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Il Meeting Internazionale delle Comunità Colombaniane è uno dei frutti più belli di un 

impegno inaugurato nel 1997 da Mons. Erminio De Scalzi, Abate di Sant'Ambrogio, all'inizio 

del periodo triennale in preparazione al Grande Giubileo del Duemila, dalla parrocchia di San 

Colombano Abate in San Colombano al Lambro (in prov. di Milano e in Diocesi di Lodi) e 

ispirato alla figura del patrono per celebrare in modo speciale l'Anno Santo nella 

consapevolezza che si stava avviando un'esperienza davvero interessante sotto il profilo 

spirituale e culturale destinata a perdurare. 

 

Tutto questo ha attinto da una fede genuina, da una radicata devozione in san Colombano, 

conservata nei secoli in realtà affidate alla sua protezione. In oltre dieci anni di appassionato 

impegno sono state realizzate diverse pubblicazioni tra cui la ri-traduzione della vita e delle 

opere, organizzati momenti di approfondimento culturale e gemellaggi interparrocchiali. La 

proposta di iniziative e la condivisione di esperienze pastorali hanno dato vita a una grande 

famiglia che ha via via coinvolto le realtà civili per l'alta valenza del messaggio proposto. 

 
Il Meeting Internazionale delle Comunità Colombaniane è il coronamento di un processo di 

conoscenze, di contatti avviati e di legami coltivati con tutte le comunità cristiane, in Italia e 



in Europa (Irlanda, Svizzera, Austria, Germania, Francia) intitolate all'abate irlandese o che 

conservano la sua memoria. Questo raduno di anime e di cuori si svolge ogni anno 

ininterrottamente dal 1998 in parrocchie o comunità intitolate al monaco e pellegrino 

irlandese in Europa. 

 

Il Santo Padre, in varie occasioni ha richiamato la figura di San Colombano, uomo 

intransigente in ogni questione morale, paragonandolo alla figura severa di san Giovanni 

Battista. "La sua austerità non è mai fine a se stessa, ma è solo 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 rinnovando la società umana". (Dalla catechesi 

dell'Udienza Generale dell'11 giugno 2008). Un vero modello ancora oggi per una Chiesa 

purificata dalla penitenza e rinnovata nella carità pastorale! 

 

"Quando l'Europa si pone in ascolto della storia del Cristianesimo, ascolta la sua stessa 

storia. In verità la memoria del passato anima le sue aspirazioni per il futuro" - così Santo 

Padre ci ricordava in un discorso durante la sua recente visita pastorale nella Repubblica 

Ceca. E con questa manifestazione di fede ringraziamo Iddio per l'opera svolta dal suo servo 

Colombano che non ha esaurito la sua influenza nei secoli e ancora oggi offre spunti 

convincenti perchè il Vangelo di Cristo continui a rimanere un'inesauribile fonte di unità e di 

fraternità. Con ottimismo ci adoperiamo per rinverdire le radici della nostra Europa a partire 

dalle nostre comunità di appartenenza e l'esortazione di Giovanni Paolo II "a saper ritrovare 

l'entusiasmo evangelico dell'annuncio e della testimonianza in un'Europa che non può e non 

deve rinnegare le sue radici" sta alla base di questo progetto religioso-culturale ispirato a san 

Colombano e sempre ci accompagna in questo cammino. 

 

Noi uomini e donne del XXI sec. imiteremo san Colombano, facendoci "pellegrini pro 

Christo", ripercorrendo a ritroso simbolicamente, con mezzi moderni, il cammino da lui 

compiuto nel VI-VII sec. per essere sale della terra europea e luce di un mondo in affannosa 

ricerca di Dio, inaridito dal relativismo morale e dallo scarso interesse per l'esperienza 

religiosa. 

 

Nella lettera di invito ai pellegrini il Cardinale Sean Brady per il XIII Columban's Day 

celebratosi in Irlanda, ha fatto suo l'appello che Sua Santità rivolse il 27 settembre 2009 

durante il Viaggio Apostolico nella Repubblica Ceca: "1 cristiani siano tenuti ad unirsi ad 



altri nel ricordare all'Europa le sue radici. Non perchè queste radici siano da tempo 

avvizzite. Al contrario! È per il fatto che esse continuano - in maniera tenue ma al tempo 

stesso feconda - a provvedere al Continente il sostegno spirituale e morale che permette di 

stabilire un dialogo significativo con persone di altre culture e religioni. Cari amici, 

chiediamo a Dio di infondere in noi uno spirito di coraggio per condividere le verità 

salvifiche eterne che hanno permesso, e continueranno a permettere, il progresso sociale e 

culturale di questo Continente ". 

 

Questa grande famiglia che abbraccia tante parrocchie e realtà riconoscenti a Dio per l'opera e 

l'insegnamento del monachesimo irlandese che in Colombano ha il suo massimo esponente, si 

fa interprete di un desiderio che fu già di Robert Schuman agli inizi del sogno europeo, di 

invocare san Colombano patrono di coloro che si prodigano nella costruzione dell'Europa 

unita. Questo progetto sta incontrando via via negli anni l'adesione di numerosi Pastori della 

Chiesa del Vecchio Continente e questo ci incoraggia a ben proseguire. Noi preghiamo il 

Signore perchè "ci conceda secondo il nostro cuore e faccia riuscire ogni nostro progetto " 

(Sal 19, 5), in particolare quello di poter invocare San Colombano Patrono degli europei 

impegnati nella costruzione di una casa comune, per accrescere il loro senso di appartenenza 

nella promozione di quei valori che hanno reso universalmente apprezzata la cultura europea, 

anche se tale obiettivo non è il principale o il fine ultimo del nostro impegno. 

 

Noi figli spirituali di San Colombano sparsi un po' dovunque in una grande parrocchia dai 

confini europei siamo chiamati in questi anni che ci separano dall'anno giubilare dei 14 secoli 

dalla morte dell'abate irlandese a vivere più intensamente il nostro essere cristiani impegnati. 

Già nel 2010 sul Lago di Costanza un programma di celebrazioni ha fatto memoria dell'opera 

di cristianizzazione dei monaci celtici,nel 2012 si ricorderanno i 1400 anni dall'arrivo di san 

Colombano in Italia alla corte longobarda di Milano e nel 2015 sarà l'anno giubilare dei 14 

secoli dalla sua morte. 

 

Sentiamo soprattutto rivolte a noi, figli spirituali di Colombano del XXI sec., le parole con le 

quali il Santo Padre ha concluso l' 11 giugno 2008 la catechesi in Piazza San Pietro sulla 

figura di Colombano: "spendendo la sua energia spirituale, con la sua fede, con il suo amore 

per Dio e per il prossimo divenne realmente uno dei Padri dell'Europa: egli mostra anche 

oggi a noi dove stanno le radici dalle quali può rinascere questa nostra Europa". 

 



Perchè Milano e perchè nel 2012 

 

Nonostante la Città di Milano non abbia nessuna parrocchia intitolata a San Colombano 

abbiamo ritenuto che sia significativo anche per la realtà ambrosiana sottolineare il XIV° 

Centenario dell'arrivo del monaco in Italia proprio nella città che lo ha accolto e dove, quasi 

al termine della sua lunga vita, ha soggiornato su invito dei Re longobardi per almeno un 

anno. Questa testimonianza è contenuta nella biografia del Santo (Vita Sancti Columbani) 

scritta da Giona di Susa con riferimenti storici precisi laddove si legge: 

"Quando il beato Colombano vide che Teodeberto era stato vinto da Teodorico, lasciò la 

Gallia e la Germania per entrare in Italia. Vi fu accolto con onore dal re dei Longobardi 

Agilulfo, che gli offrì di scegliere lui stesso in Italia, dove volesse, il luogo in cui stabilirsi. 

Soggiornava a Milano e si adoperava per disperdere e per estirpare, applicando il cauterio 

delle Scritture, le menzogne degli eretici, vale a dire l'errore ariano (contro gli Ariani 

pubblicò altresì un libretto colmo di mirabile dottrina) ". 

 

La permanenza nella capitale del Regno poi è desunta da un'altra informazione che sempre 

Giona rende più avanti: "Quindi il beato Colombano, trascorso il giro di un anno, dopo aver 

vissuto una vita santa nel suddetto cenobio di Bobbio, rese al cielo la sua anima, sciolta dai 

legami del corpo, in data 23 novembre ". 

 

Riteniamo che fare memoria di questo avvenimento possa giovare ancora oggi alla Chiesa di 

Milano e a tutta la Chiesa per l'attualità dell'insegnamento di San Colombano e nel fare 

memoria di un avvenimento che ha segnato la storia di questo nostro territorio riconsiderare e 

riscoprire la figura di uomo di Dio dalla personalità europea! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


