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Piacenza, 25 gennaio 2OL7

Oggetto: lnvito alXX" Columban's Day

Eminenza,

Carissimi Confratelli vescovi e sacerdoti,

Cari Amici diSan Colombano

Sono lieto di invitarVi per l'annuale meeting internazionale delle Comunità Colombaniane che si

svolgerà in ltalia a Pianello Valtidone il 02 luglio 2OL7, provincia di Piacenza, poco distante da

Bobbio.

Dopo aver celebrato con grande solennità e partecipazione i 1400 anni dalla morte di San

Colombano, le comunità colombaniane continuano a camminare insieme e fanno tappa

nuovamente nella Diocesi di Piacenza-Bobbio. Proprio per sottolineare questo significativo
traguardo, sono lieto dell'opportunità di unirmi ancora una volta a Voi per salutarVi e ringraziarVi
per il vostro impegno di continuare quella missione che san Colombano ha svolto con grande

dedizione, diffondendo la luce delVangelo nei nostri Paesi europei.

La Concelebrazione Eucaristica che, a Dio piacendo, avrò il piacere di presiedere, awerrà alle ore

L7,OO e la Parrocchia di Pianello Valtidone (di cui Colombano è compatrono) come anche la Diocesi

assicureranno accoglienza e ospitalità ai pellegrini che Vi giungeranno.

Papa Francesco invita tutti i fedeli a ((un nuovo slancio missionario e una maggiore apertura alla

dimensione trascendente della vita, senza la quale t'Europa rischia di perdere quello spirito

umanistico che pure ama e difende». Nel 2015 invitava i partecipanti al Columban's Day a
meditare su queste parole di san Colombano: «Ama veramente Dio colui che ne custodisce i

comandamenti. (...) ll vero amore lo si dimostra non tanto a parole, ma con i fatti e nella verità.

Dunque a Dio e Padre nostro, restituiamo noi stessi, che siamo stati creati a sua immagine,

inviolati nella santità, perché Lui è santo» (lstruzione Xl).

Alla luce delle esortazioni del Papa e invocando la protezione di san Colombano, Vi do il benvenuto

nella speranza di incontrarci numerosi. A tutti rivolgo i miei saluti più cordiali.

r fr:;;*,ff,:.

Piazza Duomo 33 - 29121 Piacenza tel. - fax 0523 308317 e - mail: segreteriavescovile@curia.pc.it


