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Saluto a nome dei pellegrini colombaniani
Al termine della Santa Messa per il XVIII Columban’s Day
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del Dr. Mauro Steffenini 
Presidente dell’Associazione Amici di San Colombano per l’Europa 


Domenica 30 agosto 2015
Bobbio, Basilica San Colombano  

Carissimo Arcivescovo Angelo,
è grande la gratitudine di questa Assemblea di fedeli per essersi fatto pellegrino ancora una volta insieme a noi, ponendosi al nostro fianco e guidando alla tomba di Colombano questa porzione di Chiesa di Cristo in cammino.
Abbiamo ancora nel cuore i momenti milanesi di tre anni fa e ricordiamo nelle sue parole l’appassionata vicinanza al nostro impegno e agli ideali di Colombano, tanto da farsi nostro compagno di viaggio per ben due tappe, le due tappe italiane del cammino dell’Abate irlandese che qui a Bobbio terminò la sua corsa e raggiunse la mèta eterna.
Un ringraziamento specialissimo all’Abate Primate dell’Ordine benedettino dom Notker Wolf; la sua presenza dà ragione alla storia e riassume l’omaggio che nei secoli l’ordine di san Benedetto ha tributato a Colombano per il suo apporto chiave alla rapida diffusione della regola dell’Abate di Montecassino in Europa, contribuendo con lui all’opera di salvataggio della civiltà occidentale nei secoli più bui per il futuro del suo destino. 
Un grazie ai pastori di questo gregge, ai vescovi, (in particolare il Vescovo Gianni divenuto un punto di riferimento per questa diocesi dai confini europei), agli abati convenuti, ai i nostri parroci, (in particolare quelli di Bobbio: don Mario Poggi e don Paolo Cignatta, che con Don Aldo Maggi e il  sindaco Roberto Pasquali con i tanti volontari, si sono adoperati per il meglio in questi mesi di preparazione e organizzazione) i sacerdoti e missionari che hanno accolto l’invito a camminare con noi e che indicano in Colombano un maestro di fede sicuro e sempre attuale.
Alle autorità civili convenute il grazie per il sostegno a tanti vari progetti anche di natura culturale che arricchiscono un lavoro di riscoperta della figura, delle radici cristiane e di recupero della memoria. 
Se nel 2000 il Grande Giubileo doveva essere il traguardo a cui tendere, tale cammino non si arrestò ma subito riprese e con entusiasmo; all’orizzonte si intravvedevano date giubilari della vita di Colombano che ad una ad una hanno segnato i nostri passi di comunità attente a leggere con l’aiuto di Colombano, i segni dei tempi fino a quest’anno, anniversario della sua nascita al cielo.
Ma questo fiume in piena, ingrossatosi via via, non ha perso la sua carica iniziale e da Bobbio riprende il largo per lidi sempre nuovi a seminare germi di speranza, di unità e di fratellanza in Cristo. 
E’ per questa ragione che Padre Paul Solomon parroco di una delle tante parrocchie di San Colombano in Europa darà l’annuncio della data e del luogo in cui ha sede la sua comunità che ospiterà nel 2016 il XIX meeting delle comunità colombaniane.

