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OMELIA DI D. NOTKER WOLF, OSB, 
ABATE PRIMATEDELL’ORDINE DI SA BENEDETTO
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 IN  OCCASIONE DEL XVIII COLUMBAN’S DAY 
NEL  XIV CENTENARIO DELLA MORTE DI  SAN COLOMBANO 


Bobbio, Basilica di San Colombano Abate    

Domenica, 30 agosto 2015



Oggi celebriamo una festa particolare: la memoria del 1400° anniversario della morte di San Colombano, un uomo quasi dimenticato. In realtà, è stato lui e i suoi seguaci, prima dei monaci benedettini, a preparare una cultura cristiana occidentale che ha superato tutte le frontiere. Poi, nel corso della storia, la Regola di S. Benedetto ha assorbito quella di San Columbano. Vorrei mettere un poco in rilievo questo santo monaco, assai  affascinante per rintracciare ciò che lo ha motivato nel più profondo del suo cuore.

San Colombano è noto a causa del suo grande rigore nelle sue regole per i monaci. Di fatti possiamo essere spaventati, se nella regola cenobiale S. Colombano scrive che un monaco che ha mangiato senza la benedizione, o se ha dimenticato la preghiera prima o dopo il lavoro riceva 12 colpi, per nominare solo un esempio (Reg. cen. 3). La regola cenobiale e il penitenziale sono pieni di punizioni. Pure San Benedetto prevede il castigo delle sferzate per quelli che non vogliono correggersi. Però, segue ancora S. Benedetto: “Se l'abate vedrà che il suo zelo non ha nessun effetto, ricorra anche al rimedio più potente, alla preghiera sua e di tutti i fratelli per lui, perché il Signore che tutto può compia la guarigione del fratello malato.” (28,4-5) La Regola di San Benedetto ha prevalso non solo per motivi politici – sotto la guida di Benedetto di Aniane l'imperatore Ludovico il Pio sul Concilio di Aquisgrana 816/819 ha prescritto la Regola di San Benedetto per tutti i cenobi: un impero, una regola -, in quanto rispetta più la condizione umana, la sua fragilità: “L'abate disponga con misura ogni cosa in modo che i forti abbiano qualcosa cui aspirare ulteriormente, i deboli non abbiano motivo di tirarsi indietro.” (64,19) Perciò ancora oggi molti possono seguire la Regola di San Benedetto, essa è diventata la base di un Ordine presente in tutto il mondo. Non vorrei mettere San Benedetto contro San Colombano. Le regole e le punizioni di San Colombano rispecchiano i caratteri un poco “selvatici” di quell'epoca. Da una parte prende sul serio i comandamenti di Dio e la legge divina e dall'altra le nostre mancanze, debolezze e peccati. (Un po' di questo mi pare non farebbe male ai nostri tempi.) L'obiettivo di S. Colombano, però non erano le punizioni, ma il miglioramento dell'uomo in visto alla sua salvezza.

Eppure il miglioramento non è stato il solo motivo, ma si tratta della sequela radicale di Gesù Cristo, il quale “apparso in forma umana, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte, e alla morte di croce”, cita S. Paolo nella lettera ai Filippesi 2,5-8. E prosegue: “Peranto gli obbedienti, veri discepoli di Cristo, nulla devono ricusare, per quanto sia duro e arduo, ma devono accogliere ogni ordine con fervore... Del vero discepolo Cristo afferma: Dove sono io. Là sarà anche il mio servo” (Reg. Mon. 1). La salvezza dell'uomo è la sua meta. Dobbiamo apprendere a combattere secondo le regole, per meritare di ricevere la corona, bisogna “lottare ogni giorno contra i nostri nemici in modo da rivolgere le armi non contro di noi, ma contro di loro” (Istr. 2,3). Ma non siamo noi a vincere per le nostre forze, ma “per grazia di Dio, per il Signore nostro Gesù Cristo, al quale è l'onore, la gloria e la potenza nei secoli”(ib.). 

San Colombano ha sfidato non soltanto gli altri ma soprattutto se stesso. Doveva resistere a tanti ostacoli. I viaggi attraverso l'Europa in quell'epoca sono stati duri, duri. Territori impervi, i pericoli sulle vie, ha sofferto fame e privazioni, è diventato residente in un paese straniero, lontano dal suo amato monastero di Bangor in Irlanda, lontano dai suoi, poi i litigi con il re Teudorico dei Franchi fino all'espulsione dal suo monastero di Luxueil e dal Regno dei Franchi. Doveva sfuggire dalla Svizzera perché aveva distrutto gli idoli indigeni come Gesù ha scacciato i mercanti nel tempio. Sempre si muoveva da una parte all'altra, per propagare il vangelo di Cristo. “Peregrinatio propter Christum” stato il suo ideale, e questa peregrinazione significa lasciare la patria, la famiglia, pericoli ignoti, un coraggio incredibile. Sono stati i suoi monaci che con questo ideale hanno portato il cristianesimo dalle città alla campagna. Questi monaci comprendevano meglio il linguaggio della gente rispetto a noi che ci riteniamo essere illuminati. Loro sapevano della necessità di una dura ascesi se uno segue Cristo fino all'ultimo.

Quello che ci meraviglia o ci lascia di stucco, è il fatto che ha motivato tanti giovani per la vita monastica. Non poteva essere soltanto la paura della perdita della vita eterna, ma il loro motivo fondante è stata la sequela radicale di Cristo, l'amore incondizionato per Cristo. Sembra che San Colombano fosse talmente colpito dalla fede e dalla vita di Gesù Cristo tanto che il suo entusiasmo ha coinvolto i giovani.

E qui ci si pone la domanda a noi: Chi racconta ancora oggi ai giovani il fascino della sequela di Cristo, che lasciare tutto per Cristo vuol dire guadagnare la vera libertà e la vera vita? I nostri contemporanei sono alla ricerca di una vita in abbondanza, nell'amore, nella carriera, nei soldi, nei viaggi, nei divertimenti. Ma chi si mette seduto con loro per spiegare che solo Gesù dona la vita in abbondanza? Sì è vero che Gesù ha detto ai giovani: “Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me” o ai genitori: “chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me”. e a tutti: “chi non prende la sua croce e non si segue, non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita, la perderà; e chi avrà perduto la sua vita per causa mia, la troverà” (Mt 10,37-39). Sono parole molto forti, non sono adatte per un cristianesimo soft, per un cristianesimo comodo. Sono parole che sembrano dure, ma in realtà ci promettono la vera vita. “Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza” (Giov 10,10) ci promette Gesù. Di fatti gli occhi di tanti uomini sono accecati dal luccichio dell'oro e denaro, della cupidigia e dei piaceri del sesso. Perciò abbiamo bisogno di pastori e laici che aprono gli occhi agli altri, perché non vivano più nelle illusioni, che abbiano il coraggio di resistere alla mentalità corrente.

Abbiamo bisogno di una nuova pregrinazione propter Christum. L'Europa non è più un continente cristiano. Perciò il Papa Benedetto XVI ha esortato la Chiesa ad una nuova evangelizzazione. Il Papa Francesco ha richiamato i pastori stessi ad una vita sincera secondo il Vangelo, lontana dalla cupidigia, dalla vanagloria e dagli abusi sessuali. Ha proclamato un anno della vita religiosa per rinnovare gli ideali della sequela di Cristo, come ha insistito San Colombano. Il Papa vuole una conversione di tutta la Chiesa per convertire il Mondo. Ma ha poi coronato le sue sfide con la proclamazione dell'anno di misericordia, una misericordia che non si arrende ai desideri ed istinti superficiali, una misericordia che riconosce i peccati ma nell'amore li sa perdonare.

Facciamo risplendere di nuovo la bellezza, la gioia di seguire Gesù Cristo, la gioia di una vita in unione con lui, nella passione, nella mortificazione, ma anche nella sua risurrezione e gloria, la gioia della sua presenza in mezzo a noi, in questa celebrazione dei suoi misteri, in mezzo alle nostre famiglie, alle vostre famiglie e le nostre comunità monastiche.

Così San Colombano rimarrà un faro anche per i nostri tempi, per una vita sincera basata sulla Bibbia, per un nuovo slancio alla sequela di Cristo.





