colombano, monaco irlandese 
che ha contribuito a costruire le 

basi della comune identità dell’Europa 
cristiana. Nell’ambito della mostra 
documentaria “San Colombano. Abate 
d’Europa”, curata dall’Associazione 
Amici di San Colombano per l’Europa 
e proposta in città dalla Biblioteca 
Comunale, da Iubilantes e dalla Rete dei 
Cammini, venerdì 23 marzo scorso si è 
tenuto l’incontro “Colombano, irlandese. 
Dagli estremi del mondo abitato alle terre 
lariane, per costruire l’Europa”. La serata 
è stata aperta dal presidente di Iubilantes, 
Ambra Garancini, che ha sottolineato 
l’importanza di San Colombano 
e dei suoi monaci non solo come 
evangelizzatori dell’Europa, ma anche 
come custodi e diffusori della cultura 
classica, attraverso il lavoro di copiatura e 
conservazione degli antichi manoscritti. 
Colombano, uomo di cultura e di azione, 
interlocutore di re e papi, all’inizio del 
VII secolo, proprio 1400 anni fa, dopo 
aver attraversato il continente con i 
suoi compagni predicando il Vangelo 
e fondando abbazie, scese in Italia 
dove i sovrani longobardi Teodolinda e 
Agilulfo gli concessero alcune proprietà 
a Bobbio, nell’Appennino piacentino, 
dove fondò l’omonima Abbazia. Come 
ha spiegato nel suo intervento lo 
storico medievalista Virginio Longoni, 
durante questo viaggio Colombano, che 
probabilmente passò anche da Como, 
ebbe modo di confrontarsi con un’altra 
importante personalità del tempo, 
che risiedeva proprio nel Comasco: 
il vescovo Agrippino. Quest’ultimo fu 
una figura piuttosto controversa: visse 
a cavallo tra i secoli VI e VII e fu inviato 
a Como come tredicesimo vescovo dal 
Patriarca di Aquileia, nel pieno dello 
scisma detto “dei tre Capitoli”, che 
vedeva opporsi appunto il Patriarcato 
di Aquileia (e con esso la Diocesi di 
Como) alle posizioni dottrinali della 
Chiesa di Roma, imposte dall’imperatore 
bizantino Giustiniano. Agrippino, che 
la tradizione popolare comasca venera 
come santo, «Pro sancta studuit pereger 
esse fide», volle farsi pellegrino per 
la santa fede, come recita l’iscrizione 
nella chiesa di Sant’Eufemia a Isola di 
Ossuccio, fu il grande cristianizzatore 
del centro lago: a lui viene attribuita la 
fondazione della basilica di S. Eufemia 
sull’isola Comacina. Colombano nella 

sua Epistola V a Bonifacio IV, scritta 
verosimilmente nel 613, forse a seguito 
di accuse di eresia mosse da un certo 
Agripp. (interpretato come Agrippino) 
al Papa, incita il Pontefice ad intervenire 
con forza per fare cessare le divisioni tra 
i fedeli, anche prendendo posizioni forti 
contro gli scismatici: «Se invece troverete 
qualche parola non conveniente, frutto 
di uno zelo eccessivo, o in questa o in 
quell’altra lettera contro Agripp., il quale 
mi ha indotto a scrivere, imputatela 
alla mia incapacità di discernere, non a 
presunzione». Longoni ha sottolineato 
la grandezza di Colombano e Agrippino, 
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entrambi “pellegrini per la santa 
fede”, che si sono trovati su fronti 
contrapposti in un momento storico 
difficile e confuso in cui la dottrina 
era facilmente strumentalizzata da 
ragioni politiche, nel passaggio tra 
un potere centrato sul Mediterraneo 
e sull’Oriente bizantino ad un potere 
localizzato nell’Europa continentale. 
Lo scisma dei tre Capitoli finirà 
ufficialmente nel 698, anche a seguito 
della “conversione” dei Longobardi, 
ma il rito patriarchino nella nostra 
Diocesi rimarrà in vigore fino al 1598 
e la dipendenza di Como da Aquileia 

S. Colombano, abate d’Europa
cesserà solo nel 1751. Ma quali tracce 
ha lasciato Colombano nella memoria 
dei luoghi nel nostro territorio? A questa 
domanda ha dato una risposta la storica 
dell’arte Silvia Papetti, che ha analizzato la 
presenza di diverse chiese dedicate al Santo 
in provincia di Sondrio, tra cui quelle di 
Oga, di Postalesio, di Traona, di Mantello, 
concentrate in particolare lungo l’antica 
via di comunicazione a mezza costa del 
versante retico. Tale presenza, secondo 
Papetti, potrebbe essere dovuta a due 
possibili ragioni: o al passaggio diretto del 
Santo nel VII secolo, che sarebbe giunto 
in Italia da Coira attraverso il Bernina 
e non il Septimer (come vorrebbe una 
tradizione popolare diffusa in Valtellina) o 
alla promozione del suo culto avvenuta nel 
IX secolo dal vescovo di Como Amalrico, 
già abate di Bobbio. In particolare la 
ricercatrice si è soffermata sulla piccola 
chiesa di San Colombano a Postalesio, 
già sconsacrata e in stato di abbandono, 
acquistata dal Comune negli anni ’90 
del secolo scorso. Nel corso dei restauri 
sono emerse interessanti testimonianze 
dell’antichità della chiesa che hanno portato 
a effettuare anche due successive campagne 
di scavi archeologici, prima nell’aula e 
poi nell’area circostante. Citata per la 
prima volta da un documento del 1152, 
secondo le nuove evidenze archeologiche 
l’edificio è stato datato al IX-XI secolo; 
nell’originaria abside semicircolare sono 
stati rinvenuti lacerti di affreschi di grande 
interesse, raffiguranti il “Ciclo dei Mesi”. 
Non si conosce l’originaria funzione della 
chiesa, costruita probabilmente nei pressi 
di un’antica fortificazione ma, data la sua 
prossimità alla via Valeriana, percorrenza di 
grande interesse strategico e commerciale, 
si può ipotizzare un suo ruolo di xenodochio 
per viaggiatori e pellegrini. Il recupero di 
questa chiesa ha senza dubbio contribuito 
a rinvigorire il suo legame con la comunità 
locale e il ricordo del Santo. Ma Agrippino 
non poteva certo “lasciare” a Colombano 
tutto l’affetto dei valtellinesi: il vescovo di 
Como, degno “avversario” del santo monaco 
irlandese, riposa attualmente nella chiesa 
parrocchiale di Delebio, circondato dalla 
devozione del suo popolo.
La mostra su San Colombano, allestita 
nell’atrio della Biblioteca Comunale di 
Como, rimarrà aperta fino a sabato 31 
marzo negli orari della Biblioteca Comunale 
(lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle 9.30 
alle 19.00; mercoledì dalle 9.00 alle 18.00; 
sabato dalle 14.00 alle 19.00).

silvia fasana

❚❚ Il 2 aprile la presentazione del volume

Da Canterbury a Roma, passando per… Como: un esempio di 
come il cammino su una via storica possa diventare occasio-
ne speciale di valutazione del paesaggio e di scoperta di un 

grande patrimonio ambientale da proteggere e tutelare. Lunedì 2 
aprile, alle ore 16, nella sede comasca del Politecnico di Milano (via 
Castelnuovo 7, Aula AM2) si terrà la prima presentazione ufficiale 
nazionale del volume “La via Francigena in Italia. Alla ricerca del 
paesaggio” di Virginio Bettini, Leonardo Marotta, Sara Sofia Tosi 
(Ediciclo editore), prodotto dall’Università di Architettura IUAV 
di Venezia con il sostegno di Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù, 
dell’associazione comasca Iubilantes e della Rete dei Cammini. 
La pubblicazione raccoglie le ricerche compiute da un gruppo di 
docenti e studenti dall’ateneo veneziano, che in quattro anni ha 
percorso a tappe a piedi la Via Francigena mettendo a punto dati, 
riflessioni, criticità, proposte di valorizzazione ambientale. Saranno 
proprio loro a parlarne, docenti e studenti (ora laureati), guidati dal 
prof. Virginio Bettini, ordinario di Analisi e Valutazione ambien-
tale ed ecologica del paesaggio, ospiti a Como dell’associazione 
Iubilantes. L’esperienza dell’IUAV però non è ancora terminata: 
si concluderà la prossima estate con l’arrivo a Canterbury, dopo 
quasi 2000 chilometri a piedi attraverso Italia, Svizzera, Francia e 

Gran Bretagna, attraverso 
paesaggi variegati. I pri-
mi risultati, non ancora 
pubblicati, delle ricerche 
compiute sul tratto fran-
cese saranno presentati 
in anteprima proprio lu-
nedì prossimo, con una 
mostra negli spazi che 
precedono l’Aula AM2.
L’evento è realizzato in 
collaborazione con il Po-
lo di Como del Politecni-
co di Milano e grazie al 
coinvolgimento dei suoi 
studenti internazionali la 
presentazione sarà fruibi-
le anche in lingua inglese (www.ciren.eu).
Per informazioni: Iubilantes, via Giuseppe Ferrari 2, Como; tel. 
031.279684; fax 031.2281470; e-mail iubilantes@iubilantes.it; sito 
internet: www.iubilantes.eu. (s.fa.)

La via Francigena in Italia ■ Crocifisso 
Iconografia                               
di S. Girolamo Emiliani
In occasione 
dell’anno 
giubilare 
somasco, per i 
500 anni dalla 
liberazione di S. 
Girolamo dalla 
prigionia grazie 
all’intervento 
prodigioso 
della Madonna, 
sarà possibile 
ammirare, fino al 9 aprile, riproduzioni 
dell’iconografia antica del Santo 
nell’oratorio della parrocchia Ss. 
Annunciata Santuario Ss. Crocifisso in 
Como dalle 15 alle 18 ogni sabato e 
domenica e su richiesta presso la Casa 
dei Padri. 

Notizie flash



in occasione dei 500 anni dalla liberazione 

di S. Girolamo dalla prigionia 

per l’intervento prodigioso della Madonna 

 

RIPRODUZIONI DELL’ICONOGRAFIA  
ANTICA DI SAN GIROLAMO EMILIANI 

 

Fino al giorno 9 aprile 2012  

nell’Oratorio della Parrocchia Ss. Annunciata 
Santuario Ss. Crocifisso in Como 

dalle 15.00 alle 18.00 ogni sabato e domenica                                                
e su richiesta presso la Casa dei Padri 

 

Per informazioni: Santuario Ss. Crocifisso - Viale Varese 23 - Como  Tel. 031.265180  -  Email ss.crocifisso-como@tiscali.it  



















