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Sua Eminenza 

Sig. Card. Tarcisio Bertone 

Segretario di Stato 

 

 

 

 

Richiesta di incontro per la presentazione della proposta sottoscritta da Cardinali, Arcivescovi e Vescovi 

per la  proclamazione di “San Colombano Abate Compatrono d’Europa  e Protettore  di coloro che si 

impegnano  per la realizzazione di un’Europa unita”  da consegnare al Santo Padre Benedetto XVI.  

 

 

Eminenza Reverendissima, 

l’impegno ispirato a san Colombano e inaugurato negli anni del Grande Giubileo  prosegue e 

nell’Anno della Fede ci offre un’occasione singolare in Europa per una testimonianza di vita 

cristiana soprattutto in regioni di antica evangelizzazione attraversate da un vento di 

secolarizzazione e relativismo, dove la luce della fede si è affievolita,  ci si è allontanati da Dio  o 

non lo si ritiene  più rilevante per la vita. 

E’ con questo spirito che il movimento colombaniano si porterà il 29-30 giugno prossimo in 

Svizzera a Rorschach sul Lago di Costanza per il XVI Columban’s Day, la cui seconda edizione nel 

1999 è stata da Lei presieduta a San Colombano al Lambro. Quel cammino di preparazione e poi di 

celebrazione del Giubileo del Duemila, indicato da Giovanni Paolo II e che abbiamo percorso 

seguendo le orme di San Colombano, ha superato quella tappa  e oggi con Benedetto XVI si è 

arricchito di nuovi significati. Sentiamo vicino il Santo Padre che in varie occasioni si è soffermato 

sulla figura di san Colombano (nella catechesi dell’11 giugno 2008, nella lettera ai cattolici 

d’Irlanda) e l’ha indicato come modello e testimone di conversione personale e comunitaria.  

Sono questi, che stiamo vivendo, anni di ricorrenze giubilari per la famiglia colombaniana: i 14 

secoli nel 2010 dell’arrivo di Colombano e Gallo  sul Lago di Costanza, nel 2012 della fondazione 

della città di San Gallo e dell’arrivo di San Colombano in Italia a Milano,  nel 2014  dell’arrivo a 

Bobbio e della fondazione del monastero e nel 2015 della morte dell’Abate.  Per noi figli spirituali 

di San Colombano del terzo millennio sono anni segnati dalla grazia  in cui, nel fare memoria,  

riprendiamo i suoi insegnamenti, sempre validi, e li viviamo alla luce dell’insegnamento di Gesù 

Cristo contribuendo a rinverdire quelle radici cristiane che ancora sono la speranza per il futuro 

dell’Europa.   

Nel recente Sinodo i Vescovi hanno indicato ancora una volta  nei Santi i “modelli efficaci per la 

Nuova Evangelizzazione” e  molte comunità parrocchiali (come nei primi secoli le fondazioni 

monastiche colombaniane) stanno vivendo una nuova Pentecoste,  segni di una nuova primavera 

della Chiesa.  
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Queste realtà nel guardare al patrono, protagonista della prima Nuova Evangelizzazione del VI-

VII sec. del Vecchio Continente, conoscono un fiorire di iniziative e di esperienze ad ogni livello,  

liturgico-pastorale, ecumenico, culturale e di incontro tra comunità di diverse nazionalità.   

Nell’indire l’Anno della Fede l’11 ottobre 2012 il Papa ha usato la metafora del viaggio per meglio 

esprimere il dono della vita. E’ questo un tema molto caro a Colombano che si è fatto Pellegrino 

pro Christo: “Il sapiente viaggiatore è colui che ha appreso l’arte di vivere e la può condividere con i fratelli 

– come avviene ai pellegrini lungo il Cammino di Santiago, o sulle altre Vie che non a caso sono tornate in 

auge in questi anni. Come mai tante persone oggi sentono il bisogno di fare questi cammini?  Non è forse 

perché qui trovano, o almeno intuiscono il senso del nostro essere al mondo? Ecco allora come possiamo 

raffigurare questo Anno della fede: un pellegrinaggio nei deserti del mondo contemporaneo, in cui portare 

con sé solo ciò che è essenziale: non bastone, né sacca, né pane, né denaro, non due tuniche – come dice il 

Signore agli Apostoli inviandoli in missione (cfr Lc 9,3), ma il Vangelo e la fede della Chiesa. 

E’ anche per questo motivo che associazioni e istituzioni si stanno adoperando affinché il Consiglio 

d’Europa riconosca il Cammino di San Colombano,  Itinerario Culturale Europeo, in quanto una 

delle più antiche vie di pellegrinaggio.  

Il sostegno dei Vescovi delle Diocesi dove è ancora viva la  memoria di Colombano e  

l’incoraggiamento di molte altre autorità ecclesiastiche si sono tradotti  concretamente 

nell’adesione alla proposta  al Santo Padre di proclamare San Colombano  compatrono d’Europa. 

Unanime è la condivisione al desiderio che fu già di un padre fondatore dell’Europa, Robert 

Schuman che indicava san Colombano patrono di coloro che lavorano per la costruzione dell’unità 

europea. 

Eminenza, mi rivolgo a Lei, tra i primi a sottoscrivere la supplica insieme a tutti i Vescovi della 

Liguria, quando era Arcivescovo di Genova  e ricopriva la carica di Presidente della Conferenza 

Episcopale di quella Regione Ecclesiastica, affinché uno dei tre registri delle firme in originale 

apposte in questi anni da molti Vescovi dell’Europa e Capi di Dicasteri della Santa Sede venga 

consegnato al Santo Padre affinché possa prenderne visione e considerare la richiesta che sale dal 

popolo cristiano. Oltre che da Vescovi, Arcivescovi e Cardinali la petizione è sottoscritta dai 

parroci e dai primi cittadini in rappresentanza delle comunità colombaniane presenti in Europa 

unitamente ad altre Autorità religiose e civili, rappresentanti di istituzioni e di Associazioni laiche 

ed ecclesiali. 

Come già avvenne in passato per la consegna delle Opere di San Colombano, Le chiedo 

gentilmente di essere ancora da Lei ricevuti per la consegna di questo importante documento, 

frutto di tanto impegno del quale allego alla presente l’elenco dei Presuli firmatari. All’incontro, 

che confido vorrà accordare,  hanno già manifestato la loro disponibilità a parteciparvi alcuni 

Vescovi firmatari tra cui  Mons. Gianni Ambrosio, custode delle spoglie del Santo che riposano a 

Bobbio nell’abbazia da lui fondata e Vescovo della Diocesi di Piacenza-Bobbio di cui Colombano è 

compatrono. 
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Insieme agli auguri per un anno nuovo ricolmo dalla benedizione del Signore sulla Sua 

instancabile attività a fianco del Santo Padre,  esprimo l’auspicio che questa mia richiesta trovi 

accoglimento e colgo l’occasione per porgerLe , insieme ai miei, i deferenti saluti  che da più parti 

giungono e che volentieri Le rappresento. 

 

S.Colombano al Lambro, 25 gennaio 2013 

 

 

Dr. Mauro Steffenini 

Presidente Associazione  

      Amici di San Colombano per l’Europa 

 

 

 

 

 

MITTENTE: 

Dr. Mauro Steffenini Via Delle Fragole, 14 

20078 – San Colombano al Lambro (MI)  

cell.: 3202517955  

fax:  0385 951842 

 www.sancolombano.eu  


