
Carissimi amici di San Colombano, 

in questi giorni avrei dovuto rendere nota a tutta la grande famiglia colombaniana la sorprendente notizia 

che il Segretario di Stato aveva accordato un’udienza a un gruppo di vescovi sottoscrittori della 

“petizione” per il riconoscimento di san Colombano a compatrono d’Europa durante la quale avrebbe 

avuto luogo la consegna del registro con le  firme in originale da presentare poi al sommo pontefice il 

quale avrebbe dovuto poi valutare la proposta e pronunciarsi di conseguenza. 

Dopo un continuo susseguirsi di eventi, per loro natura straordinari, Vi scrivo per un breve ma doveroso 

resoconto.  

In tarda mattinata di venerdì 8 febbraio è giunta la comunicazione direttamente dalla Segreteria di Stato 

Vaticana che fissava per giovedì 28 febbraio alle 12,20 l’incontro da tempo auspicato! Sono state ore di 

indicibile gioia, di grande soddisfazione e anche di sorpresa per la celerità con la quale è stato accordato. 

Subito le segreterie di alcune diocesi interessate sono state allertate! Solo tre giorni dopo è giunta la  

decisione del Santo Padre di rinunciare al ministero petrino che ci ha commosso e colpito tutti 

profondamente. 

Rimanevano aperti alcuni interrogativi: l’udienza fissata per l’ultimo giorno del pontificato di Benedetto 

XVI, a poche ore dalla sua rinuncia indicata per le 20,00, sarebbe stata confermata? Era stata 

consapevolmente e volutamente inserita nell’agenda del Card. Bertone, come uno degli ultimi atti di 

questo pontificato?  

I sentimenti di incredulità e di smarrimento di fronte alla notizia che Papa Benedetto XVI rinunciava al 

soglio di Pietro si intrecciavano con i sentimenti di speranza affinché l’impegno di sensibilizzazione 

attorno alla figura di san Colombano come santo europeo, testimoniato dalle tante firme di vescovi, 

arcivescovi e cardinali, fosse portato a Sua conoscenza! 

Abbiamo continuato a  sperare fino a quando, una settimana dopo, dalla stessa segreteria vaticana è 

giunta la comunicazione che il Card. Bertone  annullava l’incontro con i nostri vescovi confermando la 

piena disponibilità a riprendere l’argomento, a lui tanto caro, non appena fosse possibile. 

 

Grazie Benedetto XVI 

l’abbraccio e la preghiera di tanti amici di san Colombano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Da una parte l’assoluta novità dell’evento, con la sorpresa, il dolore e lo sconcerto della Chiesa. Dall’altra 

la consapevolezza del Santo Padre di non avere più le forze per adempiere bene un ministero 

esigentissimo. Benedetto XVI ha pesato davanti a Dio gli argomenti a favore e quelli contrari. Ha pregato e 

probabilmente ha chiesto consiglio. Col cuore purificato da un lungo cammino spirituale, ha atteso che Dio 

parlasse attraverso la voce della coscienza. Quando è stato certo della volontà di Dio, ha fatto la sua 

scelta drammatica e coraggiosa, in umiltà e obbedienza. 

Papa Ratzinger ci ha insegnato come devono essere fatte le scelte che decidono della vita. Nel medesimo 

tempo ha ricordato alla Chiesa che tutti siamo “servi inutili”, come Gesù ci ha ammonito. 

Il Santo Padre non ha indebolito il ministero petrino, ma lo ha rafforzato con la trasparenza, la forza e la 

bontà che emano dalla sua persona. Nel nostro cuore c’è ammirazione, gratitudine e amore. 

Lo sentiremo sempre vicino spiritualmente anche perché è stato nella storia il pontefice che più di ogni 

altro ha riconosciuto l’importanza della figura di San Colombano nella storia, nella  Chiesa e nella società 

europea non solo del suo tempo ma anche in questa nostra epoca contrassegnata da grande crisi di fede e 

di valori. 

Nei vari incontri avuti con il Santo Padre il Vescovo di Piacenza-Bobbio Mons. Gianni Ambrosio ha avuto 

modo di parlare di San Colombano verificando in diverse espressioni, durante i colloqui avuti,  

l’ammirazione del Papa per questo monaco austero e così vicino a Dio e sul quale ben tre volte Benedetto 

XVI si è soffermato  indicandolo al cristiano d’oggi come modello ed esempio.   A tale proposito vi rimando 

alla pagina del sito: www.sancolombano.eu :   

http://www.sancolombano.eu/home/index.php?pagina=45  . 

Le sue ultime parole sono state pronunciate in occasione della recente visita ad limina dei Vescovi 

dell’Emilia Romagna durante il colloquio personale col Vescovo Ambrosio.  

Di Colombano Benedetto XVI ebbe a dire: 

“Uomo severo che ha favorito l’unità dell’Europa nella fede in Cristo!” 

A posteriori possiamo ben dire come questa espressione pronunciata  il 1 febbraio 2013 ben esprimeva il 

suo stato d’animo di quei giorni, quasi una mirabile sintesi del suo spendersi per la Chiesa lungo tutti 

questi anni : severità , Europa, fede.  

Con questa espressione carica di tanto amore per la Chiesa  si congeda anche da noi di san Colombano. E’ 

questa l’eredità che ci lascia! Lo porteremo sempre nel cuore, pregheremo per lui e pregheremo con lui  

per il bene della Chiesa di Cristo per la quale ha compiuto questo sofferto passo.  

Grazie santità! Per noi sarai sempre l’amico Papa di San Colombano.        

Mauro  Steffenini 

Associazione Amici di San  

Colombano per l’Europa 

    

 

 


