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Noi uomini di poca fede  

di Giuliano Vigini 
 

 
La vita cristiana è essenzialmente una lotta per la 
fede: per cercare, conoscere e interiorizzare la 
verità e la giustizia di Dio e per viverle e an-
nunciarle con la gioia nel cuore. Ma soprattutto al 
giorno d’oggi la fede può sbiadire, fino a diventare 
irrilevante. Allora è necessario compiere una sorta 
di esame di coscienza della nostra esperienza di 
fede, soprattutto quando essa mostra maggior-
mente i segni delle sue debolezze e incoerenze (la 
“poca fede” di cui parla il vangelo secondo 
Matteo). Non perché ci si rassegni ad esse, ma 
per combatterle con l’aiuto della grazia, che ci 
scuote dalla nostra tiepidezza e spalanca le porte 
chiuse della nostra anima per farci tornare a 
essere uomini di fede. 
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soprattutto Benedetto XVI e Francesco (Edizioni San Paolo, Libreria Editrice Vaticana, 
Mondadori). Recentemente è uscito anche un suo ritratto di Paolo VI, il papa dei tempi 
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