
Il ritorno di Cristoforo COLOMBO 

 

In questo DIA DE LA HISPANIDAD, in omaggio alla bandiera spagnola ed in onore dello sbarco di COLOMBO 

nelle Americhe, vale la pena provare a riflettere su tutto ciò che, in quel primo viaggio del 1492, il navigatore 

genovese si lasciò alle spalle e su quello che trovò nel Nuovo Mondo.  

C’è da chiedersi, soprattutto, se di quello spirito di Cristoforo COLOMBO, che lo spinse a muoversi, a gettare il 

cuore oltre l’ostacolo, a cercare nuove opportunità, resti ancora qualcosa oggi nell’Europa del XXI secolo. Ben 

poco. 

Sicuramente l’esempio di quel navigatore ha rappresentato una speranza per tutte le successive generazioni 

europee, per tutte quelle ondate migratorie che da Est verso Ovest nei secoli seguenti hanno avuto un anelito 

per la ricerca di una vita e di una società migliore. Mentre in fondo l’Europa di oggi è l’Europa dei figli di coloro 

che sono rimasti, i Paesi Americani rappresentano le nazioni di coloro che sono partiti, di quelli che hanno 

viaggiato e abbandonato un luogo per un altro, che si sono lasciati alle spalle qualcosa per arrivare ad accettare 

imprevisti e novità. Nuovi paesaggi, nuove luci, nuove abitudini, nuovi pensieri, rischi, pericoli e tante 

incertezze dietro cui però, c’è sempre un nuovo mondo e infinite possibilità.  

E se oggi Cristoforo COLOMBO tornasse qui sulla terra?  

Con un po’ di audacia ci piace pensare che forse non partirebbe più dalla Spagna, dall’Europa. Ci va di 

immaginare che il “quinto viaggio colombiano” cominci da qualche altra parte del mondo, magari da qualche 

Paese latinoamericano o africano, e venga compiuto non più per descrivere i bei paesaggi naturali del Nuovo 

Mondo o per narrare le eroiche gesta che portarono alla sua scoperta, alla conquista e all’evangelizzazione, ma 

per riportare alla civiltà europea, da anni in crisi economica e sociale, un messaggio di speranza.  

Ecco, il DIA DE LA HISPANIDAD può servire a far nostro il messaggio di COLOMBO: un messaggio di speranza e 

coscienza europea, un sentimento di fraternità e condivisione, che ponga al centro sempre il bene comune. In 

questo Vecchio Mondo in cui di EUROPA si parla spesso, ma quasi sempre solo in termini economici e 

finanziari, stiamo aspettando questo nuovo Cristoforo COLOMBO, un navigatore speranzoso che riporti qui, 

nella sua vecchia e cara Europa, a tanti uomini e donne disorientati ed incerti un forte e chiaro messaggio di 

“anima europea”, capace di essere solidale e rappresentare aspirazioni e speranze comuni, oltre i confini delle 

singole nazioni. 

L’Europa di oggi, all’orizzonte, guarda ed attende quelle nuove tre caravelle.   
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