
 

 

 

 

Da ricerche d’archivio è emerso questo articolo 

apparso su Realtà Nuova del 4 aprile 1951. Si tratta di 

uno stralcio della relazione resa dal prof. Pietro 

Vaccari tenuta al Rotary di Pavia il 21 settembre 1950,  

solo due mesi dopo lo storico convegno svoltosi a 

Luxeuil dal 20 al 23 luglio. Si tratta di un documento 

molto importante perché rende testimonianza dello 

storico discorso pronunciato a braccio da Robert 

Schuman a Luxeuil  quando lo statista indicò per primo 

San Colombano come Patrono ideale di coloro che si 

stavano impegnando alla costruzione dell’Europa 

unita. 

 

 

 

 

 

 

 

 
San Colombano, Missionario dell'Europa 

 

 

Prof. PIETRO VACCARI, 

Presidente Cons. Amm. del Collegio Borromeo 

 

 

Per celebrare, con dieci anni, dì ritardo imposto da 

fatalità dì eventi, il XIV centenario della nascita di S. 

Colombano (avvenuta nel 540 nel Leinster, Irlanda 

Orientale), è stato tenuto dal 20 al 23 luglio 1950, a 

Luxueil nell'archediocesi di Besançon, un convegno di 

onoranze e di studi che acquistò una solennità ed 

ottenne una risonanza veramente assai grandi. Vi 

intervennero l'arcivescovo di Dublino. il Presidente del 

Governo irlandese, il rappresentante del Pontefice, 

Mons. Roncalli, il ministro degli Esteri francese 

Schuman, numerose personalità del mondo 

ecclesiastico irlandese, francese, svizzero, italiano, e 

studiosi che presentarono comunicazioni di alto valore 

per la storia religiosa e civile dell'alto Medioevo 

europeo, sotto la presidenza di Gabriel Le Bras 

dell'Università di Parigi. 

 

Quali le ragioni di questa particolare e grandiosa 

solennità del convegno? Il carattere, innanzitutto, 

dell'opera di S. Colombano, che una sua valente 

biografa recentissima definisce; « le plus grand 

pionnier de la civilitsation occidentale » (Margueritte 

Dubois, S. Colomban, 19). Pioniere di fede cristiana e 

dì cultura, e pioniere, innanzitutto, nella sua patria, poi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in Francia, nella Svizzera, in Austria, in Italia, ossia in 

buona parte dei paesi dell'Europa occidentale. 

 

Si tratta dunque di un Santo europeo, perchè aveva 

sentito giovanissimo la vocazione all'apostolato al di là 

dei confini dell'isola nativa, nel vasto campo del 

Continente, cristiano per gran parte ma con tracce di 

paganesimo, e soprattutto con una tenace professione 

dell'arianesimo; e perciò l'apostolato del giovane 

monaco non disdegnava ed anzi teneva in gran conto i  

fattori universali della cultura latina. Egli conservò, 

infatti, per tutta la vita, familiarità con gli autori 

classici, e scrisse egli stesso epistole ed esametri, con  

frequenti reminiscenze dì Virgilio, Orazio, Ovidio e dei 

poeti cristiani che l'avevano preceduto; Frudenzio, 

Ausonio, Fortunato. 

 

Questo culto dell'arte e della sapienza antica inspirò le 

fondazioni monastiche dì Colombano. Disceso sul 

Continente, dopo una fugace sosta in Cornovaglia e 

percorsa predicando la Gallia del nord, accolse l'invito 

di Re Sigiberto di trattenersi nel paese e dì crearvi un 

monastero; e lo fondò col lavoro manuale dei monaci 

che lo avevano seguito; prima in un luogo selvaggio 

sui, Vosgi ad Annegray, presso un antico e dìruto « 



castrum » romano e poi, cresciuta la schiera dei 

monaci, in altra località più propizia, poco discosta 

dalla prima, anche qui presso gli avanzi dì un « castrum 

» romano, Luxovium, la moderna e celebrata stazione 

climatica francese. 

 

A Luxeuil la fondazione si allarga, sorge un grande 

monastero dove Colombano soggiornerà per parecchi 

anni, e dal 591 in poi detterà la sua regola, compiendovi 

molti dei grandi prodigi che gli sono attribuiti e che il 

suo biografo Gìona di Susa :diligentemente ha raccolto 

e ci ha tramandato. E qui la fondazione monastica 

tradurrà in realtà il vasto disegno di Colombano: 

accanto alla dimora dei monaci e alla chiesa, sorgono le 

celle per gli scribi, miniatori, copiati, artisti, che 

modellano metalli preziosi per farne calici, lavorano 

l'argilla per fabbricare stoviglie, costruiscono carri, 

barche, strumenti ed attrezzi per l'agricoltura, mentre 

accanto agli "ateliers" vi è la scuola per i fanciulli. 

 

Questa impronta geniale, che associa alla preghiera ed 

alla penitenza del monaco ed alla contemplazione di 

Dio il lavoro manuale e l'attività di cultura, ai rivela 

anche nelle posteriori fondazioni di Colombano, a 

Fontaine, ancora  in Francia, e più tardi a Bregenz, sul 

lago di Costanza, ed a Bobbio. 

 

L'origine di tali fondazioni va cercata nell'aspra ed 

assidua lotta che Colombano sostenne per il suo ardente 

amore di purezza e di giustizia cristiana. Egli; infatti, 

non esitò,, nell'ardore dell'apostolato, a schierarsi a viso 

aperto contro la regina Brunechilde e contro il corrotto 

ed incostante figlio Teodorico; e tutto ciò pagò con 

l'esilio a Besançon, e quindi con l'espulsione dalla 

Gallia nella Neustria. Di qui, dopo aver peregrinato 

predicando per tutti i centri più importanti, volse i suoi 

passi ad oriente, verso il Reno, ed accolse l'ospitalità di 

Teodoberto, finché, minacciato dai Celti pagani del 

paese dì Tuggen; per Zurigo e Coira, giunse. a S. Gallo 

e sull'estremità sud-orientale del lago di Costanza, a 

Bregenz, fondò una nuova comunità monastica. 

 

 

Ma anche Bregenz non è un asilo di pace; la disfatta ed 

uccisione di Teodoberto fanno sorgere all'orizzonte 

oscure minacce e Colombano sente che l'opera sua di 

apostolato non è finita. 

Occorre dunque volgere altrove lo sguardo, al Norico 

ed alla Pannonia, meglio ancora all'Italia,. la sede più 

augusta del Papato e della cristianità occidentale. In 

Italia vi sono nuovi doveri da assolvere e vi è un 

dissidio religioso che l'apostolo vuole comporre: grave 

fatica alla quale si accinge con fermezza e virile 

coraggio, come sempre. 

 

Ma il corpo è stanco per gli anni, il lavoro, le 

tribolazioni, le penitenze. Giunto in Italia ed ospitato 

benevolmente dal re longobardo Agilulfo, Colombano 

sente bisogno di riposo ed accetta l'offerta dì una 

località solitaria e ridente in val dì Trebbia, dove 

costruirà il monastero, avrà le sue grotte per il ritiro e la 

preghiera, e traccerà le linee maestre della nuova opera 

destinata ad eternare nel secoli il nome di Bobbio. 

 

A Bobbio egli si spense dopo un anno, il 23 novembre 

615, nel cenobio appena iniziato. Ma la vita di questo 

proseguì e si accese di vivissima luce: il monastero di 

S. Colombano a Bobbio, fin dal VII sec. incominciò a 

rivelarsi come una delle officine più feconde. Il suo 

scrittorio ci ha tramandato una cospicua e preziosa 

copia dì codici, dal «De re publica» di Cicerone e dal 

Commento di Sant’Agostino ai Salmi. Molti preziosi 

documenti raccolse e custodì per lunghi secoli la 

biblioteca del monastero, faro di cultura per l'Italia e 

per l’Europa; e quando nei tempi moderni l'opera dello 

scrittorio, per l'invenzione della stampa, si inaridì e la 

biblioteca fu man mano dispersa, molti codici 

arricchirono le nostre maggiori biblioteche - 

Ambrosiana, Vaticana, Nazionale di Torino, Firenze, 

Napoli - e quelle dì Berlino, di Cambridge, di Parigi, di 

Vienna, di Madrid. 

 

Questo ministero di cultura è stato già di per sè un 

contributo grandissimo alla civiltà dell'Europa, e pur 

non basterebbe a definire i meriti di Colombano ed a 

fargli concedere la corona immortale che il Ministro di 

Francia Schuman ha scolpito con queste parole: « 

Coloro che lavorano per un’Europa unita hanno 

Colombano come uno dei loro patroni». E una lode 

orgogliosa, che concede a S. Colombano una gloria ed 

un prestigio che sono più che mai attuali e fanno di lui 

anche un pioniere dei tempi nuovi, 

Vita austerissima conducevano Colombano e i suoi 

fratelli; anzi, troppo austera e rigorosa la regola, 

inspirata dalla tradizione celtica ed associata ad un 

terreo sistema penitenziale. Colombano è stato il primo 

a trasportare in Europa il decalogo delle pene. 

 

Ma non è soltanto all'esempio della sua vita che 

Colombano affida la sua fiducia nella redenzione del 

mondo. Egli è un prodigioso lavoratore che scende 

sull'arena della lotta per rimproverare ai potenti il 

delitto o il peccato, per richiamare, ove occorra, ad una 

maggiore severità disciplinare lo stesso Pontefice, per 

entrare nel vivo delle controversie religiose del tempo e 

reclamarne, spesso con dura parola, la soluzione. E’ 

milite di Cristo non soltanto nella pratica dell'umiltà, 

ma nella lotta per il conseguimento del bene. E’ Il 

primo esempio ed il più grande dei guerrieri della fede 

e della giustizia del Medio Evo. 

 

Ed è stato un apostolo per l'Europa: l'Irlanda non fu che 

l'infanzia. l'Europa il suo campo d'azione. 

 
(Dalla relazione tenuta at Rotary di Pavia i1 21 settembre 

1950) 


