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La fede non può mai essere data per scon-
tata. In ogni tempo occorre dunque 

riprenderla e “verificarla”, affinché, possa 
rendere autentica la nostra esistenza. Solo 
attraverso di essa, infatti, abbiamo accesso a 
Cristo, che ci chiama a seguirlo con tutta la 
nostra vita. Da tutto questo si capisce l’at-
tualità dell’esperienza di san Francesco d’As-
sisi, che nella propria avventura cristiana ha 
scoperto la fede come dono prezioso da far 
crescere ogni giorno.
Certamente i nostri tempi, per molti aspetti, 
sono assai diversi da quelli del Poverello, an-
che se non mancano analogie tra la sua epoca 
e la nostra. Per questo è necessario rendersi 
conto delle riduzioni nelle quali la vita della 
fede è stata posta e sottoposta negli ultimi 
secoli e pertanto capire quale sia l’attuale 
contesto del nostro credere. 
Francesco ci propone un itinerario concre-
to verso la verità amorevole di Dio, che non 
smette di offrirsi all’uomo bisognoso di sen-
so e di amore autentico. Che cosa è infatti il 
desiderio ultimo di ognuno se non quello di 
essere amato per sempre, in modo incondi-
zionato, e così a propria volta poter amare 
davvero?


