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Albano, 1 settembre 2006 
 

 

E’ Benedetto XVI l’ultimo Pontefice ad aver citato san Colombano e lo ha fatto il 1° settembre 2006  in 

occasione dell’incontro con i sacerdoti della Diocesi di Albano. 

Parlando a braccio, rispondendo alla domanda rivoltagli da P. Giuseppe Zane, vicario ad omnia di 83 anni su 

alcuni problemi di vita dei preti così il Santo Padre si esprimeva:  

 

Mi sembra importante vedere che le due realtà della Santa Messa celebrata realmente in colloquio 

con Dio e la Liturgia delle Ore sono zone di libertà, di vita interiore, che la Chiesa ci dona e che 

sono una ricchezza per noi. In esse, come ho detto, incontriamo non solo la Chiesa di tutti i tempi, 

ma il Signore stesso, che parla con noi e aspetta la nostra risposta. Impariamo così a pregare 

inserendoci nella preghiera di tutti i tempi e incontriamo anche il popolo.  

 

Pensiamo ai salmi, alle parole dei Profeti, alle parole del Signore e degli Apostoli, pensiamo ai 

commenti dei Padri. Oggi abbiamo avuto questo meraviglioso commento di san Colombano su 

Cristo fonte di “acqua viva” alla quale beviamo. Pregando incontriamo anche le sofferenze del 

popolo di Dio, oggi. Queste preghiere ci fanno pensare alla vita di ogni giorno e ci guidano 

all’incontro con la gente di oggi. Ci illuminano in questo incontro, perché in esso non portiamo 

soltanto la nostra propria, piccola intelligenza, il nostro amore di Dio, ma impariamo, attraverso 

questa Parola di Dio, anche a portare Dio a loro.  Questo essi aspettano: che portiamo loro l’ “acqua 

viva”, della quale parla oggi san Colombano. 

 

La gente ha sete. E cerca di rispondere a questa sete con diversi divertimenti. Ma comprende bene 

che questi divertimenti non sono l’”acqua viva” della quale ha bisogno.  

 

Il Signore è la fonte dell’ “acqua viva”. Egli però dice, nel capitolo 7 di Giovanni, che chiunque 

crede diventa una “fonte”, perché ha bevuto da Cristo. E questa “acqua viva” (v. 38) diventa in noi 

acqua zampillante, fonte per gli altri. Così cerchiamo di berla nella preghiera, nella celebrazione 

della Santa Messa, nella lettura: cerchiamo di bere da questa fonte perché diventi fonte in noi. E 

possiamo meglio rispondere alla sete della gente di oggi avendo in noi l’ “acqua viva”, avendo la 

realtà divina, la realtà del Signore Gesù incarnatosi. Così possiamo rispondere meglio ai bisogni 

della nostra gente.  

 

Questo per quanto riguarda la domanda: Che cosa possiamo fare? Facciamo sempre il possibile per 

la gente e viviamo con il Signore per poter rispondere alla vera sete della gente. 

 

 
N.B. Nella Liturgia delle Ore nel corso dell’anno si trovano nell’Ufficio delle Letture 3 letture di San Colombano tratte 

dalle sue Istruzioni: una il 23 nov. , memoria facoltativa e due durante il tempo ordinario :  una queste è stata citata dal 

Papa il 1° settembre 2006. 


