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VESPRI SOLENNI   RITO DEL LUCERNARIO E OFFERTA DELL’OLIO  
PER LA FESTA PATRONALE DI SAN COLOMBANO ABATE 



San Colombano al Lambro, Chiesa Parrocchiale  
mercoledì , 21 novembre 2012



Sorelle e fratelli carissimi, 
Eccellenza, 
sacerdoti, 
autorità civili e militari, 

a voi il mio saluto nel nome di Gesù, Principe della pace.

Ringrazio il caro don Mario, che invitandomi a presiedere questi Vespri solenni in onore di San Colombano mi ha offerto I'opportunità di ringraziare con voi il Signore per il dono fatto alla sua Chiesa di un Santo cosi grande ed attuale, qual'e il vostro Patrono.

Durante la processione e  il lucernario, avremo modo si riflettere sulla sua vita e sui suoi insegnamenti. Qui mi limito ad evidenziare due aspetti che nella vita e nella persona di Colombano mi hanno profondamente colpito.

Colombano è un innamorato folle di Cristo. E non a caso, la lettura breve che è stata appena proclamata, parla di coloro che il Padre, dopo averli chiamati, ha predestinato a divenire conformi all’immagine del Figlio suo... (Rm 8,28 - 30). Colombano sentendosi chiamato a raggiungere questa conformità con Cristo, lascia tutto, va a vivere in solitudine, al nord della sua terra irlandese per incontrare Cristo, per conoscerlo e imparare ad amarlo. In seguito, con la compagnia di 12 fratelli parte verso la Francia, per annunciare più  che con le parole, col suo stile di vita, il Vangelo. Soprattutto quello che possiamo chiamare il cuore del Vangelo: la pratica delle Beatitudini. Gli ostacoli che incontra, le persecuzioni, le calunnie a le accuse non lo distolgono neppure per un istante dal suo ideale: diventare conforme a Cristo che, come direbbe San Paolo, lo ha afferrato e che ora Colombano vuole raggiungere e fare suo per sempre. Possiamo così comprendere perché il silenzio del Papa, che lascia senza risposte le sue sollecitudini per il rinnovamento della Chiesa, gli intrighi dei potenti a degli imperatori ariani o cattolici, che siano, la disapprovazione da parte dei vescovi locali della sua liturgia e della sua regola di vita, mai lo abbiano scoraggiato, fatto cedere a lusinghe e minacce. Colombano teneva fissi i suoi occhi su Gesù, il perfezionatore della nostra fede (Eb 12,2), il Dio Crocifisso che lo aveva sedotto col suo amore e che ore cercava di ricambiare.

Ho detto anche che Colombano è un santo attuale. E questa attualità la troviamo nel suo atteggiamento di fedeltà al carisma ricevuto di andare per annunciare il vangelo, o meglio, come dice il mandato di Gesù agli apostoli, "andando, annunciate...".

Colombano ha conosciuto il faticoso andare predicando e I'amarezza dello scuotere la polvere dei calzari per uscire da una città che lo rifiutava e portarsi ad una altra sconosciuta, ma, e qui sta la sua attualità, non è mai sceso a compromessi con i potenti di turno: ha preferito allontanarsi piuttosto che tradire in nome della cultura del luogo il Gesù che il Vangelo gli aveva fatto conoscere e amare. 

Oggi mentre si parla di Anno della fede e di Nuova Evangelizzazione, ogni Battezzato è  chiamato personalmente in causa tenendo ben presente che non è la cultura che deve diventare Vangelo, ma è il Vangelo che deve immettersi in ogni cultura e, nel rispetto della sua identità, farla lievitare perche divenga sempre più sostanziata di realtà divina. Quello di predicare noi stessi e la nostra cultura, è un rischio che possiamo correre se, come San Colombano non siamo totalmente innamorati di Cristo, che per I'uomo  è Via, Verità e Vita.

Chiediamo dunque la protezione e la guida del nostro Santo patrono perché, chiamati ad esser testimoni del Vangelo in questa società ormai largamente secolarizzata lo abbiamo a fare con una fede rinnovata, con una coerenza di vita buona, con la gioia di un innamorato di Cristo che nulla antepone alla conoscenza di Lui e al suo amore.  E cosi sia.







