
Saluto a nome dei pellegrini colombaniani 

Al termine della Santa Messa per il XV Columban’s Day 

 
 

 
 

 

del Dr. Mauro Steffenini  

Presidente dell’Associazione Amici di San Colombano per l’Europa  

 
 

Domenica 1 luglio 

Milano, Basilica di San Marco Evangelista 

 

Eminenza, 

 

è un grazie specialissimo quello che Le esprime questa assemblea, anche a nome di coloro che sono 

rimasti in parrocchia e sono a noi uniti spiritualmente, per aver accolto di presiedere questa Solenne 

Eucaristia e di essere anche Lei oggi come noi un Amico di San Colombano. E’ il grazie  dei Vescovi e 

dei pastori che ci accompagnano, delle autorità civili che ci rappresentano, dei Missionari e dei 

Cavalieri di San Colombano, dei nostri fratelli nella fede,  e di tante altre componenti della famiglia 

colombaniana che oggi sentiamo unite a noi. 

 

Manifestiamo oggi col grazie la gioia di essere di Cristo, non di noi stessi, una gioia testimoniata e 

condivisa, che Benedetto XVI sempre ci ricorda essere l’emblema del cristiano e che deve essere 

ancora un segno luminoso in un’Europa la cui feconda radice sembra essere dimenticata, oppure 

soffocata. 

Questa Statio nella città di Sant’Ambrogio del nostro pellegrinaggio per quegli stessi sentieri percorsi 

prima di noi da san Colombano è anche un grazie a Dio per le gesta compiute dal suo Servo qui in 

questa città (penultima tappa di un lungo cammino prima di terminare a Bobbo la sua corsa terrena). 

 

Alla vigilia della’Anno della Fede, abbiamo un aiuto speciale che ci aiuterà ad essere uomini di una 

fede sempre più convinta, non solo di tradizione. 



 

Dalle nostre parrocchie le radici cristiane continuano a germogliare offrendo nuova linfa; incarniamo 

quella che il Santo Padre ama definire minoranza creativa, per contribuire a che l’Europa riacquisti il 

meglio della sua eredità e sia così a servizio dell’intera umanità” Come credenti, cioè laici, non 

possiamo non sentirci chiamati in causa e in questo ci aiuta San Colombano . E oggi questa minoranza 

creativa ha sfidato il caldo, e riguardo gli italiani ha scelto  questo incontro e non di seguire la finale del 

campionato di calcio: “San Colombano con noi è ancora molto esigente” ! E’ anche questa un sfida 

europea che si gioca qui oggi a San Marco! 

 

Nella Messa per l’Europa del 9 maggio scorso il presidente del Consiglio delle Conferenze Episcopali 

d’Europa cardinale l’ arcivescovo Péter Erdő, riferendosi ai santi protettori tra i quali Eminenza ci 

permetta di considerare  San Colombano, già nel 1950  invocato tale da Robert Schuman: essi sono 

risorse spirituali comuni, basi comuni della cultura europea più vera e più elevata, colonne nel tempio 

di Dio che rafforzano l’identità della comunità cristiana. Invocando essi l’Europa può  riconciliarsi con 

la propria identità, non rifiutando e non ignorando né il proprio passato, né la pienezza del proprio 

presente, né le forze vitali, che indicano la via del proprio futuro. 

 

Dopo il grazie sentito che va al parroco Mons. Luigi Testore che ospitandoci ci ha fatto sentire a casa 

nostra, come suoi parrocchiani, a chi ci ha aiutato a meglio lodare il Signore in questa liturgia 

(l’Associazione Polifonica di San Colombano di Santa Giuletta, le corali parrocchiali di San 

Colombano al Lambro, Castiglione d’Adda e Casalpusterlengo), ai seminaristi di Milano, e ancora un 

grazie alla Protezione Civile che ha curato il trasporto delle reliquie e ai tanti volontari che collaborano 

per la riuscita dei vari momenti di questa intensa giornata, invito ora Mons. Gianni Ambrosio Vescovo 

di Piacenza Bobbio a dare l’annuncio della sede del prossimo Meeting che si terrà nel 2013.  

 


