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Sono davvero onorato di partecipare al Meeting di Rimini di quest'anno dal titolo: " La Verità è il 
Destino per il quale siamo stati fatti" e voglio congratularmi con il Movimento di Comunione e 
Liberazione per il Meeting, un altro Meeting straordinario. 
 
Ringrazio il Movimento per la costante e fedele testimonianza della gioia e della bellezza di essere 
discepoli di Cristo; lo ringrazio per questa coraggiosa testimonianza in un'età in cui gli avversari di 
Cristo vorrebbero dare l'impressione che seguirlo sia opprimente e difficile. Non si può misurare 
una testimonianza di questo tipo. Si sa che il venerato fondatore del Movimento Don Giussani 
impegnò tutte le sue forze per risvegliare nelle persone l'amore per Cristo, Via, Verità e Vita e per 
far ricordare a tutti che Cristo è l'unica via per soddisfare i più profondi desideri del cuore umano. 
 
Sono molto fiero che gli organizzatori del Meeting quest'anno abbiano deciso di presentare la 
mostra dal titolo: “San Colombano Abate d'Europa”. Dobbiamo profonda gratitudine a Mauro 
Steffenini, Paolo Gulisano e Adolfo Morganti, che si sono occupati degli aspetti pratici 
dell’organizzazione di questa bella Mostra. So che molti l’hanno già visitata e spero che tante altre 
persone visitino il padiglione e imparino molte cose riguardo la vita monastica irlandese, la figura 
di San Colombano e dei suoi monaci. 
Vorrei ringraziare la comunità parrocchiale di San Colombano al Lambro, sotto la guida del suo 
Parroco Don Mario Cipelli e il collaboratore e coordinatore Mauro Steffenini. Hanno fatto un 
bellissimo lavoro per promuovere la conoscenza e la devozione per San Colombano. Ogni anno 
organizzano delle giornate dedicate a San Colombano (Columba's days). Le più recenti si sono 
svolte a Luxeuil in Francia e sono state seguite in diretta dalla televisione nazionale francese. Mi 
congratulo con loro per questa splendida iniziativa. Sono informato del fatto che sono impegnati a 
raccogliere firme per una petizione con lo scopo di far dichiarare San Colombano Patrono 
d'Europa. Quando ho menzionato questa intenzione al Santo Padre durante la Visita ad Limina dei 
Vescovi irlandesi lo scorso ottobre, il Santo Padre reagì in modo positivo, potrei dire anche con 
entusiasmo. 
 

Mi è stato chiesto di tenere oggi un discorso sul contributo dell'Irlanda all'Europa. Sono 
molto stretti i legami storici, culturali, religiosi e politici tra l’Irlanda e l’Europa. L'Europa sta 
considerando ancora una volta il suo futuro. Si parla di ricostruire approvazione e sostegno in 
favore di una Costituzione Europea. Il fallimento nel ratificare la bozza della Costituzione è stato 
visto da molti come un trauma per l'ideale Europeo. Personalmente sono d'accordo con i commenti 
fatti dalla CO.ME.CE. nel suo ultimo rapporto agli Arcivescovi d'Europa: "I cittadini vedono 
l'Unione Europea come una potente macchina burocratica che discute di problematiche indefinite 
senza giungere a nessuna conclusione,  che è lontana dalla loro realtà, enorme e costosa .... Se 



dobbiamo far fronte a questi dubbi e queste insoddisfazioni, se dobbiamo far riavvicinare l'Europa 
ai suoi stessi cittadini, dobbiamo ritornare a quei principi che la ispirarono. Dobbiamo richiamare 
alla mente quelle cose che non avremmo mai dovuto dimenticare ...che il progetto Europeo si basa 
innanzi tutto su dei valori, su una visione etica della vita e della società ...valori che non sono 
esclusivamente cristiani ma che trovano le loro più profonde radici nella tradizione cristiana". 

 
Il mio discorso circa l'influenza dell'Irlanda sull'Europa si inserisce nel dibattito sul bisogno di 
costruire un'Europa dei valori invece che un'unione politica ed economica.  
Il mio discorso è diviso in tre parti: 
La prima è una breve sintesi delle personalità irlandesi più importanti che hanno lasciato un segno 
nella memoria cristiana d'Europa - un breve excursus, se volete, su alcuni dei molti personaggi 
della storia d’Irlanda che nei vari secoli sono sbarcati nell'Europa continentale e hanno lasciato 
dietro di sé un segno indelebile; la seconda parte esamina brevemente i valori principali che hanno 
caratterizzato queste grandi figure della storia irlandese ed europea; la terza parte valuta il 
significato dei valori che hanno motivato questi personaggi ai fini del dibattito sull'odierna Europa 
dei valori. 
 
San Patrizio  
 
Vorrei iniziare il mio discorso storico partendo dalla figura irlandese che più d’ogni altra ha dato un 
importantissimo contributo all'Europa: San Patrizio.  
Patrizio era uno schiavo e trascorse molti anni nel nord est dell'Irlanda. Riuscì a fuggire ma ben 
presto ricevette la chiamata di Dio a fare ritorno in Irlanda per portare la conoscenza della vera fede 
e il sapere che da solo soddisfa i più profondi desideri del cuore umano. Patrizio rispose a quella 
chiamata e si preparò all’ordinazione sacerdotale e alla vita missionaria, crediamo, in Francia.  
Il culto di San Patrizio è diffuso in varie parti d'Europa. 
La devozione a San Patrizio è molto sentita sia in Irlanda che in Europa: in Francia è dovuta 
principalmente ai suoi viaggi: nella città portuale di Rouen, per esempio, si trova una Chiesa a lui 
dedicata; la Valle della Loire lo ha ospitato come studente; nell'Abbazia di Marmoutier, a Auxerre e 
Lerins sono ricordati i suoi soggiorni con targhe e devozioni locali. 
Non c'è nessuna prova di visite di San Patrizio in Italia, ma ovunque sono andati gli Irlandesi, 
hanno portato con loro il culto a san Patrizio. Tanti Irlandesi giunsero a Roma come pellegrini, o 
semplicemente vi si fermarono durante il loro viaggio in Terra Santa; grazie alla loro presenza e 
influenza troviamo in molte zone del Paese devozione a San Patrizio. Per esempio, c'è un 
meraviglioso Santuario di San Patrizio in Val Seriana, Parrocchia di Colzate, in provincia di 
Bergamo. Nel Duemila ho avuto il privilegio di visitare questo famoso Santuario e di celebrarvi la 
Santa Messa (anche vicino a Lecco c'è una chiesa dedicata a Santa Brigida d'Irlanda). 
La leggenda del Purgatorio di San Patrizio giunse in Italia come testimonia il bellissimo affresco 
quattrocentesco del Convento Francescano di Todi. Lì San Patrizio è dipinto mentre assiste Dio nel 
giorno del Giudizio. Vicino ad Orvieto si trova un pozzo di straordinaria profondità dedicato a San 
Patrizio con la famosa scala del XVI secolo che lo discende. Ai piedi delle Alpi ci sono diverse 
parrocchie dedicate a San Patrizio a cui i fedeli affidano il bestiame. 

I Missionari Irlandesi di Sant'Agostino adottarono sia Patrizio sia Brigida come loro protettori. 
Statue di Patrizio furono poste nelle chiese in aiuto alla devozione popolare. In Austria e Germania 
si diffuse velocemente la devozione al Santo Irlandese grazie agli Agostiniani.  
Il culto di San Patrizio si diffuse in Germania anche grazie ai Benedettini, attraverso gli 
Scohottenkloster. Nelle loro litanie San Patrizio era quotidianamente ricordato nella preghiera, 
insieme ad altri Santi Irlandesi. Nella Germania del Sud, nell'area della Valle Kocher, anche i 
signori locali iniziarono ad essere devoti a San Patrizio. Ancora oggi a Hohenstadt, nella repubblica 
Ceca, venerano San Patrizio come loro patrono, gli attribuiscono il potere di intercedere per le 
anime del Purgatorio e di proteggere il bestiame da malattie. Una reliquia del Santo detiene un 
posto d'onore nella chiesa dei pellegrini. 



 
Un filo rosso attraversa la storia della devozione a San Patrizio sia in Irlanda sia in Europa: 

la dottrina della Santissima Trinità. La predominanza del tema Trinitario nei suoi scritti e il culto 
che ne derivò testimoniano che quest’enfasi sulla Trinità ha un fondamento storico. Ciò è molto 
significativo a proposito della nostra discussione sull'Europa dei valori. Come le più recenti 
riflessioni teologiche sulla Santissima Trinità hanno sottolineato, compresi vari documenti del 
Concilio Vaticano II, la dottrina della Trinità non solo si apre al mistero della vita immanente di 
Dio in Dio stesso, ma ci mostra un modello di relazioni sociali. 
Se siamo fatti ad immagine di Dio Trino, non possiamo essere quell’immagine in modo adeguato 
da soli, ma diventiamo l'immagine di Dio essendo persone in relazione, incontrando l'altro nella 
solidarietà, nell’armonia e reciprocità. Ciò è sperimentato nella chiamata alla communio, una 
communio radicata nell'unità di Dio Trino ma vissuta nella nostra communio, la nostra unità nella 
diversità, l'un l'altro. E' interessante notare che proprio all'interno di questo tema della communio 

Trinitaria il Concilio Vaticano II commenta il significato e lo scopo della vita religiosa e in 
particolare della vita monastica. Le regole evangeliche di povertà, castità e obbedienza sono virtù 
pratiche di una vita di communio, di unità-nella-diversità, di koinonia: povertà, il requisito per la 
giustizia e la condivisione dei beni terreni; obbedienza, baluardo contro l'egoismo e costante 
promemoria del dovere di ognuno per il bene comune; castità, un costante richiamo alla 
testimonianza evangelica cui siamo chiamati. Come il Dio Trino, anche noi non viviamo per noi 
stessi ma siamo chiamati ad essere missionari di communio. 
Questa attività missionaria, questa lotta per andare oltre a noi stessi e costruire koinonia è il cuore 
della vita cristiana. Oggi è colto, almeno in parte, in quelle comunità, inclusa l'Unione Europea, che 
cercano di dare espressione concreta ai valori di solidarietà, unità nella diversità e impegno per il 
bene comune. 
Credo fermamente che sia stata questa volontà di unità di tutte le cose nella Trinità, con Cristo e per 
Cristo, che motivò San Patrizio di tanta energia e zelo missionario. Credo sia stata questa passione 
per communio e koinonia che motivò San Colombano, seconda grande influenza Irlandese in 
Europa, il quale cercò di recuperare la fede e la cultura europea durante uno dei suoi periodi più 
bui. 
 
 
San Colombano   
 
San Colombano diede un notevole contributo all'Europa con la sua presenza in vari Paesi. Nacque 
nel Sud dell'Irlanda nell'anno 543, lo stesso anno della morte di San Benedetto. Nelle sei lettere di 
Colombano che ci rimangono egli si definisce Columba, "Colomba". La Festa di San Colombano è 
il 23 Novembre, giorno della sua morte, a 72 anni, nel 615. 
 
Ancora giovane, se ne va di casa per studiare in un monastero di Cleenish, nella Regione di 
Fermanagh, nel Nord dell'Irlanda, dove vi rimase per cinque anni. Si trasferì poi nel monastero di 
Bangor, nel Nord-Est dell'Irlanda, oggi diocesi di Down e Connor, vicino a Belfast, dove fu 
ordinato prete. L'Abate di Bangor a quei tempi era San Comgall.  
 
Colombano lasciò Bangor nel 573 accompagnato da dodici discepoli. Viaggiarono per mare fino a 
Cornwall e sbarcarono vicino a San Malo. In Bretagna portò avanti la sua missione con successo 
fondando tre monasteri a Annegray, Luxeuil e Fontaines, ma entrò in conflitto con i Vescovi locali 
per la determinazione del giorno di Pasqua e si rifiutò con ostinazione di conformarsi alla 
tradizione locale. Entrambe le parti si rivolsero a Roma e infine i Vescovi decisero di ascoltare 
Colombano durante un Sinodo al quale egli però non partecipò appellandosi ancora una volta a 
Roma. Colombano era ben protetto dai Vescovi finché ebbe l'appoggio dei sovrani burgundi. Ma 
ben presto Colombano causò la collera del Re Teodorico II e fu bandito dal suo regno. Ancora una 
volta peregrinus pro Cristo si diresse in Svizzera e infine giunse a Milano, nel Nord d'Italia, dove 



fu ammesso alla corte del Re longobardo Agilulfo. Colombano s’immerse subito nel dibattito 
riguardo la controversia ariana. Il suo biografo Giona ci dice che "egli scrisse un corto trattato 
erudito, contro gli eretici,  di cui non ne rimane copia alcuna". Scrisse anche a Bonifacio IV che fu 
papa dal 608 al 615. L'Abbazia di Bobbio divenne un famoso centro di studi e santità. 
 
Colombano condusse una vita frugale; la sua priorità era di obbedire a Dio. Accettò di obbedire ai 
"signori della terra" per quanto riguarda i suoi spostamenti ma non la sua fede. Amava pregare da 
solo, spesso in caverne, sia a Luxeuil sia a Bobbio. Fedelissimo a Roma, egli dice: "Siccome noi 
Irlandesi, che abitiamo gli estremi angoli della terra, siamo discepoli dei Santi Pietro e Paolo e di 
tutti i discepoli che hanno scritto la sacra regola dello Spirito Santo, non accettiamo nulla al di fuori 
degli insegnamenti evangelici ed apostolici". Tutte le biografie attestano il profondo rispetto a lui 
dimostrato dai suoi compagni di monastero. La lezione imparata a Bangor da Comgall circa 
l'importanza della benevolenza gli fu di grande beneficio. 
 
L'operato di Colombano in Francia, Svizzera e Lombardia si collega perfettamente con quello di 
Benedetto a Subiaco. Benedetto è già Patrono d'Europa ed è arrivato il momento di innalzare anche 
Colombano allo stesso rango; sicuramente Caterina da Siena e Brigida di Svezia non ne avranno a 
male. 
 
Gallo fu uno dei compagni di Colombano che viaggiò con lui in Francia e Svizzera. Quando 
Colombano dovette lasciare Brigantium (oggi Bregenz) sul Lago di Costanza per dirigersi in Italia, 
Gallo dovette restare a causa di una malattia. Più tardi fondò un eremo e fu raggiunto da alcuni 
discepoli. Passò il resto della sua vita in preghiera e predicando il Vangelo. Il culto di Gallo si 
diffuse in tutta la Svizzera, in Alsazia, Lorena, Germania e Italia. Circa un secolo dopo la sua 
morte, la famosa Abbazia di San Gallo fu costruita sul luogo dell'eremo. Presto diventò uno dei 
luoghi di studio e preghiera più importanti d'Europa. La sua biblioteca è ancora oggi una delle più 
famose in Europa e contiene preziosi volumi e antichi manoscritti. 
 
Dopo aver parlato dell’Italia, della Svizzera e della Francia non posso non aggiungere qualche 
testimonianza presente in Germania e in Austria. Della Germania ho scelto San Kilian di 
Wurzburg. Nato in Irlanda intorno al 640, secondo la tradizione, a Mullagh nella regione di Cavan, 
era già Vescovo quando lasciò l'Irlanda con undici compagni. Raggiunse la zona in cui abitava il 
pagano Duca di Turingia. Là Kilian decise di evangelizzare la regione ed ebbe molto successo sia 
in Turingia che in Franconia. Tra i convertiti si annovera anche il Duca Gogbert, il quale fu 
persuaso da Kilian a lasciare la vedova di suo fratello, Geilina. Come Giovanni il Battista anche 
Kilian pagò un prezzo altissimo per la sua fedeltà alla verità. Come segno di vendetta Geilina lo 
fece assassinare insieme a due suoi compagni, il prete Kolonat e il diacono Totnan. I loro resti 
furono solennemente trasferiti da Burchard, primo Vescovo di Wurzburg, nella Cattedrale l'8 
Luglio 1152 e sono conservati nel Neuemunster costruito sul luogo dove, secondo la tradizione, 
avvenne il martirio. 
 
Un altro personaggio irlandese che influenzò l'Europa è Virgilio (Virgilius). Divenne abate di 
Aghaboe in Irlanda prima di abbandonare l'isola per intraprendere la sua missione a Salisburgo, in 
Austria nel 743. È famoso per aver contribuito alla conversione degli Slavi delle Alpi. Fu 
canonizzato da Papa Gregorio IX nel 1233 ed è il Santo Patrono di Salisburgo. 
 
Ho sottolineato alcune figure di Santi, ma ve ne sono molte altre: San Fiacre che, intorno al 640, 
andò in Francia come eremita. Il suo culto fiorì tra il XVI e il XVII secolo e tra le persone che 
beneficiarono della sua influenza si annoverano Anna d'Austria, Bossuet e Vincenzo De Paoli. Il 
luogo dove visse si chiama ora San Fiacre, nella regione di Senne-et-Marne. Diede il suo nome ai 
taxi perchè originariamente iniziavano le corse dall'hotel San Fiacre di Parigi. 



 
San Fursey esercitò invece il ministero in Inghilterra e in Francia. Gli scritti di Beda il Venerabile 
sulle visioni di Fursey riguardo la vita dopo la morte, lo resero famoso. 
 
Vale la pena nominare anche San Cataldo. Il suo culto si concentra principalmente a Taranto, ma lo 
ritroviamo anche in Sicilia (a Palermo e Monreale alcuni mosaici lo raffigurano) e a Malta. Nella 
Basilica della natività a Betlemme si può ammirare un suo dipinto. 
 
Tutti questi Santi contribuirono in modo molto significativo alla memoria cristiana dell'Europa del 
primo millennio. 
 
Durante il secondo millennio tra le figure più rappresentative si trova Muireadhach Mac 
Robhartaigh, uno dei fondatori dei movimenti missionari monastici irlandesi in Germania e Austria 
dall'XI al XVI secolo. Marianus Scottus si crede provenisse dalla regione del Donegal, 
appartenente ad una famiglia custode di antichi manoscritti irlandesi. Intraprese un viaggio a Roma 
nel 1067 insieme a dei compagni e si fermò a Bamberg dove indossò l'abito benedettino. Si 
spostarono poi a  Regensburg dove si stabilirono definitivamente e fondarono il primo 
Schottenkloster nel 1076. Nell'arco di quindici anni il monastero a Weih-Sankt-Peter crebbe a 
dismisura e si iniziò la costruzione di altri monasteri, tra cui il più famoso è quello di San James a 
Regensburg che diventò la casa madre di dieci monasteri benedettini. Questi Schottenkloster si 
trovavano tutti in città commerciali o sul percorso dei pellegrini diretti a Roma o a Gerusalemme. 
 
Tra il XVI e il XVII secolo vi fu una significativa ondata d’immigrazione irlandese verso l'Europa 
continentale. Si calcola che durante queste migrazioni, che avvennero in quattro ondate, in 
conseguenza  a guerre o leggi contro i cattolici, si spostarono circa centomila persone. La 
destinazione principale fu la Spagna, dove era garantita la cittadinanza e l’uguaglianza agli 
immigrati una volta che si fossero stabiliti. 
 
Vi fu anche l'influenza delle cosiddette "Wild-Geese" (Oche selvatiche). Esse erano unità speciali 
dell'esercito del Sacro Romano Impero conosciute per il loro comportamento esemplare sul campo 
di battaglia ed erano composte dall’èlite della nobiltà irlandese. Una nuova ondata di esiliati 
irlandesi si unì alle unità delle "Wild-Geese" dopo gli attacchi di Cromwell. Esse giocarono un 
ruolo fondamentale nella sconfitta dei Turchi in Europa e nella fortunata politica austriaca con 
1'ascesa di Maria Teresa al trono imperiale nel 1740. Ciò permise a un’elite irlandese di diventare 
importante a Vienna e occupare nel XIX secolo posizioni di prestigio nel cancellierato e nei 
ministeri. Tutto ciò infastidì gli Inglesi che incoraggiarono negli anni la nobiltà Irlandese a lasciare 
l'Isola creando  inavvertitamente un'altra Irlanda nel cuore d'Europa! 
 
2.  Cosa possiamo dire ora dei valori che ispirarono questa influenza irlandese in Europa? 
 
 Durante tutti i secoli di storia cui abbiamo accennato gli Irlandesi si sentirono sempre come a casa 
in Europa, come parte di una stessa "famiglia". Ciò suggerisce che i legami di cultura e di fede 
religiosa furono alle origini più profonde di un’unità europea, molto prima che il concetto d’unità 
economica prendesse piede. L'Irlanda Cristiana si sentiva a casa nell'Europa Cristiana. Questo 
legame era così forte da oltrepassare difficoltà legate alla lingua, ai viaggi stessi e alle modalità 
comunicative del territorio. Non credo di esagerare se affermo che gli Irlandesi fecero parte del 
fermento che generò il concetto di un'unione Europea. 
Invece di vivere vite tranquille in isolamento, quando gli Irlandesi giunsero nell'Europa 
continentale generalmente parteciparono attivamente alla vita politica e sociale. In questo senso 
beneficiarono di quello che noi conosciamo come diritti fondamentali dell’Unione Europea: libertà 
di lavoro, partecipazione politica e libera circolazione tra un Paese e l'altro. Dimostrarono inoltre 



quanto successo aveva una tale libertà, non solo per se stessi ma anche per i Paesi dove si 
stabilirono. 
 
Attribuivano tutti un valore particolare alla vita comunitaria, come possiamo vedere dal numero 
dei monasteri che furono fondarono. Questo dimostra che portarono con loro una forte 
determinazione alla condivisione, a una giusta distribuzione dei beni, al bene comune in sé. Non si 
attivarono per i diritti umani fini a se stessi senza riguardo agli altri; non furono avidi uomini 
d'affari ma vennero per condividere quello che avevano, inclusa la loro cultura e il loro sapere.  
Consideravano la cultura e la conoscenza beni di fondamentale importanza che potevano 
migliorare la loro vita e quella di coloro coi quali convivevano in Europa. Di vitale importanza fu 
per loro aiutare il prossimo Un posto particolare ebbe per loro il rispetto per la creazione e la cura 
dell'ambiente circostante, aspetti della tradizione spirituale celtica. 
 
Non giunsero con fede apologetica ma missionaria, fede che faceva riferimento ai Santi piuttosto 
che al mondo politico del loro tempo. Portarono con loro una fede Trinitaria, fede che si esprimeva 
in termini pratici di communio e koinonia. Questi sono i valori chiave che hanno caratterizzato 
l'influenza Irlandese in Europa. Ho voluto sottolinearli perchè penso si inseriscano perfettamente 
nella discussione in un'Europa dei valori oggi. 
 
3. Ciò mi porta alla parte finale della mia riflessione.  
Che cosa ha l'Irlanda, presente e passata, da offrire alla costruzione di un'odierna Europa dei 
valori? A proposito voglio far riferimento a un concetto sviluppato dal Santo Padre nella sua 
Lettera Apostolica Ecclesia in Europa. Il papa identifica cinque "campanelli d'allarme" per la 
Chiesa in Europa: 1. la perdita della memoria e della conoscenza cristiana; 2. la paura del futuro, 
con un profondo vuoto e perdita del significato; 3. la frammentazione esistenziale, compresa la 
crisi della famiglia, conflitti etnici e razzismo; 4. un indebolimento della solidarietà interpersonale; 
5.  una diminuzione del rispetto della dignità intrinseca della persona umana, che si riflette in una 
crescente cultura della morte. 
 
Anche l'Irlanda moderna mostra molti di questi campanelli d'allarme. Il drammatico aumento di 
ricchezza ha portato con sé nuove sfide, tra cui un aumento di immigrazione, il crimine legato a 
bande organizzate e purtroppo l'aumento di suicidi, soprattutto tra i giovani. Ciò significa che anche 
noi, in qualche modo, stiamo sperimentando una perdita di significato. 
 
Comunque l'Irlanda di oggi porta in sé anche molti segni di speranza. Per esempio, nel 2005 il 
periodico "The Economist" ha compiuto uno studio sulla qualità della vita sulle 111 economie più 
sviluppate al mondo. Lo studio è il risultato di una combinazione di dati riguardanti salari, sanità, 
disoccupazione, clima, stabilità politica, sicurezza del posto di lavoro, uguaglianza tra i sessi; ciò 
che il periodico ha definito come "libertà, vita familiare e di comunità". Con sorpresa di molti 
l'Irlanda ha ottenuto un ottimo 8,33, molto più avanti rispetto alla Svizzera che, in Europa, è emersa 
al secondo posto. Gli Stati Uniti sono al tredicesimo posto e alcune importanti economie hanno 
fallito malamente. La Cina si trova al sessantesimo posto mentre la Russia, quasi ultima, al 
centocinquesimo posto. Il Regno Unito si trova all'ultimo posto in Europa per quanto riguarda la 
qualità della vita, dato dovuto all'elevato numero di fallimenti nella famiglia  e di fratture nella 
società. 
 
Ciò che è importante notare sono le ragioni attribuite dagli studi al progresso dell'Irlanda. "L'Irlanda 
vince" riporta il giornale "perché riesce a combinare con successo gli elementi più desiderabili del 
nuovo (tra cui il quarto prodotto lordo per capite del mondo, basso livello di disoccupazione, libertà 
di espressione, ecc.) con il mantenimento di alcuni elementi del vecchio, come la famiglia stabile e 
la vita di comunità". 



 
In altre parole, ciò che è rimasto relativamente costante nella vita e nella cultura Irlandese è il 
nostro costante impegno, almeno fino a poco fa, a sostegno dei valori della famiglia e della 
comunità. La radice di questi valori è da ricercare, come spero di aver spiegato con la mia 
presentazione, nelle nostre radici cristiane e nel suo patrimonio. Sono gli stessi valori portati da San 
Patrizio e condivisi con l'Europa da Colombano, Gallo e gli altri che ho citato. 
 
L'Irlanda cerca di restare ancorata ai valori della memoria cristiana, quei valori della famiglia, della 
comunità e della fede che hanno ampiamente contribuito, e in positivo, alla qualità della nostra vita. 
Tutto ciò mi suggerisce che la sfida dell'Europa contemporanea è di recuperare la propria memoria 
cristiana. Laddove la memoria cristiana è stata influenzata da testimonianza cristiana troverete quei 
valori che contribuiscono alla qualità della vita dell’Irlanda di oggi e cioè: 
• Il valore della comunità, della solidarietà e dell’interdipendenza, saldamente legati all'impegno   
  per la communio e la koinonia che ci uniscono al Dio Trino 
• Il valore della condivisione, di una giusta distribuzione dei beni materiali 
• Il prendersi cura dell'ambiente e il rispetto del dono della creazione 
• L'impegno nella ricerca di un significato attraverso l'arte, l'istruzione, la cultura, la bellezza e  
   anche attraverso la ricerca e la scienza 
• Il valore della famiglia e del senso di appartenenza 
• Il valore della vita dal concepimento alla morte naturale.  
  In un momento in cui anche l'Irlanda si prepara ad affrontare le tante sfide legate alla "mentalità  
  contraccettiva" come nel resto d'Europa, abbiamo la popolazione più giovane d'Europa e il più  
  alto tasso di nascite. 
 
Altri cambiamenti recenti nella vita irlandese mostrano segni di speranza come antidoto ai 
campanelli di allarme identificati dal Santo Padre. Questi sono: 
 
• Il dialogo Stato-Chiesa iniziato dal Governo Irlandese a seguito dell'art. 51 della bozza di 
Costituzione Europea. Non c'è dubbio che parte della sfida per l'Unione Europea, così come per 
l'Irlanda, sia nell'avere il coraggio di riconoscere la legittimità e l’essenzialità del dialogo sulla 
fede in pubblico. La visione secolare della vita non è una visione neutrale e non ha diritto di 
escludere dall’Europa l'eredità cristiana , o quella di altri credi dal dialogo pubblico sui valori che 
dovrebbero motivare e caratterizzare il progetto europeo. Dobbiamo abbracciare la strada del 
dialogo maturo circa il valore della fede nella vita delle persone in particolare e nella vita politica e 
sociale in generale. 
 
• Il successo del processo di pace nell'Irlanda del Nord. Nell'Aprile 2005 l’allora Cardinale 
Ratzinger disse: "Il terrorismo minaccia l'Europa e misure di precauzione legale non sono 
sufficienti per affrontarlo” mentre l'ultimo rapporto della COMECE ai Vescovi d'Europa riporta le 
seguenti parole: "Tolleranza e rispetto per i nostri vicini, sia potenti che no, sono la ricerca di una 
soluzione che ci permette di andare avanti insieme. Questa è la chiave per il progetto europeo 
multilaterale e sono queste le cose che lo rendono interessante e meritevole". Durante il processo 
di pace in Irlanda del Nord abbiamo guardato con tanta attenzione a questi aspetti: la minaccia 
della violenza terroristica apparentemente intrattabile, la necessità di costruire la pace sul perdono 
e la riconciliazione e non solo sulla base di trattati politici, la sfida di costruire strutture appropriate 
ad ogni tipo di cultura, storia e tradizione, la sfida di guarire la memoria storica, specialmente 
quella segnata dal conflitto. Sono felice che il Governo Irlandese abbia stanziato un budget di 25 
milioni di euro per un progetto che porterà l'Irlanda a condividere con l'Europa e il resto del mondo 
ciò che ha appreso durante il processo di pace in tutti questi anni. 
 



•  L'Irlanda è sotto pressione per quanto riguarda il dibattito pubblico sulle questioni della "cultura 
della morte" come aborto, eutanasia e ricerca sulle cellule staminali, ma nonostante ciò continua ad 
avere la maggior parte delle persone a supporto della "cultura della vita". 

 
• Mentre emergono nuove sfide, la Costituzione Irlandese contiene un riconoscimento esplicito alla 
famiglia, basata sul matrimonio, come cellula essenziale della società. C'è spazio per ciò nella 
Costituzione Europea? 

 
• In termini militari siamo orgogliosi di avere una lunga tradizione di neutralità internazionale e 
nello stesso tempo contribuire a mantenere la pace in diverse aree del mondo. Potrebbe questo 
essere uno spunto per il futuro militare dell'Europa? 

 
• I giovani in Irlanda, come in altri luoghi, hanno una sensibilità globale, sensibilità riguardo ai 
problemi del surriscaldamento della terra e le problematiche legate al nucleare. Hanno 
consapevolezza del bisogno di solidarietà e passione per la giustizia. Questo è terreno fertile in cui 
il Vangelo può mettere radici ed essere vissuto con convinzione. 
 
• In ultimo, vi è una rinnovata consapevolezza che le parrocchie e le comunità religiose, incluse 
quelle che stanno sperimentando un rinnovamento grazie al contributo dei "nuovi Irlandesi", 
contribuiscono in modo unico alla creazione della comunità e della coesione sociale in un 
momento in cui siamo testimoni di drammatici cambiamenti sociali. 
 
Tutti questi sono segni di speranza sui quali possiamo operare. 
 
 

Conclusione   
 
Nel 1999 ho avuto il privilegio di partecipare al Sinodo del Vescovi sull'Europa. Durante il Sinodo 
esultammo per la recente caduta del muro di Berlino, segno che anche i problemi più dolorosi della 
storia umana e dei conflitti umani possono essere trasformati. Abbiamo avuto la stessa esperienza 
noi Irlandesi durante il processo di pace. Non c'è dubbio che, da un punto di vista umano, il futuro 
della Cristianità in Europa rappresenti una sfida. Comunque, la nostra forza più grande è che Gesù 
Cristo ha la risposta alle domande più pressanti:  
Chi sono? Perché sono qui? Dove devo andare? Che cosa accade dopo la morte? 
Queste domande non ci hanno mai lasciato e sono nascoste dietro la vita apparentemente 
soddisfatta di molti Europei. Tra le sfide e le difficoltà dell'Irlanda in cambiamento, mi ricordo 
sempre le potentissime parole di San Pietro: "Signore da chi andremo, Tu solo hai parole di vita 
eterna". 
Giovanni Paolo II nell’esortazione post-sinodale afferma: "L'Europa non può più fare soltanto 
riferimento al suo passato culturale. L'Europa deve essere in grado di decidere il suo futuro in 
conformità al messaggio di Gesù Cristo". 
 
Colombano, con la sua visione di communio e koinonia, con il suo impegno per la cultura e 
l’istruzione, con la sua visione di solidarietà, ha molto da insegnarci trasmettendoci questi valori 
assunti dal cuore della tradizione cristiana europea. L'Unione Europea si fonda sulla ricerca della  
pace in un continente attraversato da una storia di guerre. La potenza della memoria cristiana 
dell'Europa verso un’Europa dei valori è spiegata, nelle parole di Colombano con le quali concludo: 
"Veloci, miei cari fratelli, mettetevi d'accordo e incontratevi, rifiutatevi di discutere di vecchie 
dispute, ma mantenete la pace e impegnatevi al silenzio e al perdono; e se qualche dubbio rimane, 
affidatelo al giudizio di Dio; ma se vi è chiarezza sulla quale l'uomo può basare la propria 
decisione, decidete in modo giusto e, senza favoritismi, lasciatevi governare dalla giustizia, 



perdonatevi l'un l'altro e lasciate che il cielo e la terra gioiscano della vostra pace e della vostra 
armonia". 
 
 
 


