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Ritiro spirituale per l'OFS - 3 marzo 2013  

“La fede: fiducia/conversione all'amore paziente di Dio” .  

    È stato l’argomento di riflessione in occasione del ritiro di Quaresima della fraternità 

dell’O.F.S. di Chiaravalle Centrale. 

Relatore e conduttore delle riflessioni è stato Fra Giacomo 

Faustini, che ha iniziato  il percorso di formazione partendo dalla 

enciclica  del Papa Emerito Benedetto XVI, (Deus Caritas Est). 

“All’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o 

una grande idea, bensì l’incontro con un avvenimento, con una 

Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la 

direzione decisiva”. 

Centrare la nostra fede sulla rivelazione/scoperta del Dio in 

cui crediamo e che Gesù ci abbia rivelato in pienezza.  

Dio, possiamo incontrarlo e conoscerlo in qualsiasi luogo e in 

modo inaspettato. Non esiste un’ora, un giorno prestabilito; non 

bisogna essere belli o brutti, ricchi o poveri, per avere la priorità 

di essere scelti; importante è saper cogliere il momento giusto, 

cercarlo senza farci intimorire dalle sfide delle false dottrine e dal progresso che attanaglia la 

nostra vita. Dio non sceglie, non simpatizza, lascia sempre la porta aperta a tutti; Lui è 

misericordioso e chiede soltanto di essergli fedele.  

Non dobbiamo pensare a un Dio lontano, irraggiungibile, a un Dio che punisce, ma a un 

Dio che salvifica, infatti, mandò suo figlio che si fece carne, si umiliò per noi, e sacrificò se 

stesso per salvare l’umanità. Quando la nostra fede riuscirà a maturare questa realtà salvifica, 

capiremo che l’amore paziente di Dio è tutto per l’uomo. Dio lascia un “tempo aperto”, fino 

all’ultimo respiro di conversione per accogliere nella nostra vita il Signore. 

San Francesco diceva: “Quando ero nel peccato, nessuno mi ha fatto vedere il peccato. 

Quando scoprì il Vangelo, capì il peccato”. 

La fede di S. Francesco ha la sua radice e la sua vitalità nel Vangelo e, “Passando dal 

Vangelo alla vita e dalla vita al Vangelo”, coniugò la sua esistenza a Cristo. E allo stesso 

modo i francescani e tutto il popolo di Dio, devono farsi afferrare dalla verità del Vangelo, 

con un atto di amore: LA FEDE. 

Fra Giacomo ha affrontato argomenti che meritano un continuo approfondimento per 

rafforzare la nostra fede e renderla più visibile alla luce del mondo.  

 

Ordine Francescano Secolare  


