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Una riflessione su questo pellegrinaggio a Bobbio così significativo, per il quale ringrazio 

cordialmente tutti coloro che lo hanno promosso e consentito, il parroco di san Colombano al 

Lambro, il parroco cancelliere di Bobbio, che ringrazio per la sua competenza storica, artistica e 

pastorale, gli altri sacerdoti concelebranti,  don Fiorenzo e don Giorgio, il Comitato e tutti voi 

pellegrini e illustri ospiti. In questa occasione, in questo viaggio, in questo momento di preghiera ci 

mettiamo nella condizione di vivere e di condividere, sia pur brevemente, l’esperienza spirituale 

degli antichi pellegrini che camminavano verso l’incontro col Signore a Gerusalemme, a Roma, a 

Santiago, e anche a Bobbio. 

 

Si cammina per incontrare il Signore e per dare alla nostra vita un senso di conversione, un senso di 

riconciliazione, di lotta contro il peccato, un senso di penitenza, un senso di rinnovata disponibilità 

a fare della vita una risposta amorevole ed obbediente alla chiamata del Signore. Come vedete gli 

scopi e i contenuti del pellegrinaggio sono quelli della Quaresima che stiamo vivendo per ben 

prepararci all’incontro pasquale, per immergerci nella luce della risurrezione del Signore,  per dare 

alla nostra vita il senso autentico e vero della testimonianza cristiana. 

 

Sono convinto che le cose che abbiamo sentito questa mattina possono aiutare il nostro cammino 

quaresimale: sono cose che forse conosciamo ma che, in questa occasione, in questa messa, in 

questa giornata, e poi nelle  settimane di quaresima, è bene ricordare. 

 

Parlare di san Colombano abate significa innanzitutto parlare di una persona che ha avuto il 

coraggio di fare della sua vita una scelta di fede, che poi diventa scelta di speranza e di carità. 

Questo significa sentire la vita come rapporto col Signore, con la sua parola, con la sua chiamata, 

scegliere di stare e di camminare con il Signore. E vivere in rapporto con Lui diventa vivere un 

rapporto di comunione, con il Signore e con i fratelli, nell’impegno di evangelizzazione di cui  san 

Colombano ci ha dato testimonianza. 

 

I tempi che viviamo in questo nostro secolo sono certamente diversi dai  tempi di San Colombano, e 

però nel servizio al Vangelo, che intendiamo proclamare e testimoniare, ci è chiesto lo stesso 

impegno di quegli anni, di quei secoli, che è quello di far conoscere agli altri, prima con l’esempio, 

poi con la proclamazione della Parola, il Vangelo di Gesù. L’importante è coltivare dentro i cuori 

questa disponibilità a comunicare, a far conoscere e annunziare il Vangelo alle persone che 

incontriamo, non solo per aumentare il numero di coloro che frequentano con noi la Chiesa (certo 

anche questo), ma innanzitutto per qualche cosa d’altro. Proprio perché noi vogliamo bene alla 

gente con cui viviamo (pensiamo innanzitutto alla famiglia, alle persone che incontriamo sul lavoro, 



nel tempo libero), nel rispetto di ogni libertà, dobbiamo impegnarci a far conoscere il Vangelo e 

l’amore del Signore. 

 

Chiediamo per mezzo di San Colombano al Signore di aiutarci a rinnovare la nostra vita, di aiutarci 

a seguire la sua Parola. 

 

L’impegno della rievangelizzazione passa per l’ascolto e la meditazione, che si fa poi testimonianza 

dentro le nostre comunità, le nostre parrocchie. L’insegnamento ci viene proprio da San 

Colombano, nella preghiera, nella dimensione contemplativa della vita e nella penitenza vissuta con 

rigore. E se non sarà la nostra una vita di povertà potrà essere almeno una vita di sobrietà;  se non 

una vita che rinuncia a tutto,  sarà una vita che sa anche fare qualche sacrificio, in un tempo in cui 

l’edonismo trascina in tutt’altra direzione. In questo tempo di Quaresima poi questi sacrifici si 

traducano  in  un aiuto a chi è nella povertà  e nell’emarginazione perché chi è povero e 

nell’emarginazione  sollecita l’espressione della nostra solidarietà. 

 

L’esempio di san Colombano è quanto mai importante per ripensare e rinnovare la nostra vita e dare 

un senso al nostro cammino quaresimale verso la Pasqua e la gioia della Risurrezione. 


