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Sono sei lettere, sui temi della data della Pasqua, della vita del 
clero, dell'ortodossia e dell'ascesi monastica. 
 
La data della Pasqua ha affannato Colombano, intento a 
rivendicare il diritto di celebrarla, quand'anche ricorresse in 
contemporanea con la celebrazione ebraica, secondo il computo 
della tradizione irlandese, e sia pure in contrasto con la tradizione 
della Chiesa di Roma e delle Chiese della Gallia.. 
 
Ne tratta a più riprese: in «tono fermo, ma rispettoso» nella I 
lettera a Gregorio Magno, nella II, inviata al sinodo dei vescovi 
della Gallia, ancora nella III mandata a un altro papa, il cui nome 
non gli è ancora noto, e nella IV, ai fratelli rimasti nel monastero 
di Luxeuil. Colombano, che pur celebra la Pasqua di domenica, 
non è convinto della sconvenienza che la sua data possa 
coincidere con quella ebraica: non è fondato sulla Scrittura che 
«noi non dobbiamo fare Pasqua con i Giudei». Egli è persuaso che 
il computo irlandese sia quello esatto e se ne fa l'ardente e geloso 
sostenitore e custode; né tendenzialmente è favorevole a un 
pluralismo di tradizioni, e quindi al riconoscimento della 

legittimità della data seguita dalle Chiese di Roma e della Gallia. A suo giudizio: «nocque e nuoce 
moltissimo alla pace delle Chiese la diversità dei costumi e la varietà delle tradizioni». Da un lato egli 
richiede per sé la libertà di seguire i propri usi. A1 papa al quale si rivolge nella lettera IV domanda di 
dare - egli scrive - «a noi pellegrini in affanno il pio conforto del tuo giudizio, col quale corrobori, se 
non è contro la fede, la tradizione dei nostri anziani, così che possiamo, grazie al tuo giudizio, osservare 
in questa nostra condizione peregrinante il rito della Pasqua, così come lo abbiamo ricevuto dai nostri 
predecessori». Non solo, ma ai vescovi della Gallia dichiara la sua volontà di pace: «Sia ben lungi da me 
il contendere scontrandomi con voi [...]. Possiamo trovare un accordo»; in ogni caso, «siano custodite 
quelle verità che maggiormente concordano con l'Antico e il Nuovo Testamento, senza animosità da 
parte di alcuno». E aggiunge:  
Se è volontà di Dio che mi scacciate da questo luogo di solitudine, che ho scelto per amore di Gesù Cristo, 
venendo da terre che sono al di là del mare, vorrà dire che si addice a me quella parola del Profeta: Prendetemi e 

gettatemi in mare e si calmerà il mare che è contro di voi, perchè io so che questa grande tempesta vi ha colto 

per causa mia (Gio 1, 12). 
Da parte vostra tuttavia dovete prima tentare, come quei marinai, di salvare il naufrago, per la vostra profonda 
pietà e di dirigere la nave verso terra. 
Siamo, o Padri, membra dello stesso corpo sia che siamo Galli, Britanni, Iberi o di qualsiasi altra popolazione. 
Rallegriamoci tutti nell'unità della fede e nella conoscenza del Figlio di Dio. 

 
Dall'altro lato, tuttavia, per quanto si dichiari «insignificante» (micrologus), non esita a manifestare la 
convinzione che la data pasquale, allora seguita dalle Chiese della Gallia e di Roma, abbia un 
fondamento errato, e che la propria tradizione sia la più giusta - «credo di più alla tradizione della mia 



patria» - , anche se nei riguardi del vescovo di Roma, come Gregorio Magno, ricorrono espressioni piene 
di riguardo e di affetto, e di grandissima stima; mentre chiamerà «il dolcissimo papa in Cristo», il papa 
del quale ancora ignorava il nome, e a cui farà professione di piena e, crediamo, di sincera disponibilità: 
 
La carità ti induca a rispondermi, né la durezza della mia lettera ti impedisca di esporre il tuo punto di 
vista, dal momento che l'ira può esasperare facendo cadere in errore, mentre io desidero attribuire a te 
l'onore dovuto: mio compito fu provocare, interrogare, chiedere; da parte tua non negare ciò che 
gratuitamente hai ricevuto (cfr. Mt 10, 8), da' il talento a chi lo chiede (cfr. Lc 6, 30) e porgi il pane 

della sapienza come insegna Cristo (Mt 14, 1617) . 
 
Né i rapporti con il vescovo di Roma si limitano alla questione della data di Pasqua. A san Colombano 
sta a cuore il giudizio del papa sull'ordinazione di vescovi «che hanno comprato con denaro tale 
dignità», sul comportamento diaconale, e sui monaci che lasciano il monastero per la vita eremitica. 
 
In particolare, il contrasto di Colombano con le Chiese della Gallia appare radicato su ragioni ben più 
fondamentali che non la divergenza sul computo pasquale. Egli si rivolge ai vescovi, «fratelli e padri», 
raccolti in sinodo, supplicandoli che non abbiano a recare turbamento a lui e ai suoi fratelli: 
 
Vi scongiuro che mi sia concesso con vostra pace e carità di starmene silenzioso in queste selve e vivere 
vicino alle ossa dei nostri diciassette fratelli defunti, come facemmo fino ad oggi per dodici anni [...]. 
Queste sono le nostre regole: i comandamenti di Dio e degli Apostoli; su di essi si poggia la nostra fede; 
queste le armi, lo scudo, la spada; questa la nostra difesa: per essi abbiamo abbandonato la patria, questi 
cerchiamo di osservare anche qui, benché tepidamente; preghiamo e desideriamo perseverare in essi fino 
alla morte, come fecero anche i nostri anziani. Voi, padri santi, vedete che cosa potete fare per questi 
poveri veterani e vecchi pellegrini; secondo me sarebbe meglio, per parte vostra confortarli piuttosto che 
turbarli. 
 
Senza dubbio, a Colombano piace far rilevare che con i suoi 
monaci vive «in un deserto, senza molestare nessuno»; ma nella sua 
lettera al clero, raccolto in sinodo esattamente per dibattere i 
problemi da lui suscitati, non è taciuto il suo giudizio severo, anche 
se in qualche modo indiretto, sulla condotta dei "chierici" della 
Gallia: vi si sente il richiamo energico alle «osservanze canoniche, 
che da parte di molti sono state adulterate»; e vi è espresso che 
nell'adunanza provvidenzialmente provocata «i vescovi, i sacerdoti 
e tutti i ministri ordinati della santa Chiesa» possano «prendere 
qualche più rigorosa decisione in ordine alla dottrina evangelica e 
alla tradizione apostolica. Non mi stupirei infatti  dichiara 
francamente  che, prendendo in diligente considerazione i 
comandamenti evangelici, si trovassero in essi norme in contrasto 
con il comportamento di non pochi»; né manca l'ammonimento: 
«ciascuno deve conformarsi all'esempio del suo Redentore e al suo 
stile di vero pastore [...]. Ciascuno esamini se stesso e veda se con 
costanza ha osservato tutto ciò». E ciascuno per Colombano vuol 
dire «sia i chierici sia i monaci». 
 



Almeno nel senso di cura e sollecitudine per la integrità della vita del clero, e per quanto isolato nel 
cenobio e pellegrino nel territorio delle Chiese in cui abita, Colombano esercita, così, una indubbia 
missionarietà. 
 
La quale risalta specialmente nella V lettera, a papa Bonifacio IV (608-615), chiamato - come abbiamo 
visto per Gregorio Magno -, con i titoli più affettuosi e nobili: «Bellissimo capo di tutte le Chiese 
dell'intera Europa, al papa soavissimo, all'altissimo presule, al pastore dei pastori, a colui che vigila 
degno di ogni onore», presentandosi per parte sua, con tocco fine non privo di umorismo, come «un 
uccello selvatico», un «Colombo». . 
 
Il grande argomento è l'ortodossia: Colombano, che scrive da Milano, è vivamente preoccupato per la 
dottrina dei Tre Capitoli (gli scritti di Teodoro di Mopsuestia, Teodoreto di Ciro e Ibas di Edessa), 
giudicata nestoriana e quindi non conforme ai dogmi da lui ben conosciuti dei concili di Efeso e di 
Calcedonia, e che trova diffusa nel Nord d'Italia. Veramente, egli non appare molto informato delle 
vicissitudini complesse relative a questa controversia, e senza fondamento giunge a ritenere che la stessa 
«cattedra di san Pietro» sia toccata di nestorianesimo. Da qui, spinto dallo «zelo della fede», la sua 
intenzione di scrivere al papa con libera schiettezza, e persino con durezza, forte del fatto che può 
affermare di essere con la sua Chiesa detentore della «fede cattolica», quella stessa, d'altronde, che la 
«Romana ecclesia» è deputata a difendere: 
Io parlerò da amico, da discepolo, da vostro servo, non da estraneo. Parlerò liberamente come a nostri 
maestri, a nocchieri della nave spirituale, a mistiche sentinelle dicendo: «Vigilate, perchè il mare è 
tempestoso ed è gonfiato da raffiche di vento funeste. Non si tratta solo di un'onda minacciosa che in un 
mare mosso si innalza a vertiginose altezze dai vortici spumeggianti [...]. Perciò io, timido marinaio, oso 
gridare: Vigilate, perchè l'acqua è già entrata nella nave della Chiesa e la nave è in pericolo. Noi infatti 
siamo discepoli dei Santi Pietro e Paolo e di tutti quei discepoli che scrivono il canone divino mossi 
dello Spirito Santo, tutti Iberi, abitanti dell'estremità del mondo, e nulla accogliamo all'infuori della 
dottrina evangelica e apostolica; non ci fu nessun eretico tra noi, nessun giudeo, nessuno scismatico; al 
contrario siamo irremovibili nella fede cattolica come fin dal principio è stata tramandata da voi, 
successori dei santi apostoli». 
 
Colombano interviene per difendere la Chiesa romana; egli è sicuro, e lo ha promesso: «non difenderà 
nessun eretico contro la fede cattolica», ma non teme di ammonire: 
 
Vigilate, per la pace della Chiesa, soccorrete le vostre pecore le quali, già impaurite per il terrore dei 
lupi, temono per di più fortemente voi stesso [...] 
O papa, usa i fischi del vero pastore e la voce conosciuta, e sta' tra le pecore e i lupi, affinché, liberate 
dalla paura, ti riconoscano di nuovo quale loro vero pastore. 
Vigila, o papa, vigila e ancora ti dico: vigila; infatti forse non ha ben vigilato Vigilio, che è additato 
come responsabile dello scandalo da coloro che gettano la colpa su di voi. Vigila innanzi tutto sulla fede, 
poi sulle opere della fede [...]. La tua vigilanza sarà salvezza per tutti, come, al contrario, la tua incuria 
sarà di rovina per molti. Come grande è il vostro onore per la dignità della Cattedra, così voi dovete 
avere una grande sollecitudine, per non perdere la vostra dignità a causa di qualche perversità. Infatti 
avrete autorità finché rimarrete nella retta dottrina. In realtà è vero clavigero del regno dei cieli chi apre a 
coloro che ne sono degni per la loro autentica dottrina e chiude a coloro che ne sono indegni; altrimenti, 
se agirà diversamente, non potrà né aprire né chiudere ". 
 
Colombano arriva a proporre, come mezzo per corroborare la fede apostolica, un sinodo, con cui «la 
cattedra di Pietro si possa purificare da ogni errore, che, come dicono, si fosse intromesso e sia 
riconosciuta da tutti la purezza della sua fede». 



 
Considerando il tono della lettera il Walker rileva in essa lo «scorrere rapido di una retorica nervosa» - 
che rende i nessi logici non ben elaborati -; la presenza di assonanze e allitterazioni; la prevalenza di 
metafore e immagini tratte dal mondo nautico, e l'uso di uno stile che, «mentre mira a essere elevato, 
risulta alla fine spesso oscuro». 
 
Ma la lettera al papa Bonifacio una volta di più rivela i tratti che contrassegnano la sensibilità e l'azione 
spirituale di Colombano, quella di assumersi passionalmente le questioni ecclesiali e di unire aspetti che 
a fatica riesce a comporre: in questo caso la venerazione e la consapevolezza dogmatica della figura 
della Chiesa di Roma e quindi del romano pontefice e l'aperta e libera denunzia di una devianza o 
incertezza nella fede, che asserisce e su cui, insieme, esita. Al riguardo sarebbe storicamente fuori luogo 
porre nei termini del Vaticano I la domanda se Colombano riconosca o contesti il primato e l'infallibilità 
del papa. Non sembra che, per principio almeno, egli escluda che anche a Roma la fede si possa 
annebbiare. E, propriamente, Colombano ritiene che è «la custodia della fede apostolica» a conferire 
«l'onore dovuto ai successori degli apostoli». 
 
Ma giustamente Concepta Cahill ha notato che «Colombano non si è posto esplicitamente il problema 
della infallibilità del Papa», e che «- anche nella supposizione che la Sede Apostolica avesse sbagliato - 
[...] guarda [al Pontefice] come all’unica speranza, potente per l'onore del santo apostolo Pietro"; lui solo 
"è il Capo a cui compete la responsabilità di tutto l'esercito del Signore"; lui che deve "seguire Pietro ed 
essere a sua volta seguito da tutta la Chiesa"». 
 
Le lettere IV e VI sono inviate l'una ai monaci lasciati a Luxeuil - «ai suoi figli dolcissimi e discepoli 
carissimi, ai fratelli dalla vita austera e insieme a tutti i suoi monaci» - ; e l'altra a un suo discepolo in 
particolare. II loro tenore e il loro spirito sonò assai diversi rispetto a quelli delle lettere precedenti. 
 
È un «Colombano tutto diverso» quello che incontriamo nella IV lettera - una «lettera non ordinata, dal 
momento che l'amore non segue un filo logico» - : il missionario espulso aspetta a Nantes il battello che 
lo deve ricondurre in Irlanda; contemplando le rovine dell'opera della sua vita, egli si congeda dai suoi 
monaci di Luxeuil, li esorta una volta ancora e trasmette loro le sue ultime disposizioni. Al tono fermo e 
deliberatamente esigente delle prime lettere è succeduta una rassegnazione controllata, e tuttavia non 
meno amara. Egli ricorda con profonda tristezza la sua missione - «visitare le popolazioni» e «predicare 
loro il Vangelo» -, ostacolata dalla loro indifferenza. 
 
Egli non si vergogna di piangere, anche se subito sopravviene lo sforzo del dominio di sé: 
 
Avrei voluto scriverti - si rivolge ad Attala, che egli proporrebbe come suo successore - una lettera piena 
di lacrime; ma poiché conosco il tuo cuore, sfiorati soltanto gli argomenti necessari, duri però e difficili, 
ho scelto un altro stile, preferendo frenare le lacrime, piuttosto che provocarle. Ne è venuto uno scritto in 
apparenza sereno, mentre dentro vi è racchiuso il dolore. Ecco, le lacrime sgorgano, ma è meglio 
sigillare la fonte: infatti, non si addice a un soldato forte piangere in guerra. 
 
Un «soldato forte», che non deve abbandonarsi al pianto, ma che non trattiene le lacrime: così si 
definisce Colombano, ormai sessantacinquenne, persuaso che il suo ritorno in patria, quasi come dopo 
un fallimento, sia imminente: «In questo momento, mentre scrivo, è giunto un messaggero il quale mi 
avverte che si sta preparando la nave con cui, mio malgrado, sarò condotto nella mia terra». 
 
Ma se la pena dell'anziano abate è immensa, il suo spirito è rassegnato alla volontà divina e le sue parole 
sono tutte una esortazione alla fiducia in Dio e alla sopportazione serena e perseverante, quale conviene 



a dei «veri discepoli di Cristo crocifisso»: «Sopportiamo pazientemente tutte le avversità per la verità, 
per essere partecipi delle sofferenze di Cristo; se, infatti, soffriamo con lui, con lui regneremo». 
Colombano scrive ai suoi monaci spinto dalla sua «grande passione» per la loro salvezza e dal desiderio 
che crescano spiritualmente. Quello che, soprattutto, a lui sta ora a cuore è l'invito all'unità e alla pace, 
anche se egli sa che non tutti sono consenzienti con lui: «Fate attenzione ad avere lo stesso desiderio, e 
nessuno tra voi, chiunque egli sia, risulti discorde»; «A che serve avere un corpo, se non si ha un 
cuore?». Persino egli confessa di essere stato meno prudente e meno attento, ecco allora l'invito alla 
discrezione rivolto a Attala: «Tu sii più prudente: non voglio che ti carichi di quel peso sotto il quale io 
ho sudato. Tu sai ormai che la mia scienza è piccola come una gocciolina; hai compreso che non tutti i 
consigli si addicono a tutti, perchè diversi sono i costumi e molto differenti tra loro i costumi degli 
uomini». «L'amarezza della solitudine davanti a Dio, il rude destino del peregrinari pro Christo che egli 
ha scelto non hanno mancato di lasciare tracce anche su un Colombano. Dall'uomo di fuoco di un tempo, 
egli è diventato un padre che non si stanca di esortare e di istruire i suoi figli con bontà e affetto». Forse 
Colombano neppure un tempo era soltanto un «uomo di fuoco»; certo la lettera è interamente percorsa 
da bontà e affetto. 
 
L'ultima lettera, la VI, consiste in una serie di esortazioni semplici e lucide sul comportamento che dovrà 
tenere il «figlio da educare», che gli ha chiesto nuovamente di essere istruito, e grazie alle quali farà 
fruttificare la sua giovinezza e diventerà «un uomo che ha fatto unità in sé» - «di animo uno». 
 
Alcuni di questi moniti: 
 
Sii servizievole in umiltà, e umile nell'autorità; trasparente nella fedeltà e illuminato nel modo di 
comportarti; esigente con te stesso ed esigente con gli altri; fedele nell'amicizia, avveduto nelle insidie 
[...]; sereno nelle vicende amare, composto in quelle liete; dissenziente quando è necessario, fermo nella 
verità». 
 
Seguono diversi altri e chiari consigli al «diletto figlio e caro discepolo», al quale vuole procurare, 
«attraverso la gioia delle lettere ricevute», la forza per «vincere le amarezze provocate dal 
combattimento interiore». 
 
Si comprende perchè Franceschini abbia parlato di questa lettera come di «una delle più belle e 
commosse pagine di tutta la letteratura latina del Medio Evo». 


