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Chi fu in definitiva Colombano? 

Certamente un irlandese, fattosi monaco, 

sradicatosi come pellegrino, abate di più comunità 

disseminate in Europa, uomo di Dio, asceta e 

Santo. Quindi padre di miriadi di monaci, sedotti 

dal suo carisma e dal suo messaggio. 

 

Ma anche persona attenta all’eredità 

religiosa, alle pratiche proprie alle etnie cristiane 

da dove proveniva. 

 

L'eredità religiosa che portava nella 

propria etnia era celtica: per famiglia e per prima 

formazione. Colombano viene da una famiglia che 

non é cristiana e riceve probabilmente una 

formazione prolungata in una scuola druidica. 

Successivamente, in seguito ad una svolta 

biografica, abbiamo una plausibile conversione, 

una sorta di capovolgimento di vita e di 

formazione: è a Cluan Inis sotto la guida di Sinell 

e a Bangor sotto quella di Comgall. Quando 

sacerdote e maestro nella scuola monastica, vi ha 

trascorso diversi anni, chiede di poter partire per 

la peregrinazione: una scelta a due risvolti. ha 

cinquant’anni. Convertito, in un'opzione 

penitenziale, si attribuisce la pena più grave, 

quella dell'esilio dalla propria patria; ma, padre di 

una comunità di monaci, parte per irradiare e 

diventare, come Abramo, padre di una moltitudine 

di popoli. 

 

Effettivamente le fondazioni disseminate 

sul suo passaggio e dai suoi discepoli sono 

numerosissime, in Francia, Germania, Svizzera, 

Austria e Italia, e «furono per più di un secolo, il 

VII, fari di luce per tutta l'Europa» (E. 

Franceschini). Ma ciò che è essenziale sono le 

idee che lo animavano e le finalità perseguite 

dalle abbazie colombaniane. 

 

Colombano considera essenziale 

l’annuncio del Vangelo a tutte le genti, quindi il 

seminare la salvezza, ma è cosciente del 

tiepidume ed anche dei vincoli dell'errore dei 

battezzati. Donde il suo proporre la pratica 

penitenziale ed una promozione integrale della 

persona umana. Questa sottolinea il valore 

insostituibile della libertà umana, dalla quale 

dipende la dignità dell'uomo e pure l'imperativo di 

allineate la lettura accanto al lavoro e alla 

preghiera. 

 

 

 

 

 

Le abbazie svolgono m ruolo civilizzatore 

tanto a livello di coltivazioni e tecniche che 

quanto alla trasmissione del sapere. 

 

L'idea di Europa affiora due volte nelle 

Lettere: corrisponde grossomodo al concetto di 

Occidente, come ambito dell'azione pastorale dei 

successori di Pietro. Sotto la guida di questi 

Colombano vede intervenire le varie etnie, 

nessuna da considerare straniera, ma tutte, che si 

tratti di Galli, di Britanni, di Irlandesi, o di 

qualsiasi altro popolo, come membra di un unico 

corpo che racchiude tutte le genti. Un tessuto 

sociale chiamato a crescere nella giustizia e nella 

perfezione, a promuovere, apprezzare, correggere, 

amare. Una tessitura di relazioni e collocazioni tra 

le quali si situano pure i caratteri di ciascun 

popolo, positiva ricchezza in quanto non destinata 

né alla divisione né alla confusione e neppure allo 

spreco. 

 

La prospettiva del Santo è tipicamente 

religiosa, la crescita di un unico corpo corrisponde 

a quella del corpo di Cristo, il cui fine è la piena 

maturità ed il pervenire alla comune gioia del 

Regno eterno. Ed é anche qui che si incontra 

un’immagine delle origini celtiche di Colombano: 

la Divinità come fonte della luce, del calore e 

della Vita. Il Sole visto dalla madre di 

Colombano, simbolo del Dio Lug, e che, 

nonostante la tradizione agiografica 

autobiografica, mai il Santo ha accettato di 

attribuirsi, essendo il proprio di Dio (Sole di 

giustizia). Così che la vita umana è da lui 

presentata, in una sintesi di immagini cosmiche 

che assimila l'uomo al suo ecosistema, come il 

risalire le correnti da parte di pesci intelligenti che 

vanno ad immergersi nella sorgente della vita, 

della luce, della sapienza. Fonte solare che si 

identifica a Dio e che fa ardere d'amore l'uomo 

che lo desidera e beve alla sua sorgente. 

 

In ragione della propria peregrinazione e 

disseminazione a partire dalle isole, sul 

continente, delle fondazioni e della loro funzione 

civilizzatrice cristiana europea, del suo messaggio 

e della visione sociale corrispondente, 

dell'immagine della propria religiosità effettuante 

una sintesi tra la religiosità celtica, pre-cristiana, e 

messaggio evangelico, Colombano rappresenta 

l'uomo e il Santo europeo che é stato un vero 

motore della riunione dei vari popoli e che ne 

promuove la libertà e la dignità in una visione di 

rispetto, integrità e complementarietà. 


