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A CURA DI DON ANDREA CAMPISIL’ha detto Ratzinger

sorprendenti per la sensibilità mo-
derna, spiegabili soltanto con la
mentalità del tempo e dell’ambiente.
Con un'altra opera famosa intitolata
De poenitentiarum misura taxanda,
scritta pure a Luxeuil, Colombano
introdusse nel continente la confes-
sione e la penitenza private e reite-
rate; fu detta penitenza “tariffata”
per la proporzione stabilita tra gra-
vità del peccato e tipo di penitenza
imposta dal confessore. Queste no-
vità destarono il sospetto dei Vesco-
vi della regione, un sospetto che si
tramutò in ostilità quando Colom-
bano ebbe il coraggio di rimprove-
rarli apertamente per i costumi di al-
cuni di loro”. (idem)

Occasione per il manifestarsi dei di-
versi contrasti fu la disputa circa la da-
ta della Pasqua: l’Irlanda seguiva infat-
ti la tradizione orientale in contrasto
con la tradizione romana. Il monaco ir-
landese fu convocato per rendere conto
davanti a un sinodo delle sue consuetu-
dini relative alla penitenza e alla Pa-
squa. Invece di presentarsi al sinodo,
egli mandò una lettera in cui minimiz-
zava la questione invitando i Padri si-
nodali a discutere non solo del problema
della data della Pasqua, problema picco-
lo secondo lui, “ma anche di tutte le ne-
cessarie normative canoniche che da
molti, cosa più grave, sono disattese”. 

LLaa ssuuaa iinnttrraannssiiggeennzzaa.. “Intran-
sigente come era in ogni questione
morale, Colombano entrò poi in
conflitto anche con la Casa reale,
perché aveva rimproverato aspra-
mente il re Teodorico per le sue rela-
zioni adulterine. Ne nacque una rete
di intrighi e manovre a livello perso-
nale, religioso e politico che, nell’an-
no 610, si tradusse in un decreto di
espulsione da Luxeuil di Colomba-
no e di tutti i monaci di origine ir-
landese, che furono condannati ad
un definitivo esilio. Furono scortati
fino al mare ed imbarcati a spese
della corte verso l’Irlanda. Ma la na-
ve si incagliò a poca distanza dalla
spiaggia e il capitano, vedendo in
ciò un segno del cielo, rinunciò al-
l’impresa e, per paura di essere ma-
ledetto da Dio, riportò i monaci sul-
la terra ferma. Essi, invece di torna-

re a Luxeuil, decisero di cominciare
una nuova opera di evangelizzazio-
ne. Si imbarcarono sul Reno e risali-
rono il fiume. Dopo una prima tap-
pa a Tuggen presso il lago di Zurigo,
andarono nella regione di Bregenz
presso il lago di Costanza per evan-
gelizzare gli Alemanni”. (idem)

Poco dopo però Colombano, a causa di
vicende politiche poco favorevoli alla
sua opera, decise di attraversare le Alpi
con la maggior parte dei suoi discepoli. 

LL’’aarrrriivvoo iinn IIttaalliiaa.. “Giunto in
Italia, Colombano trovò un’acco-
glienza benevola presso la corte rea-
le longobarda, ma dovette affrontare
subito difficoltà notevoli: la vita del-
la Chiesa era lacerata dall’eresia
ariana ancora prevalente tra i longo-
bardi e da uno scisma che aveva
staccato la maggior parte delle Chie-
se dell’Italia settentrionale dalla co-
munione col Vescovo di Roma. Co-
lombano si inserì con autorevolezza
in questo contesto, scrivendo un li-

bello contro l’arianesimo e una lette-
ra a Bonifacio IV per convincerlo a
fare alcuni passi decisivi in vista di
un ristabilimento dell’unità. Quan-
do il re dei longobardi, nel 612 o 613,
gli assegnò un terreno a Bobbio, nel-
la valle della Trebbia, Colombano
fondò un nuovo monastero che sa-
rebbe poi diventato un centro di cul-
tura paragonabile a quello famoso
di Montecassino. Qui giunse al ter-
mine dei suoi giorni”. (idem)

Benedetto XVI riassume così il mes-
saggio del santo irlandese.

IIll mmeessssaaggggiioo ddii CCoolloommbbaannoo..
“Il messaggio di san Colombano si
concentra in un fermo richiamo alla
conversione e al distacco dai beni
terreni in vista dell’eredità eterna.
Con la sua vita ascetica e il suo com-
portamento senza compromessi di
fronte alla corruzione dei potenti,
egli evoca la figura severa di san
Giovanni Battista. La sua austerità,
tuttavia, non è mai fine a se stessa,
ma è solo il mezzo per aprirsi libera-
mente all’amore di Dio e corrispon-
dere con tutto l’essere ai doni da Lui
ricevuti, ricostruendo così in sé l’im-
magine di Dio e al tempo stesso dis-
sodando la terra e rinnovando la so-
cietà umana”. (idem)

Fu certamente uno
di quegli uomini che
contribuì ad alimenta-
re le radici cristiane
dell’Europa che stava
nascendo.

AAllllee rraaddiiccii ddeell--
ll ’’ EE uu rr oo pp aa ..  “Cito
dalle sue Instructio-
nes: “Se l’uomo use-
rà rettamente di
quelle facoltà che
Dio ha concesso alla
sua anima allora sa-
rà simile a Dio. Ri-
cordiamoci che gli
dobbiamo restituire
tutti quei doni che
egli ha depositato in
noi quando eravamo
nella condizione ori-
ginaria. Ce ne ha in-
segnato il modo con

i suoi comandamenti. Il primo di es-
si è quello di amare il Signore con
tutto il cuore, perché egli per primo
ci ha amato, fin dall’inizio dei tempi,
prima ancora che noi venissimo alla
luce di questo mondo”. Queste pa-
role, il Santo irlandese le incarnò re-
almente nella propria vita. Uomo di
grande cultura, scrisse anche poesie
in latino e un libro di grammatica, si
rivelò ricco di doni di grazia. Fu un
instancabile costruttore di monasteri
come anche intransigente predicato-
re penitenziale, spendendo ogni sua
energia per alimentare le radici cri-
stiane dell’Europa che stava nascen-
do. Con la sua energia spirituale,
con la sua fede, con il suo amore per
Dio e per il prossimo divenne real-
mente uno dei Padri dell’Europa:
egli mostra anche oggi a noi dove
stanno le radici dalle quali può rina-
scere questa nostra Europa”. (idem)

Colombano mostra anche oggi a noi
dove stanno le radici dalle quali può ri-
nascere questa nostra Europa.

N ei giorni scorsi mi è capitato tra le ma-
ni un libro. Quasi per caso. Sulla co-
pertina, una giovane. Sotto, un nome:
Benedetta Bianchi Porro. Incuriosita

dal nome della giovane, lo stesso della mia
bambina di pochi mesi, comincio a leggere
qua è là. In pochi minuti mi trovo immersa in
un universo di amore e di dolore che non
avrei mai immaginato e mi tuffo nella lettura,
per scoprire di più di questa giovane fin’ora a
me del tutto sconosciuta e che oggi, è invece
prepotentemente entrata nella mia vita, con
la sua straordinaria testimonianza di vita che
profuma di santità. 

Dedico a lei queste poche righe. Un omag-
gio dovuto, per tutto quello che Benedetta, at-
traverso i suoi scritti, mi ha trasmesso e per
tutto quello di cui il suo vivere e il suo morire

hanno arricchito la Chiesa di Dio. Le dedico
anche a tutti coloro che sono stanchi della vita,
delusi, tristi, ammalati e senza gioia di vivere:
a coloro che riempiono le loro giornate di la-
menti e recriminazioni, senza trovare un qual-
che valido motivo per sorridere e ringraziare.

Primogenita di cinque fratelli, Benedetta si
ammala di poliomielite pochi mesi dopo la
nascita. Ed è solo l’inizio di un calvario lungo
27 anni che, a causa di un misterioso morbo, la
renderà progressivamente sorda, cieca, para-
lizzata, incapace di comandare gli sfinteri ve-
scicali, senza i sensi del gusto e dell’olfatto e
che la consumerà atrofizzandola letteralmente
giorno dopo giorno. L’unico ponte di comuni-
cazione con il mondo, la mano destra grazie
alla quale (in virtù di un alfabeto convenzio-
nale inventato all’uopo) riesce a farsi trasmet-

I l Santo Padre nel corso delle
udienze del mercoledì sta presen-
tando la figura di alcuni padri e
santi che hanno segnato la vita del-

la Chiesa dei primi secoli. Mercoledì
scorso Benedetto XVI ha parlato della
figura di san Colombano, compatrono
della nostra diocesi. Come noto, san Co-
lombano è nato nella meta del VI° seco-
lo in Irlanda dove, dopo essere stato for-
mato nelle arti liberali e aver approfon-
dito lo studio delle Sacre Scritture, en-
trò nel monastero di Bangor dove fu or-
dinato sacerdote. L’esperienza di Ban-
gor fu decisiva per la concezione del mo-
nachesimo che Colombano maturò col
tempo e diffuse poi nel corso della sua
vita. All’età di circa cinquant’anni, se-
guendo l’ideale ascetico tipicamente ir-
landese della “peregrinatio pro Chri-
sto”, del farsi cioè pellegrino per Cristo,
Colombano lasciò l’isola per intrapren-
dere con dodici compagni un’opera mis-
sionaria sul continente europeo. È in
Francia che Colombano comincia la sua
opera di rievangelizzazione.

IIll pprriimmoo eerreemmoo.. “Dobbiamo in-
fatti tener presente che la migrazio-
ne di popoli dal nord e dall’est ave-
va fatto ricadere nel paganesimo in-
tere Regioni già cristianizzate. Intor-
no all’anno 590 questo piccolo drap-
pello di missionari approdò sulla co-
sta bretone. Accolti con benevolenza
dal re dei Franchi d’Austrasia (l’at-
tuale Francia), chiesero solo un pez-
zo di terra incolta. Ottennero l’anti-
ca fortezza romana di Annegray, tut-
ta diroccata ed abbandonata, ormai
coperta dalla foresta. Abituati ad
una vita di estrema rinuncia, i mo-
naci riuscirono entro pochi mesi a
costruire sulle rovine il primo ere-
mo. Così, la loro rievangelizzazione
iniziò a svolgersi innanzitutto me-
diante la testimonianza della vita.
Con la nuova coltivazione della ter-
ra cominciarono anche una nuova
coltivazione delle anime. La fama di
quei religiosi stranieri che, vivendo
di preghiera e in grande austerità,
costruivano case e dissodavano la
terra, si diffuse celermente attraen-
do pellegrini e penitenti. Soprattutto
molti giovani chiedevano di essere
accolti nella comunità monastica per
vivere, come loro, questa vita esem-
plare che rinnovava la coltura della
terra e delle anime”. (11 giugno
2006, Udienza generale)

Ben presto si rese necessaria la fonda-
zione di un secondo monastero. Fu edi-
ficato a pochi chilometri di distanza,
sulle rovine di un’antica città termale,
Luxeuil, dove Colombano visse per qua-
si vent’anni. Il monastero sarebbe poi
diventato il centro dell’irradiazione mo-
nastica e missionaria di tradizione ir-
landese sul continente europeo. Non
mancarono, fa notare il Papa, i contrasti
con i vescovi della regione.

IIll mmoonnaacchheessiimmoo ddii CCoolloomm--
bbaannoo.. “Qui il santo scrisse per i
suoi seguaci la Regula monacho-
rum, per un certo tempo più diffusa
in Europa di quella di san Benedet-
to, disegnando l’immagine ideale
del monaco. È l’unica antica regola
monastica irlandese che oggi posse-
diamo. Come integrazione egli ela-
borò la Regula coenobialis, una sor-
ta di codice penale per le infrazioni
dei monaci, con punizioni piuttosto

tere dalla madre le lettere degli amici, la
lettura della Sacra Scrittura e della vita di
alcuni santi e un filo di voce, con il quale
risponde e detta i suoi pensieri.

Quello che colpisce di questa ragazza è,
non solo e non tanto, la mole sproporzio-
nata di disgrazie che le piombano addos-
so proprio nel fiore degli anni, ma il suo
meraviglioso cammino verso la luce, ver-
so il senso della vita e del dolore, verso gli
altri e soprattutto verso Dio. Benedetta ha
conosciuto lo smarrimento che tutti pro-
vano di fronte alla sofferenza, ha assapo-
rato l’amarezza del vuoto di significato
della vita: ha lottato contro la disperazio-
ne di vedere crollare uno ad uno tutti i
suoi sogni e in questa lotta è riuscita a tra-
sformare la sua immensa croce in stru-
mento di salvezza per sé e per gli altri, in
Croce gloriosa. Ha lottato e ha vinto. Ma
non come un eroe: Benedetta ha vinto
consegnandosi, fidandosi e affidandosi a

Colui che, solo, poteva conoscere il senso
della sua vita così martoriata. E il suo do-
lore si è trasformato in gioia, in inno di lo-
de a Dio, in voglia di vivere fino in fondo
la sua missione nella vita della Chiesa: es-
sere ammalata e rimanere tale fino al gior-
no tanto atteso dell’incontro con l’Amato. 

Nel suo meraviglioso cammino di fede,
Benedetta ha scoperto che solo dimenti-
cando se stessi… si ritrovano se stessi, gli
altri e Dio. Benedetta ha creduto nell’amo-
re e ha scoperto che la Croce è il senso del
tutto, perché è il luogo in cui l’amore na-
sce: e l’amore è Dio. Benedetta Bianchi Por-
ro, dichiarata venerabile dal papa Giovan-
ni Paolo II, ha insegnato al mondo a soffri-
re con gioia, riconoscendo nella Croce la
sua vocazione alla santità. Una testimo-
nianza che fa riflettere, specialmente se si
pensa che l’ultima parola uscita dalla sua
bocca prima di volare in Cielo fu: “grazie”.

Gaia Corrao

In cammino verso la luce
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Si svolgerà da sabato 5 a domenica 6 luglio

A Biandrate il Meeting
delle comunità colombaniane

L’XIªedizione del Meeting internazionale delle comunità europee de-
dicate a San Colombano verrà ospitata, nelle giornate di sabato 5 e do-
menica 6 luglio, dalla parrocchia di Biandrate in provincia di Novara.

Il programma prevede la solenne concelebrazione eucaristica per i
pellegrini provenienti dalle parrocchie europee, un concerto-conferen-
za incentrato sugli affreschi quattrocenteschi presenti nella Collegiata
di Biandrate dedicata a San Colombano, una mostra documentale su
“San Colombano abate d’Europa”. Faranno da corollario, la cena del
pellegrino e le visite guidate alla collegiata di Biandrate, all’abbazia ro-
manico-gotica di San Nazzaro, al museo etnografico della civiltà del ri-
so, al parco naturale Lame del Sesia.

All’inizio del suo secondo decennio, il Meeting colombaniano si po-
ne come importante tappa di crescita del movimento, ispirato all’amici-
zia tra i popoli e alla testimonianza nella fede, affinchè i grandi inse-
gnamenti di Colombano indichino all’Europa un nuovo cammino di
evangelizzazione.

Per informazioni e contatti: Parrocchia di Biandrate tel. 0161.253273;
fax 0161.253272; internet,  www.sancolombano2008.it; e-mail;info@san-
colombano2008.it.

Colombano
l’evangelizzatore
La sua opera
si svolgeva

mediante 
la testimonianza
della vita

“

“
Sopra, l’udienza generale del 2 maggio di Benedetto XVI in Vaticano (Foto
AFP/SIR); sotto, un affresco raffigurante San Colombano in atto benedicente.
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