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In seguito ad un trattato di pace, Francesco torna ad Assisi e riprende la sua vita normale,
dimenticando quella voce che chiama. È il periodo delle feste interminabili e delle compagnie
scanzonate: il figlio di Pietro di Bernardone, ricco commerciante in stoffe di Assisi, diventa il re
della gioventù della piccola contea. Ma ecco, che ancora una volta, la vita di Francesco subisce
un colpo mortale alla sua sete di gloria: una grave malattia si abbatte sulla sua giovinezza e per
lunghi mesi lo lascia tra la vita e la morte. Come può un giovane così forte e pieno di sé accettare
questa condizione? La sete di gloria diventa fame di semplicità, il dolore che umilia e rende
impotenti apre un varco nella mente di Francesco.
È in questo improvviso pertugio, che ritorna la luce della croce intravista nella prigione di Perugia. In questa esperienza Francesco per la prima volta sperimenta il senso della fede. È il
grande cammino della conversione che parte mettendosi in ricerca dell’odore della freschezza di
Dio, respirando a pieni polmoni la gioia di un sorriso che improvvisamente si esprime nel volto
della sofferenza. Ma, ancora una volta rimessosi in gran forma, ogni dubbio svanisce e il fuoco
della cavalleria ritorna urlando dentro Francesco mentre gli abitanti di Assisi organizzano una
spedizione militare a favore del Papa.

Nell’affresco di Giotto, Francesco, essendosi assopito, vede un palazzo splendido e grande con armi guerresche fregiate del segno della croce di Cristo; e chiedendo di chi fossero,
da una voce celeste gli fu risposto che esse sarebbero divenute tutte sue e dei suoi soldati.
Le Sacre Scritture ce lo insegnano, da Giuseppe a san Tommaso, a Maria Maddalena,
Gesù non ci invita solo a vedere per credere, ma credere per vedere. Si può permettere di
credere nei sogni, solo chi, abitando il punto di vista della fede, riesce a guardare attraverso quel “buco della serratura”. Altrimenti non sarà difficile vedere nei sogni solo una
proiezione dei nostri desideri. Ma sei sicuro che ciò che desideri sia ciò di cui hai bisogno?
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