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Con sentimenti di grande gioia ho il privilegio di essere fra voi per questa celebrazione in onore del 

vostro patrono San Colombano, il quale è anche uno dei patroni della mia diocesi di Down and 

Connor in Irlanda. 

 

San Colombano al Lambro: un bel paese con "il bel colle cui bacia il Lambro il piede e a cui 

Colombano il nome diede", nelle parole del poeta Redi. Per tanti anni un vescovo, alle volte un 

arcivescovo, una volta un cardinale, sono qui venuti per la festa; una fila di vescovi che parlano 

bene l’italiano, questa bella lingua. Scusatemi, perché il mio italiano non è così sciolto. 

 

Vengo con affetto e per l’amore che nutro per gli italiani e che oggi qui sembrano davvero tanti 

rispetto a noi irlandesi. Come per noi, c'è spesso un sorriso sul volto italiano, eccetto quando la 

squadra italiana è sconfitta nel calcio dalla squadra irlandese, caso fortuito! 

 

Mille grazie per il vostro benvenuto; siamo uniti nella gioia della festa dalla nostra devozione a San 

Colombano. 

 

Come già sapete, San Colombano era un monaco del monastero di Bangor, ben noto per la sua 

disciplina severa, fatta di preghiere continue, lavoro manuale, studio, atti di penitenza e 

mortificazione. Era veramente una vita dura. Purtroppo oggi non rimangono che pochi resti di 

quell’antico monastero. 

 

Delle ventisei diocesi irlandesi la diocesi di Dublino è la più grande mentre  Down and Connor è la 

seconda. La mia diocesi, insieme solo ad un’altra, si trova interamente nell’Irlanda del Nord, 

dunque ancora sotto il governo della Gran Bretagna. 

 

La mia diocesi è unica nel suo genere in tutta Irlanda perché i cattolici costituiscono una 

minoranza, trecentomila su una popolazione di un milione di abitanti. Nella città di Bangor i 

cattolici costituiscono meno del 10% della popolazione. 

 

Come molti altri monaci irlandesi, San Colombano e San Gallo sono partiti con undici monaci da 

Bangor per predicare il Vangelo in ogni parte dell’Europa occidentale. San Colombano era 

certamente un Europeo. Intendo con questo affermare che dei sei patroni dell’Europa, due sono 

italiani , San Benedetto e Santa Caterina da Siena, ma nessuno è irlandese. San Colombano ci sta 

bene come patrono, mezzo irlandese mezzo italiano, che ne dite? 

 



San Colombano e san Gallo rimasero insieme fino a Bregenz in Austria e oggi la città di Bangor  è 

gemellata con Bregenz. Quasi vent’anni fa ero a Bregenz con un pellegrinaggio da Bangor, in 

occasione del trasferimento di una reliquia di San Colombano da Bobbio alla nuova chiesa dedicata 

al Santo. A Bregenz c'è anche una chiesa dedicata a San Gallo. In questo luogo sorse un diverbio 

fra Gallo e Colombano, in conseguenza del quale i due santi si separarono: Gallo andò in Svizzera e 

Colombano in Italia. Due “nemici” nel separarsi, ma in morte amici e santi. 

 

Durante tutto il suo peregrinare in Europa San Colombano incontrò ovunque una Chiesa in 

discordia e divisa, ma questo non era nulla di nuovo nella storia della Chiesa; già negli Atti degli 

Apostoli leggiamo, infatti, di alcuni contrasti. 

La determinazione energica di promuovere la riconciliazione e la pace nella Chiesa dominava la 

mente ed il lavoro di San Colombano in ogni momento della sua predicazione del Vangelo. 

Scriveva al riguardo ai vescovi franchi: "Sia che siamo Galli, Bretoni, Irlandesi, o di qualsiasi altra 

regione siamo tutti membri di un solo corpo, il corpo di Cristo". 

 

Il suo messaggio era lo stesso di San Paolo, "Cristo è la nostra pace" (Ef. 2,14) e "Dio non è un Dio 

di disordine, ma di pace" ( 1 Cor 14, 33). Grazie a Dio, ai giorni nostri c'è pace ed unità nella 

Chiesa Cattolica. La Chiesa Universale è unita con il nostro Papa Benedetto, la Chiesa in ogni 

diocesi è unita con il proprio vescovo, la Chiesa qui con il vostro vescovo Giacomo e in futuro con 

il vostro nuovo vescovo Giuseppe. 

 

Dopo la Riforma attuata nel Seicento troviamo ancora  forti divisioni fra le chiese cristiane: la 

nostra Chiesa, la Chiesa Anglicana, la Chiesa Luterana, le Chiese dette Riformate e altre ancora. 

Queste divisioni fra i discepoli di Cristo sono uno scandalo non solo per i cristiani, ma anche per i 

non cristiani e i non credenti.  Un impegno nell'opera di ecumenismo è di grande importanza in 

molti Paesi, specialmente in Irlanda del Nord, dove le divisioni sono a volte micidiali a causa 

dell’intreccio tra religione e politica. Spesso i mass media presentano il conflitto in Irlanda del 

Nord come un conflitto religioso fra Cattolici e Protestanti. Ma questa rappresentazione è errata. 

Ritengo opportuno un chiarimento riguardo questo conflitto, che è in fondo politico con aspetti 

economici e sociali. La fondazione dello stato dell'Irlanda del Nord, ottant’anni fa, aveva alle spalle 

una lunga storia di dominazione del governo unionista sulla popolazione nazionalista. Gli unionisti 

sono, di fatto, quasi tutti protestanti, i nazionalisti sono quasi tutti cattolici. In sintesi, gli unionisti, 

o lealisti, vogliono rimanere sotto il governo della Gran Bretagna mentre i nazionalisti, o 

repubblicani, vogliono far parte della Repubblica Irlandese. Questa analisi è troppo semplice, ma è 

importante per i non Irlandesi capire che il conflitto non è un conflitto religioso. 

 

Durante gli ultimi trent’anni di ostilità, segnati da violenze e omicidi, tantissimi Irlandesi hanno 

sofferto, più di tremila sono rimasti uccisi e fra loro molti innocenti; fra questi due sacerdoti della 

mia diocesi, colpiti mentre amministravano i sacramenti ai loro parrocchiani. 

 

Sono stati trent’anni di grande sofferenza, ma adesso, grazie a Dio, i tempi sono più tranquilli e 

speriamo di vivere un prolungato tempo di pace. Resta ancora da risolvere una questione intricata e 

per questo c'è bisogno di un orientamento coraggioso sia da parte dei politici, unionisti e 

nazionalisti, ma anche da parte dei vescovi cattolici e dei capi delle Chiese protestanti nel 

proclamare l’insegnamento di Gesù, il Suo precetto di pace e d’amore.  Dio è "Il Dio dell'amore e 

della pace", come ha scritto San Paolo (1 Cor 13,11). 

 

Ho già la lettera di San Colombano ai vescovi della Gallia sul tema della pace. Nella stessa lettera il 

nostro Santo congiunse la pace all’amore: "In Gesù Cristo amiamoci l'un l'altro, lodiamo, 

correggiamo, incoraggiamoci l'un l'altro affinché in Cristo e con Cristo regneremo" , cioè viviamo 



in pace.  San Colombano ha amato la Chiesa come "Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso 

per lei" (Ef  5,25). 

 

L'amore di Cristo è l'amore del Cristiano. 

Noi abbiamo chiaro l'insegnamento di Cristo: "Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con 

tutta la tua anima e con tutta la tua mente". Questo è il più grande e il primo dei comandamenti, e il 

secondo è simile al primo: "Amerai il prossimo tuo come te stesso" (Mt  22, 37-39). 

I1 prossimo tuo come te stesso? Il dottore della legge chiese: "Chi è il mio prossimo?" (Luca 10, 

29).  Gesù raccontò allora la storia dell’uomo che scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei 

briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Chi ebbe 

compassione per il viaggiatore? 

Il sacerdote no. Il levita no. Soltanto il Samaritano, e per i Giudei i Samaritani erano i nemici. Una 

storia viva, un esempio chiaro dell’insegnamento di Gesù "Avete inteso che fu detto: amerai il tuo 

prossimo e odierai il tuo nemico, ma io vi dico amate i vostri nemici e pregate per i vostri 

persecutori" (Mt. 5, 43-44). 

Questa domanda del Signore è difficile, molto difficile. Noi cristiani, se siamo veri discepoli di 

Cristo, dobbiamo amare tutti, anche quelli che ci offendono, ci odiano. Amare tutti, amare con 

l'amore di Cristo perché Cristo ama tutti, ama tutta l'umanità. Non possiamo amare così se noi non 

viviamo in Cristo. Ricordate le parole di San Paolo "Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in 

me" (Gal 2, 24).  

 

"Cristo vive in me" - "Io vivo in Cristo". Quale profondità! Che mistero! La profondità, il mistero, 

l'essenza della vita cristiana. E perché io vivo nell’amore di Cristo "l'amore del Cristo ci spinge"  

(2 Cor  5,14). 

 

La pace, l'amore: due parole del nostro San Colombano, due parole di San Paolo, due parole del 

nostro Signore Gesù Cristo. 

Io colgo queste due parole l’ispirazione della mia preghiera per voi tutti, per le vostre famiglie, per 

tutta la comunità di San Colombano al Lambro, citando San Paolo "Al di sopra di tutto poi vi sia la 

carità, che è il vincolo della perfezione. La pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete 

stati chiamati in un solo corpo" (Col 3, 14-15).  

 

La pace, l'amore. Così sia.  Sia lodato Gesù Cristo! 

 


