
INTERVENTO 

 

del Coordinatore del Comitato Comunità e Celebrazioni Colombaniane 

nella Cripta dell’Abbazia di San Colombano 
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Carissimo Vescovo Giuseppe,  
 
a nome del Comitato Colombaniano, dei presenti e della comunità parrocchiale, Le 
esprimo il più sentito grazie per averci guidato, anche nella preghiera eucaristica, in 
questo luogo caro a noi e ai nostri padri, da cui attingiamo con rinnovato slancio il 
necessario entusiasmo per proseguire un cammino iniziato dieci anni fa e che oggi, con 
Lei, segna una tappa importante carica di speranza.  
 
San Colombano continua a riservarci esperienze forti come questa di oggi. E’ la prima 
volta che sostiamo per la S.Messa  nel luogo in cui avvertiamo la presenza di Colombano, 
che qui ha compiuti gli ultimi passi di una vita spesa a peregrinare ma che abbiamo 
constatato cammini ancora precedendoci, seguendoci o stando al nostro fianco. E’ stata la 
Bontà Divina a volere che ciò avvenisse insieme al Vescovo che non solo sentiamo vicino 
ma sappiamo che conforta e conferma il tratto di cammino e di impegno che compiremo 
sotto la sua guida pastorale. E come rappresentante della Chiesa Italiana in Europa, 
(quale felice e provvidenziale coincidenza proprio in una diocesi dove una sua parrocchia 
sta sensibilizzando  affinché sia riconosciuto un nuovo patrono!)  sensibile al messaggio 
profetico di questo primo grande uomo europeo che in epoche buie e travagliate ha ridato 
con la sua azione quella speranza che è germe di unità.  
 
“Se togli la libertà, togli ogni dignità” -  basti questo ammonimento richiamato da Giovanni 
Paolo II, nel suo storico viaggio in Irlanda,  concetto caro anche a Benedetto XVI,   ripreso 
in molti suoi discorsi riguardanti il rapporto tra fede e ragione, per vedere la straordinaria 
attualità di questo Uomo di Dio.  
 
Noi figli spirituali di Colombano, membra vive della medesima Chiesa che ha servito 
instancabilmente, attingiamo dalle sue gesta, dai suoi insegnamenti, da suoi esempi, 
spunti e linfa vitale per nutrire la nostra vita e per contribuire alla ricostruzione della 
società, in Europa, minacciata da nuove insidie, ma che anela a una più consapevole unità 
che riconosce nel messaggio cristiano l’alimento e il  collante.   
 
Grazie per la sua presenza oggi, grazie per la sua disponibilità, grazie per il suo 
autorevole apporto e, a questi sentimenti di riconoscenza, si aggiungano copiose 
benedizioni e favori dal cielo elargiti per intercessione dell’abate Colombano. 
 

 

     

            Mauro Steffenini  


