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Le vacanze sono ormai vicine, come lo sono anche la fine di un anno pastorale per la Chiesa e la 

fine di un anno scolastico per il mondo degli insegnanti e dei giovani. In questo periodo, molti sono 

quelli che dovranno rispondere a un nuovo richiamo, progettare un cambio d'orientamento e di 

responsabilità. Apriamoci anche noi ai richiami che Dio ci rivolge oggi nella liturgia di questa 

domenica. 

 

Mentre San Paolo c’invita a vivere sotto la guida dello Spirito di Dio, il Vangelo ci presenta 

l'incontro di Gesù con tre uomini. San Luca non li nomina, quindi posso essere io o ciascuno di voi. 

Egli fa dire ad uno di loro: “Ti seguirò dovunque tu vada” (Lc 9,57), senza precisare dove seguirà 

Gesù, come per permettere a ognuno di noi di pensare alla propria vocazione. Tutti infatti siamo  

chiamati, abbiamo tutti una vocazione, ma per realizzarla e rispondere al richiamo di Dio che è 

esigente, abbiamo bisogno dello Spirito Santo, di quello spirito di forza e d’iniziativa che hanno 

ricevuto in questa Basilica dei Santi Pietro e Paolo, nel maggio scorso, 65 cresimandi. 

 

Il richiamo del Signore risuona o si manifesta in ogni momento: Eliseo è sorpreso in pieno lavoro 

d’aratura, Davide pascolava il gregge, gli apostoli stavano pescando, Matteo era alla dogana. Anche 

Colombano ha inteso questo richiamo: era il VI secolo, nella sua Irlanda natale, un’isola di Santi, 

dove nacquero grandi figure quali Santa Brigida e San Patrizio. Colombano si avviò verso l'Europa 

occidentale, si fece missionario nelle campagne, campo aperto all'evangelizzazione. Venendo dalla 

Bretagna, dove approdò nel 580 e dove il suo culto è rimasto molto vivo, Colombano fonda qui, ai 

piedi dei Vosgi, i monasteri di Annegray, Luxeuil, e Fontaine. Condannato all'esilio nel 610, 

Colombano e i suoi vecchi compagni irlandesi intraprendono un viaggio di più di due anni 

attraverso vari Paesi che sono ora la Francia (da Luxeuil a Nantes e poi da Nantes a Metz), la 

Germania, la Svizzera, l'Austria e l'Italia, luogo della sua ultima fondazione a Bobbio, nella valle 

della Trebbia, dove Colombano nel 615 termina il suo pellegrinaggio terreno. Di grande cultura 

classica e religiosa, egli è all'origine di uno dei rami più rigorosi del monachesimo medievale, 

senza essere in opposizione con la regola di San Benedetto. 

 

Noi siamo gli eredi di Colombano. L'abbazia di Luxeuil rimane il simbolo tangibile di quest’eredità 

e conserva vivo il ricordo di questo grande uomo che fu Europeo anzi tempo. 

L'opera di evangelizzazione che qui iniziò, quattordici secoli fa, è proseguita sotto forme diverse: 

l'abbazia che fu un piccolo seminario, è tuttora centro pastorale, luogo di formazione scolastica, 

luogo di scambi e d'incontri e, in questi giorni, abbiamo la gioia di accogliere la decima giornata 

europea degli incontri colombaniani. 

 



«Dalla tua isola di pace, al di là della terra e del mare, il cammino è tracciato, Colombano ha 

camminato»: come ogni vocazione, quella di Colombano ha richiesto il  distacco, molto amore e 

molta passione. La sua statua eretta all'entrata della basilica testimonia la sua energia e il suo 

dinamismo. 

 

Amare è dare tutto e dare sé stesso. Questo vale tanto per la vocazione al matrimonio quanto per il 

celibato consacrato o no. Il filosofo Hegel l'aveva capito bene, quando diceva, nel XVIII secolo, 

che «niente di grande fu compiuto nel mondo senza passione». 

La salita risoluta e coraggiosa di Gesù verso Gerusalemme disegna a poco a poco la grande 

parabola di una vita donata, culmine dell'amore di Dio per ogni uomo. 

 

Seguire Cristo, disimpegnandosi da quel che non è necessario, procura gioia. Ogni battezzato ne 

può fare l'esperienza. Coloro che soffrono per la malattia o gli stenti, lo sanno bene: queste prove   

insegnano a relativizzare certe cose della vita. 

II dono di sé induce ad abbandonare il proprio conforto, le proprie sicurezze troppo umane, cagiona 

la rottura di ciò che c’incatena e ci stabilisce sulla roccia di Dio che mai delude. 

 

Per noi, chiunque siamo, giovani o meno giovani, malati o sani, prigionieri in carcere od ostacolati 

nel nostro cuore, seguire Gesù è ricalcare i suoi  passi e vivere con Lui il passaggio verso la vera 

libertà interiore: libertà di dire sì a Dio, libertà di darsi agli altri con Lui, libertà di condividere la 

Speranza che viene da Lui. 

 

La nostra vocazione di battezzati ci chiama a camminare verso il nostro Padre che è nei Cieli, verso 

la Gerusalemme celeste, senza «volgersi indietro». In questo modo daremo un volto nuovo alla 

nostra Chiesa, non quello del passato, dei nostri ricordi, con le nostre nostalgie, ma più che mai 

presente all’umanità d’oggi. La parola di Dio s’intreccia con la storia dell'uomo, guida il suo 

cammino verso il futuro che ci richiama alla promessa di Dio.  

 

Tu che ascolti qui o da casa per mezzo della televisione, all'altra estremità del mondo o vicinissimo, 

sano o malato dal letto d'ospedale, apri il tuo cuore alla Speranza. Lasciati guidare dallo Spirito di 

Dio, vivrai pienamente la tua vocazione di battezzato. 

 

Amen. 


