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Cari Amici, 

 

In questi anni la riscoperta della grande figura di San Colombano, dell’influenza che il suo modello 

monastico ha avuto sulla società e nella Chiesa,  la riproposizione del suo messaggio e del suo pensiero 

attraverso i suoi scritti, da parte delle comunità che sul Continente sono state toccate dal suo passaggio o 

hanno beneficiato dell’opera dei suoi discepoli, hanno richiamato alla nostra attenzione di irlandesi il 

ruolo della sua azione nella costruzione di questa nostra Europa. Anche   Papa Benedetto XVI, 

nell’Udienza Generale dell’11 giugno 2008, lo ha annoverato tra i fondatori  per aver “speso ogni sua 
energia per alimentare le radici cristiane dell’Europa che stava nascendo”.  …Con la sua energia 
spirituale, con la sua fede, con il suo amore per Dio e per il prossimo divenne realmente uno dei Padri 
dell’Europa. 

Tra i tanti frutti di questo impegno a lui ispirato fin dagli anni del Grande Giubileo vi è la bella 

tradizione ormai consolidata per i figli spirituali di san Colombano di ritrovarsi ogni anno in un Meeting 

Internazionale, che nel 2010 ho il piacere di ospitare nell’ Arcidiocesi di  Armagh. E’ la prima volta, 

dopo  14 secoli da quando Colombano lasciò la sua Irlanda, che proprio la terra che gli ha dato i natali, 

lo ha visto crescere e fortificare negli studi e nella fede, gli rende il dovuto omaggio. 

La Chiesa che è in Irlanda, in comunione  con la Chiesa di tutta l’Europa, risponde all’appello del Papa 

espresso  durante la sua recente visita pastorale nella Repubblica Ceca: “I cristiani siano tenuti ad unirsi 
ad altri nel ricordare all’Europa le sue radici. Non perché queste radici siano da tempo avvizzite. Al 
contrario! È per il fatto che esse continuano – in maniera tenue ma al tempo stesso feconda – a 
provvedere al Continente il sostegno spirituale e morale che permette di stabilire un dialogo 
significativo con persone di altre culture e religioni. Proprio perché il Vangelo non è un'ideologia, non 
pretende di bloccare dentro schemi rigidi le realtà socio politiche che si evolvono. Piuttosto, esso 
trascende le vicissitudini di questo mondo e getta nuova luce sulla dignità della persona umana in ogni 
epoca. Cari amici, chiediamo a Dio di infondere in noi uno spirito di coraggio per condividere le verità 
salvifiche eterne che hanno permesso, e continueranno a permettere, il progresso sociale e culturale di 
questo Continente”. 
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Il XIII Columban’s Day si svolgerà in due giorni: 

-  sabato 26 giugno ci ritroveremo per un incontro ecumenico a Bangor,  sede del famoso monastero 

dove Colombano si preparò negli studi fino all’età di cinquant’anni;  pregheremo insieme ai nostri 

fratelli in Cristo in risposta all’anelito di unità dell’abate,  riassunto nel suo motto: “siamo di Cristo non 
di noi stessi” (Istr. X).  

- Domenica 27 giugno sarò felice di accoglierVi nella Cattedrale di San Patrizio ad Armagh  per una 

Solenne Concelebrazione Eucaristica, per testimoniare insieme il nostro essere Figli di Dio e fratelli di 

Gesù Cristo, in comunione con i Santi, come segno di speranza per il mondo di oggi.  

Con questo pellegrinaggio alle radici della nostra fede vogliamo rendere il dovuto omaggio a un amico 

di Dio che ha speso la sua vita  per il Vangelo; siamo inviatati tutti ad accogliere e fare nostro il suo 

messaggio sempre attuale soprattutto in questo momento storico nel quale è in atto un delicato processo 

di integrazione tra i Popoli dell’Europa e allo stesso tempo un  processo di allargamento ad altri Paesi 

perché egli mostra anche oggi a noi dove stanno le radici dalle quali può rinascere questa nostra 
Europa” (Udienza Generale dell’11 giugno 2008). 

Dandovi il benvenuto già fin d’ora nella terra di Colombano, vorrei ricordare ancora le sue parole 

contenute in una sua lettera indirizzata a papa Bonifacio IV; in essa il maestro sottolinea il rapporto 

stretto con i suoi discepoli : “Se sarò ascoltato , il vantaggio sarà di tutti, se sarò disprezzato, il danno 
sarà mio; la gloria del maestro sta nel sapere dei suoi discepoli. Perciò se il figlio avrà parlato con 
sapienza se ne rallegrerà il padre (cfr. Pr. 10, 1.15-20) e tornerà a vostra lode per il fatto che il mio 
dire trova in voi la sua fonte” (Epistola V) 

Con questi stessi sentimenti che furono di Colombano, Vi saluto nel Signore! 
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     Primate of All Ireland 

 


