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San Francesco nasce ad Assisi nel 1182, da giovane è un tipo estroso, 
elegante, ama passare il suo tempo con gli amici, spendendo il denaro 
del padre. Il suo desiderio è quello di entrare nella cerchia della piccola 
nobiltà cittadina e per questo ricerca la gloria tramite le imprese 
militari. Dopo un anno di prigionia, gravemente malato, ottiene la 
libertà e tornato a casa recupera la salute trascorrendo il suo tempo 
nei possedimenti del padre. Ripresosi decide di voler combattere per il 
Papa ma riceve una folgorazione in sogno e comprende che la sua 
strada è solo quella che porta al Signore. Lascia le sue ricchezze per 
dedicarsi ad una vita di meditazione e povertà al servizio dei più deboli.  
Fonda l’Ordine dei Frati Minori, il loro è un vivere alla lettera il Vangelo, 
in carità e povertà. San Francesco dedica tutta la sua vita ai bisognosi 
e alla preghiera. Muore in seguito ad una malattia e nel 1228 viene 
proclamato Santo. 

San Francesco trova il coraggio di abbandonare tutte le sue ricchezze, 
di stravolgere completamente la sua vita fatta di divertimento e amici 
perché capisce che quella non è la vera felicità e che i soldi del padre 
non sono la vera ricchezza. Va contro tutto e tutti, si mette contro la sua 
famiglia per seguire un ideale più grande, per rispondere ad una 
chiamata più forte di tutto il resto, la chiamata del Signore. Francesco 
capisce che la sua vita è senza vie di uscite, è un labirinto che non lo 
proietta in avanti ma lo fa solo sopravvivere. Decide, quindi, di 
rivoluzionare tutto e cambia completamente la sua vita, inverte la rotta 
per seguire una nuova direzione, quella più giusta, quella che porta a 
Dio. 

San Francesco ci insegna a non avere paura di cambiare strada, a non 
rimanere ancorati all’abitudine, ai giorni sempre uguali, alle cose che 
non ci fanno stare bene ma che abbiamo paura di abbandonare. Ci 
invita a trovare il coraggio di rivoluzionare tutto e ci indica anche l’unica 
persona che può aiutarci a trovare questo coraggio: Dio. San 
Francesco con la sua vita è l’emblema di come vivere nel nome del 
Signore sia l’unico modo per vivere una vita felice e piena. Ci insegna 
che abbandonando l’egoismo e l’indifferenza riusciremo finalmente a 
trovare la vera ricchezza nell’incontro con Gesù.


