
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
Divento	donatore	del	Fondazione	“Amis	Notre	
Dame	de	Colombier”.	
Si	prega	di	incassare	automaticamente	€						
dal	(primo	giorno	del	mese)										al	mese	/	
all’anno.	
Diritto	di	rimborso:	56	giorni	solari.	
	
Nome	

Indirizzo	

Codice	postale	

Luogo	

Telefono	

E-mail	

Data	di	nascita	

Codice	IBAN	

Data	

Firma	

È	possibile	dare	questa	comunicazione	in	
mano	a	père	Theo	(al	15	Boulevard	des	Pins,	
11700	Montbrun-des-Corbières)	oppure	per	la	
sua	privacy	inviarla	in	busta	chiusa	al:	
	
Fondazione	Amis	Notre	Dame	de	Colombier,	
Lindenlaan	4	
NL	-	5384	BD	Heesch	
	

INFO	CAPPELLA	
	
Restauro	e	manutenzione	
	
La	sovvenzione	annua	non	è	affatto	sufficiente	
per	il	restauro	e	la	manutenzione	di	questo	
monumento	dell'XI	secolo.	Il	vostro	contributo	
volontario	è	quindi	molto	gradito	per	salvare	
questo	patrimonio	culturale.	Aiuta	anche	tu	a	
mantenere	questa	cappella	aperta	al	pubblico.		
	
	
Come	puoi	diventare	un	amico?	
	
Diventerai	un	amico	di	questa	cappella	
monumentale	attraverso	una	donazione	
mensile/annuale	sul	conto	NL20RABO	0157	
5752	25	intestato	a	Stichting	Amis	Notre	
Dame	de	Colombier.	Questo	permetterà	anche	
all’eremita,	Theo	van	Osch,	dare	forma	alla	sua	
vocazione	in	questa	cappella.	Naturalmente	è	
anche	possibile	dare	una	sola	cifra	di	vostra	
scelta	allo	stesso	numero	di	conto.	Come	
amico	ti	terremo	informati	su	tutte	le	attività	
connesse	alla	cappella	e	sulla	via	del	suo	nuovo	
abitante.	
	
Stichting	Amis	Notre	Dame	de	Colombier,	
Dertienvat	4,	nl-5404	MJ	Uden,	
( 		(0031)	(0)	6	38	31	41	02	
	
La	fondazione	è	registrata	nel	registro	di	chiese	
con	il	numero:	6492057.	
	
www.notredamedecolombier.com	
info@notredamedecolombier.com	
	

	

	

INFO		CAPPELLA		

	
	
	
	

							 	
	



	

1

Posizione	
La	 cappella	 romanica	 dell'XI	 secolo	 di	 Notre	
Dame	de	Colombier	si	trova	a	un	chilometro	a	
nord	 del	 villaggio	 meridionale	 francese	 di	
Montbrun-des-Corbières,	 nel	 dipartimento	
dell'Aude	 (regione	 Occitania),	 nella	 valle	 tra	 i	
Pirenei	 a	 sud	 e	 la	Montagna	 Noire	 al	 Nord,	 e	
tra	 le	 città	 di	 Narbonne	 e	 Carcassonne.	 Fino	
all'estate	 del	 2018	 non	 c'era	 quasi	 nessuna	
attività	 in	 questa	 cappella,	 alla	 quale	 è	
collegata	una	bella	leggenda.	La	versione	lunga	
può	essere	letta	sul	sito	Web	della	cappella.	
	
	

Nome	
Il	nome	di	Notre	Dame	de	Colombier	ha	a	che	
fare	con	questa	leggenda.	Notre	Dame	significa	
'	 nostra	 signora	 ',	 il	 nome	 con	 cui	 Maria,	 la	
madre	 di	 Gesù	 Cristo,	 è	 chiamata	
principalmente	 nella	 devozione	 popolare.	
'Colombier'	letteralmente	significa	'Colombaia',	
ma	ha	anche	 il	 secondo	significato	meno	noto	
di	 '	 famiglia’	 o	 'casa	 di	 famiglia'.	 Entrambi	 i	
significati	si	riferiscono	alla	leggenda.	
	
	

Leggenda	
La	 narrazione	 racconta	 come	 il	 Signore	 di	
Montbrun	 sia	 profondamente	 in	 lutto	 per	 la	
perdita	 della	 moglie.	 Nella	 speranza	 di	
elaborare	 questa	 perdita,	 si	 unisce	 in	 una	
crociata	 nella	 Terra	 Santa.	 Per	 tre	 anni	 i	 suoi	
due	figli	sono	alla	ricerca	ogni	notte	sulla	Torre	
del	 castello,	 in	 attesa	 del	 ritorno	 del	 padre.	
Siccome	 non	 torna,	 i	 due	 figli	 decidono	 di	
assicurarsi	 la	 successione	 scegliendo	 una	
donna	 nubile.	 A	 tal	 fine	 danno	 una	 grandiosa	

2

festa	 in	 un	 momento	 sfortunato,	 e	 al	
disappunto	 del	 clero:	 il	 venerdì	 Santo,	 due	
giorni	 prima	 di	 Pasqua,	 per	 commemorare	 la	
sofferenza	e	 la	morte	di	Cristo.	 Sotto	 l'effetto	
del	 vino	 e	 inebriati	 dalla	 presenza	 femminile,	
non	 danno	 ospitalità	 a	 un	 vagabondo	 che	
bussa	alla	 loro	porta	due	volte.	Gli	mandano	 i	
cani,	 che	 lo	 uccidono.	 Quando	 i	 due	 giovani	
signori	 del	 Castello	 trovano	 il	 vagabondo	
indesiderato	 inanimato,	 riconoscono	
attraverso	l'anello	della	tenuta	 intorno	al	dito,	
la	 somiglianza	del	volto	sanguinoso	e	 la	 storia	
della	 crociata	 in	 tasca,	 loro	 padre,	 che	 era	
tornato	 alla	 casa	 di	 famiglia.	 Mentre	
esprimono	 il	 loro	 rammarico	 e	 rimpiangono	
questo	atto,	dal	nulla	appaiono	delle	colombe.	
Una	 di	 loro	 si	 posa	 sul	 padre	defunto,	 ficca	 il	
suo	 becco	 nel	 sanguinoso	 cuore	 aperto	 del	
loro	 padre	 e	 disegna	 così	 i	 contorni	 della	
cappella	e	il	 luogo	dove	deve	essere	costruita:	
nel	luogo	dove	si	trova	ancora...	
	
	
Monumento	
Il	 valore	 storico	 di	 questa	 leggenda	 è	
ovviamente	discutibile.	Tuttavia,	 il	vero	valore	
storico	 della	 cappella	 stessa	 non	 può	 essere	
sopravvalutato,	 perché	 tra	 le	 sue	 specie	 in	
questa	 regione	 questa	 cappella	 è	 unica	 in	
dimensioni,	 valore	 e	 significato.	 Poiché	 il	
monumento	 come	 edificio	 della	 Chiesa	 è	
diventato	 sempre	 più	 obsoleto,	 esiste	 il	
pericolo	che	non	possa	essere	adeguatamente	
mantenuto.	 Ecco	 perché	 père	 Theo	 van	 Osch	
quasi	 due	 anni	 fa	 creò	 una	 fondazione	 per	
sostenere	 il	 comune	 piccolo	 e	 povero	 di	
Montbrun	e	salvare	così	 il	suo	monumento.	 In	
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Francia	è	lo	stato	(cioè	il	comune)	che	possiede	
gli	edifici	ecclesiastici.	
	 	
Fondazione	
La	 Fondazione	 '	 Amis	 Notre	 Dame	 de	
Colombier	 '	 mira	 a	 colpire	 le	 fonti	 di	
finanziamento,	 raccogliere	 risorse	 e	 reclutare	
amici	 per	 il	 restauro,	 la	 conservazione	 e	 la	
manutenzione	 di	 questa	 cappella.	 Poiché	 la	
fondazione	 è	 stabilita	 secondo	 legge	 civile	 nei	
Paesi	Bassi,	l’indirizzo	e	la	sede	relativi	anche	si	
trovano	lì.	
	
	
Vocazione	
Nel	corso	degli	ultimi	anni,	Père	Theo	è	sempre	
più	 attratto	 da	 questa	 cappella.	 Dalla	 sua	
infanzia	 ha	 amato	 un	 grande	 amore	 per	 il	
paese	francese	e	la	sua	cultura.	Il	suo	sacerdote	
che	chiama	a	Lourdes	nel	1981	alla	fine	porta	a	
ricevere	 le	 ordinazioni	 nel	 1988	 e	 1989	 nella	
diocesi	di	Den	Bosch.	Dopo	28	anni	di	pastorale	
intensiva	 e	 attiva	 come	 parroco	 in	 varie	
parrocchie	della	diocesi	di	Den	Bosch,	dopo	10	
anni	 di	 decanazione	 e	 numerose	 altre	 attività	
pastorali	 vi	 inoltre,	 nel	 corso	 del	 2016	 e	 2017	
viene	 sequestrata	 una	 '	 seconda	 vocazione	 ':	
dal	 Pratico	 Consiglio	 pastorale	 attivo	 come	
parroco	 all'apostolato	 della	 vita	 e	 della	
preghiera	 più	 contemplativo	 come	 eremita	 in	
questa	 antica	 cappella	 di	 pellegrinaggio.	Dopo	
un	periodo	di	orientamento	nel	 '	distinto	degli	
spiriti	 '	 e	 un	 periodo	 di	 prova	 sul	 posto,	 Père	
Theo	 inizia	 nel	 corso	 dell'autunno	 del	 2017	
all'età	 di	 57	 in	 un	 nuovo	 inizio:	 anni	 di	
postulato	 e	 noviziato,	 a	 crescere	 nello	 scopo	
della	 sua	 '	 seconda	 Chiamando	 ':	 eremita	 di	
Notre	Dame	de	Colombier.	
	


