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Carissimi fratelli e 

Carissime sorelle,  

 

desidero rivolgere un cordiale saluto a tutti voi qui convenuti per la celebrazione di san Colombano, 
patrono della città di Bobbio e della nostra diocesi di Piacenza-Bobbio. Rivolgo un particolare saluto a 
tutte le autorità civili e militari, ai sacerdoti, ai seminaristi, ai pellegrini. 
 
Siamo qui radunati per rendere lode e grazie al Signore Dio per il dono di questo santo monaco. Egli è 
una figura decisamente alta della spiritualità monastica dell’Europa occidentale. È stato un missionario 
instancabile che ha percorso l’Europa per diffondere il Vangelo e fondare monasteri. È stato anche un 
grande uomo di studio e di cultura: con i suoi scritti spirituali, con le sue poesie e con il suo libro di 
grammatica e poi con l’impegno di studio dei suoi discepoli, il monastero di Bobbio diventò “un centro 
di cultura paragonabile a quello famoso di Montecassino”, ha affermato Benedetto XVI nel Discorso 
dedicato san Colombano nell’Udienza Generale dell’11 giugno 2008. 
 
Nell’esprimere il nostro ringraziamento a Dio per il dono del monaco Colombano, siamo invitati a 
gioire: ci rallegriamo che un santo, un grande santo, sia all’origine della nostra vita, all’origine di 
questo monastero, all’origine di questa città, di questa comunità ecclesiale. Il santo è colui che, 
seguendo Cristo e lasciandosi condurre dallo Spirito Santo, vive in se stesso la stessa vita di Dio, il 
solo Santo. Partecipa della santità di Dio colui che accoglie in sé la vita di Dio, rispondendo alla sua 
chiamata e vivendo secondo la sua volontà. Il santo è colui che si mette a disposizione di Dio, 
accettando, nella fede, che sia Lui a dirigere la sua vita. Così il santo è nella storia quotidiana un 
frammento luminoso dell’amore di Dio per noi. 
 
Allora l’odierna ricorrenza è un momento prezioso di riscoperta gioiosa delle nostre radici sante: da 
questo uomo, santo della santità di Dio, è nato il monastero di Bobbio, è nata la Chiesa di Bobbio, è 
nata la città di Bobbio. Sì, questo ricordo - nel senso pieno di fare memoria in senso biblico, cioè un 
ricordo che rende presente nell’oggi ciò è avvenuto nel passato - è motivo di rendimento di grazie e di 
gioia 
 
Ma non possiamo limitare il nostro sguardo alla nostra realtà locale.  Celebrando il nostro patrono, non 
possiamo dimenticare che egli è venuto a noi dall’Irlanda percorrendo l’intera Europa, dall’Irlanda alla 
Francia alla Svizzera alla Germania per concludere qui la sua lunga “peregrinatio pro Christo”. Come 
Abram, di cui parla la prima lettura, anche Colombano partì dal suo paese, dalla sua terra per 



annunciare e testimoniare il Vangelo in tutta l’Europa, contribuendo così alla promozione civile, 
sociale e culturale in ogni luogo ove veniva fondato un monastero. 
 
La figura di questo grande santo - “un santo europeo”, lo qualifica Benedetto XVI - ci ricorda ancora 
una volta che le radici della nostra Europa sono radici sante, sono radici profondamente cristiane in 
quanto legate a queste straordinarie figure di santi come san Colombano. 
 
Come europei siamo costitutivamente legati alla memoria di questo santo monaco: è la memoria che 
permette un fecondo legame con la nostra origine e la nostra identità e porta alla luce le esigenze vitali 
della fedeltà alla nostra storia e alla nostra vocazione. 
 
Certo, non bastano le radici, ci vogliono anche i frutti. Ma la dimenticanza porta a recidere il rapporto 
stesso con le sue radici, con esiti tragici che la storia europea conosce. 
 
Come sappiamo, san Colombano era ben consapevole dell’unità culturale e spirituale dell’Europa. 
Giustamente il santo Padre Benedetto XVI nel discorso citato dell’11 giugno 2008 ha sottolineato 
questa consapevolezza dell’abate Colombano proprio mentre l’Europa stava nascendo. 
 
Dice il Papa: “Colombano era consapevole dell’unità culturale dell’Europa. In una sua lettera, scritta 
intorno all’anno 600 ed indirizzata a Papa Gregorio Magno, si trova per la prima volta l’espressione 
“totius Europae” (di tutta l’Europa), con riferimento alla presenza della Chiesa nel Continente (cfr 

Epistula I,1)”. 
 
Risuona per tutti noi, con particolare attualità, il messaggio di san Colombano che si può concentrare 
nel fermo richiamo alla conversione per diventare veri discepoli di Gesù, per vivere alla sequela di 
Cristo senza rimpianti, senza ripensamenti, senza compromessi. È il messaggio del brano evangelico 
odierno: “Nessuno che mette mano all¹aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio” (Lc 

9, 62). 

 

La sequela di Cristo esige un sì senza riserve e senza condizioni. Colombano ha vissuto questa sequela 
con una vita ascetica rigorosa. Ma “la sua austerità -- ci ricorda il Papa - non è mai fine a se stessa, ma 
è solo il mezzo per aprirsi liberamente all’amore di Dio e corrispondere con tutto l’essere ai doni da 
Lui ricevuti, ricostruendo così in sé l’immagine di Dio e al tempo stesso dissodando la terra e 
rinnovando la società umana”. 
 
Dunque san Colombano, attraverso l’austerità che ha caratterizzato la sua esperienza spirituale, 
distoglie lo sguardo dal proprio io per tenere fisso lo sguardo su Gesù, su colui che dà senso pieno al 
nostro pellegrinaggio verso il Regno della pienezza della vita. Profondamente consapevole della 
dignità di figlio di Dio ricevuta nel Battesimo, Colombano è diventato per molti popoli e per molte 
generazioni maestro di vita cristiana, esempio di fedeltà e di laboriosità, annunciatore di pace e 
promotore di una cultura illuminata dal Vangelo. 
 
Nella speranza che san Colombano venga presto proclamato compatrono d’Europa, insieme ai sei santi 
finora indicati dai Papi come patroni e modelli - San Benedetto, i Santi Cirillo e Metodio, Santa 
Brigida di Svezia, Santa Caterina da Siena, Santa Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein)-, 
invochiamo il Signore perché, per intercessione di questo santo monaco le cui spoglie si trovano nella 
cripta di questa cattedrale, sia data anche a noi e a tutti gli uomini che credono nel progetto europeo 
l’energia spirituale e culturale per ridare slancio a un’Europa che rischia di vivere senza memoria, fino 
a dimenticare Dio e quell’umanesimo che l’ha caratterizzata. Senza lo sguardo verso l’alto, si perde 
l’orizzonte della trascendenza e si perde pure l’orizzonte della solidarietà, offuscando la dignità stessa 
della persona umana.  



 
Carissimi fratelli e sorelle, abbiamo bisogno di riscoprire le radici cristiane che costituiscono la nostra 
identità, non solo quella passata ma anche quella presente. Abbiamo bisogno di riscoprire l’austerità 
della vita per non essere travolti dagli interessi materiali. Abbiamo bisogno di riscoprire la gioia della 
fede in Dio Padre per poter vivere come figli e come fratelli. 
 
La testimonianza di vita del grande monaco san Colombano ci impegna non solo a invocarne la 
protezione, ma anche a imitarne l’esempio, perché, ci dice san Colombano, Dio si attende cose grandi 
da coloro che sono diventati suoi figli grazie al battesimo in Cristo Gesù. 
 
Amen. 
 
 


