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A nome di Sua Eminenza, il Cardinale Sean Brady, Primate di tutta l’Irlanda, sono 
molto contento di poter invitare voi tutti e tutti coloro che, ritrovandosi nella 
spiritualità di Colombano, vorranno unirsi a voi, per partecipare al XIII Meeting 
Internazionale delle Comunità  Colombaniane, che avrà luogo in Armagh dal  25  al 
27 giugno dell’ anno 2010. 
 
Nella Provincia Ecclesiastica di Armagh si trovano alcuni dei luoghi più  significativi 
nella vita di questo grande santo europeo. Fra essi si ricordano Cleenish Island e 
Bangor, dove si possono vedere ancora le rovine dell’abbazia dalla quale il monaco 
Colombano è partito come Apostolo sotto l’impulso della chiamata divina. 
 
Una visita in Irlanda offrirebbe la possibilità per stringere i legami fra la terra nativa 
di San Colombano e le comunità in tutta Europa dove viene onorato e celebrato con 
una fede viva e moderna.  
 
Per noi sarà un evento non solo nella prospettiva storica ma anche come 
riconoscimento ecumenico della storia cristiana condivisa dalle varie chiese cristiane 



d’Irlanda – una  storia che è stata così spesso sfruttata da gruppi politici come 
motivo di conflitto e di contrasti.  
 
Il nostro Santo ha portato il messaggio di Gesù, un messaggio di speranza e di 
riconciliazione: preghiamo perché le Celebrazioni dell’anno prossimo ad Armagh 
possano servire non solo come contributo alla vita delle realtà colombaniane d’ 
Europa ma anche come spinta a noi cristiani irlandesi per riscoprire le nostre radici 
storiche comuni nella ricerca di una fede che risponde e corrisponde ai bisogni  della 
gente del nostro tempo.  
 
Venite ad Armagh e là raduniamoci il prossimo anno nel nome di Gesù Cristo, 
Nostro Signore, e con l’aiuto del nostro patrono famoso e amato. 


