
OMELIA DI S.E. MONS. DIARMUID MARTIN 

ARCIVESCOVO DI DUBLINO E PRIMATE D’IRLANDA  

 

 

 

 

 IN OCCASIONE DEL SOLENNE PONTIFICALE 

PER LA FESTA PATRONALE DI SAN COLOMBANO 

 

 

Chiesa Parrocchiale di San Colombano Abate  

martedì, 21 novembre 2006 

 

 
 

Sono particolarmente lieto di essere qui a San Colombano al Lambro per celebrare la Santa 

Messa con questa comunità, oggi, nella Festa di San Colombano, e di rinnovare quei legami 

d’amicizia che esistono da anni tra questa cittadina e l'Irlanda. 

 

E' la prima volta che l'Arcivescovo di Dublino viene per questa celebrazione annuale. Dublino 

è la capitale dell'Irlanda, una città ridente e giovane. La diocesi, in cui vive il 30% della 

popolazione della Repubblica d'Irlanda, è in crescita a causa dello sviluppo economico e sociale e 

anche a causa dell'immigrazione, fenomeno nuovo nella storia del Paese. Dublino ospita da anni 

una comunità italiana che negli ultimi anni si è arricchita con una nuova leva di giovani 

professionisti soprattutto nel settore finanziario. 

 

Qualcuno chiederà quali siano i particolari legami tra Dublino e San Colombano. Si sa che 

Colombano è nato nella provincia di Leinster, certamente allora nella provincia ecclesiastica di 

Dublino. Dublino però non esisteva come città all'epoca di Colombano. Dublino fu fondata, infatti, 

in epoca successiva dai vichinghi. I primi vescovi di Dublino non erano irlandesi. Il Santo Patrono 

di Dublino, Lawrence O'Tooole, che fu inizialmente Abate del grande Monastero di Glendalough, è 

stato eletto primo Vescovo irlandese di Dublino nel 1162. Curiosamente fu anche l'ultimo Vescovo 

irlandese di Dublino per molti anni, giacché i suoi successori furono Normanni in seguito alla loro 

invasione. 

 

Dublino dunque è stata per secoli una città in un certo senso straniera, centro del potere 

inglese. Con l'insurrezione del 1916, che ha dato vita all'indipendenza dell'Irlanda, Dublino ha 

acquisito un nuovo ruolo. Ora Dublino è sede del governo irlandese, di cinque università e dei 

principali organi di stampa e radio-televisivi, nonché motore dello sviluppo della vita commerciale 

e finanziaria. 

 

Io sono Arcivescovo di Dublino da soli due anni e mezzo. Dopo gli studi iniziali e 

l'ordinazione sacerdotale a Dublino sono stato inviato a Roma per gli studi superiori e sono rimasto 

a servizio della Santa Sede per più della metà della mia vita. In tale senso mi sento profondamente 

legato all'Italia, Paese verso cui mi sento veramente debitore per tanti doni d’amicizia, di cultura e 

di formazione spirituale, e forse anche per qualche chilogrammo in più. 

 

Il grande intuito dei padri fondatori dell'ideale Europeo, dopo la fine della Seconda Guerra 

Mondiale, fu quello di riconoscere che la pace futura non poteva fondarsi sull'idea di punire o 

marginalizzare nessuna nazione, nemmeno quelle i cui regimi totalitari avevano causato 

distruzione, ma piuttosto su un processo di integrazione dei vari popoli. 



Negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, prima l'Europa dell'Ovest e ora anche 

quella Centrale e dell'Est, iniziarono a capire che la via più adatta verso la pace del Continente era 

l'integrazione, iniziata a livello economico, poi fiorita anche a livello culturale in fertili interazioni 

tra i popoli, in un processo basato sulla partecipazione, il rispetto della dignità umana e la 

democrazia. Ricordo bene i miei primi viaggi da giovane verso il continente Europeo e la 

complessità delle procedure di allora per avere un passaporto - in qualche caso anche un visto – o 

per cambiare la valuta. Molto è cambiato da allora. Il contatto tra i popoli è più facile. Ma rimane 

ancora molto da compiere per creare una nuova Europa dei valori. Viviamo in un mondo che 

premia sempre di più il successo e incoraggia all'autonomia e all'indipendenza personale. Ma in 

questo mondo molti sono turbati da incertezze e inquietudini. Il clima d'individualismo porta molti 

giovani a sentirsi soli e isolati. Un mondo che premia soltanto il successo è un mondo allo stesso 

tempo inumano e malvagio. Sarebbe un mondo in cui ciascuno conta solo sulle proprie forze.  

 

Solo il messaggio cristiano è in grado di raggiungere la persona anche nella sua umana 

debolezza, testimoniando la possibilità di guarigione, riconciliazione e salvezza. In tale situazione 

di fragilità occorre continuamente richiamare l'Europa alle sue radici. Occorre ricordare i molti 

esempi del passato, di come il richiamo delle tradizioni religiose più profonde aiutò l'Europa a 

ritrovare la propria anima in momenti di profonda oscurità. Oggi, il richiamo più efficace alle radici 

cristiane dell'Europa potrà emergere dall'esempio vivo di "testimoni", attraverso la vita di chi vive 

in conformità con il messaggio del Vangelo. La Parola resa comprensibile dalla testimonianza della 

comunità dei credenti diventerebbe così una luce per gli altri. 

 

La riflessione del cristiano sul futuro dell'Europa non è semplicemente la riflessione del 

singolo; la riflessione del cristiano richiede una dimensione comunitaria: esige il contributo di una 

fede vissuta in comunità e la testimonianza comunitaria di questa fede vissuta. Una parte 

dell'eredità' di San Colombano dovrà essere l'impegno a costruire nuove comunità, nuove 

esperienze di comunione, in grado di collegare la preghiera e la riflessione alle scritture, con 

l'esperienza di uno stile di vita cristiana autenticamente vissuta. Nell'ambito della nuova cultura 

europea individualista e relativista sarà sempre più difficile per il cristiano sopravvivere senza il 

sostegno di una comunità di fede di cui si senta veramente parte. 

 

Colombano e i suoi compagni portavano conoscenze e sapienza alle comunità con cui 

venivano in contatto, ma tutto il loro itinerario era accompagnato dalla preghiera. Il monastero era 

in primo luogo una comunità di preghiera, e da tale preghiera fiorivano poi altri doni per la 

comunità. L'Europa oggi ha bisogno di nuove forme di comunità di preghiera, non solamente quelle 

monastiche, ma nelle parrocchie e attraverso movimenti e nelle altre espressioni del laicato 

cristiano. Ma qualcuno potrebbe obiettare che il contributo della preghiera è certamente importante, 

ma sarebbe meglio un impegno concreto, politico, nelle realtà quotidiane. Pregare significa mettersi 

alla presenza di Dio e riconoscere la sua Signorìa su tutto l'universo. Ricordando così la Signorìa di 

Dio riconosciamo che tutto ciò che possediamo è dono di Dio per essere utilizzato secondo il suo 

disegno e non secondo la legge dell'avarizia dell'uomo. La preghiera cambia l'atteggiamento di chi 

prega non solamente verso Dio, ma anche verso il prossimo e verso il creato. Chi riconosce la 

Signorìa di Dio sul creato, non potrebbe mai sfruttare l'altro o sfruttare la natura. 

 

Parlando a Verona, Papa Benedetto XVI ha esortato ad attirare le coscienze degli europei 

sull'insufficienza di una razionalità chiusa in se stessa e di un'etica troppo individualista e proporre 

con entusiasmo delle risposte positive e convincenti alle attese e agli interrogativi dei nostri fratelli, 

risposte fondate sulla rivelazione dell'amore di Dio nella vita di Gesù Cristo. 

 



Colombano e i suoi compagni hanno saputo fare questo in tempi lontani. La loro 

testimonianza è ancora valida oggi e costituisce un modello per il contributo del cristiano 

contemporaneo alla costruzione di un’Europa sempre più tentata dall'insidia del secolarismo.  

 

In San Colombano abbiamo tutti un vero Santo Patrono: invochiamo la sua guida e la sua 

protezione per l'Europa di domani. 

 
 


