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Cari ospiti e devoti di San Colombano 
 
Con grande gioia vi do il benvenuto nella regione del 
Lago di Costanza, dove durante il “peregrinatio pro 
Christo” dei monaci irlandesi Colombano e Gallo si 
sono verificati eventi decisivi. 
Dopo una breve attività missionaria a Bregenz, San 
Colombano nel 612 ha seguito la chiamata nella zona 
dei Longobardi e fondò presso Piacenza il monastero 
di Bobbio. Gallo – malato e assalito dalla febbre – 
rimasto indietro, trovò nella valle del Steinach sopra 
Arbon il suo luogo che Dio stesso gli assegnò. 
Attorno alla sua cella, si stabilì una comunità di 
monaci che, nel 719, divenne un nucleo consolidato e 
il monastero di San Gallo fu significativo per tutto 
l’occidente. L’addio della comunità di Colombano 
ebbe per il monaco Gallo sofferte conseguenze. La 
violazione del voto di rigorosa obbedienza fu punita 
dall’abate assegnando a Gallo la punizione di non 
poter celebrare più la Santa Messa fino alla morte di 
Colombano. Prima che morisse nel 615, Colombano 
chiese di mandare il suo bastone abbaziale al 
vecchio compagno Gallo in segno di riconciliazione. 
Gallo poté così, per tre decenni agire nel nostro 
territorio con beneficio. Molto venerato nel corso dei 
secoli, San Gallo oggi è insieme a Sant Otmar il 
nostro patrono diocesano ed è proprio da lui che il 
convento benedettino, la diocesi, la città e cantone di 
San Gallo prendono il nome. 
Con grande commemorazione nel 2012 abbiamo 
celebrato l’anno giubilare dell’arrivo di San Gallo da 
noi. Con molte attività abbiamo riflettuto sulla nostra 
storia e radici cristiane. Ci hanno dato indicazioni per 
la progettazione del futuro dandoci la possibilità di 
riflettere che, in un mondo secolarizzato, i valori 
cristiani e il legame religioso con Dio ancora oggi 

infondono le forze per una società che si basa sulla 
solidarietà, la pace e la giustizia. 
Quando nel 2015 festeggeremo i 1400 anni di 
ricorrenza alla morte di San Colombano, ci 
renderemo conto di quanto sia stato grande il 
contributo del movimento dei monaci irlandesi per la 
cristianizzazione dell’Europa. Sulla via di questo 
grande anniversario, sono molto lieto come Vescovo 
di San Gallo, di poter accogliervi qui nella zona di 
San Gallo. 
Possano questi incontri amichevoli aiutarci a riflettere 
sui valori della storia della vita di Colombano e Gallo: 
la fedeltà al Vangelo – testimonianza vissuta della 
fede – l’obbedienza vincolante e la responsabilità 
della coscienza personale – la volontà di riconciliarsi 
con segni visibili – e come tutti i punti di riflessione 
che si ribadiscono nella vita dei nostri grandi monaci. 
Celebriamo con gioia questo evento certi che 
attraverso il nostro ricordo anche oggi i cristiani di 
ogni paese e cultura si incontrano nella chiesa e 
durante “l’anno della fede” si rafforzano 
vicendevolmente. 
 
In umiltà invochiamo lo Spirito di Dio e la Sua Santa 
Benedizione. 
 
+ Markus Büchel, Vescovo di San Gallo 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma  

Sabato, 29. giugno 2013  

ore 20.00  Accoglienza dei pellegrini nella 

 Stadthofsaal Rorschach  

 

ore 20.30 Saluto del Vescovo di San Gallo,  

Mons. Markus Büchel e del  

Sindaco Thomas Müller 

 

ore 21.00 Musical di benvenuto "il Re Leone" (Il 

Musical narra la storia del Re Leone, che 

sottolinea la fatica di trovare il proprio 

posto nella vita. Lo spettacolo intende 

trasmettere anche importanti valori 

cristiani.)  

 

Domenica, 30. giugno 2013  

ore 11.00 Solenne Celebrazione Eucaristica nella 

Chiesa St. Kolumban con il coro e 

orchestra St. Kolumban  

 

ore 13.00 „ Pranzo del pellegrino“ presso il centro 

St. Kolumban.  

 

ore 14.30 Conclusione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cattedrale San Gallo, Klosterhof 6 

 
La collegiata di un tempo risale al tardo barocco. Fu 
costruita tra il 1755 e il 1767. 
 
Già nell’anno 612 il frate irlandese Gallus stabilì un eremo 
in questo luogo. Nell’anno 719 questo eremo divenne un 
monastero e cominciò negli ambiti uno sviluppo religioso, 
economico e culturale. 
 
Visite: 
Lu.-Ve. ore 9.00 – 18.00  / Do: ore 12.15 – 17.30 
 

Biblioteca abbaziale, Klosterhof 6D 
 

 
La sala barocca della biblioteca abbaziale sorprende 
l’occhio di chi la visita con il suo ricco arredamento in 
stile rococò. 
 
Orario di apertura:  
Lu - Sa, ore 10 - 17 
Do. ore 10 – 16 
 
Ingresso 2013: 
Adulti: CHF 12.00 
Studenti CHF: 9.00 
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