
San Benedetto del Tronto 17 febbraio 2020 

La conversione pastorale 

video dall‟aurora io cerco te 

Una nuova alba ha aperto gli occhi su di te!  

Ascolta l‟invito affettuoso di Dio Padre: “Figlio, per quanto ti è possibile, trattàti bene… non 

privarti di un giorno felice” (Sir 14,11.14) 

Trattàti bene: abbi cura di te; non privarti della felicità: stai nella gioia!  

Stai nella gioia! “Il Signore tuo Dio, in mezzo a te è un salvatore potente. Gioirà per te, ti 

rinnoverà con il suo amore, esulterà per te con grida di gioia” dice il profeta Sofonia (Sof 

3,17) 

Anche stamattina, Dio ti ricorda che è con te. Fai tue le parole del salmo “all‟aurora ti cerco, 

di te Signore ha sete l‟anima mia” (Sal 63) Al mio risveglio ti cerco… ma quante volte esco dal 

letto per cercarti realmente? All‟aurora, in genere, non sto a cercarti, ti do piuttosto per 

scontato…  attacco giornata recitando preghiere, consumando riti e poi avvio il mio affanno in 

mezzo agli altri, spesso avvolto nella mia solitudine… 

All‟aurora voglio cercarti, ad ogni inizio voglio cercarti! 

All‟aurora ti cerco, mi metto in movimento, esco dall‟ovatta della consuetudine e dalla 

comodità della forma, dell‟apparenza e vado ad incontrare la verità, vado incontro alla realtà. 

Scelgo di uscire dall‟inganno della notte e accolgo la luce del giorno: scelgo di scoprirmi tua 

dimora, scelgo di trovarti nella mia giornata. 

Tre tappe: nel cuore-nella realtà-nella Parola 

musica 

prima tappa: entriamo nel nostro cuore 

Ora troviamo una posizione comoda, se ci è utile stiamo seduti – con il busto dritto – le 

gambe non accavallate – i piedi che poggiano a terra -  le braccia morbide distese – le mani 

appoggiate sulle cosce – una sull‟altra con il palmo rivolto verso l‟alto a formare una coppa in 

atteggiamento di accoglienza. 

Chiudiamo gli occhi e ci mettiamo in ascolto del respiro.  

Lascia il prima, non rincorrere il dopo, stai nel presente, stai qui… 

Porta qui tutta la tua mente, il tuo cuore, le tue forze e consacrali alla Trinità con il segno 

della nostra salvezza. Lentamente preghiamo il segno di croce: nel nome del Padre (toccando 

la fronte affida tutti i tuoi progetti e pensieri al Padre) del Figlio (toccando il cuore affida a 

Gesù, che conosce il nostro vivere, tutti i tuoi sentimenti) dello Spirito Santo (toccando le 

spalle chiedi allo Spirito di custodire e rinvigorire le tue forze) 

Lasciati accompagnare dal tuo corpo in ascolto del silenzio. 

Le tue braccia formano un cerchio. Dimora in questo cerchio, entra nel centro del cerchio, 

entra a dimorare nel tuo cuore. Dio è lì, dimora in te. 

https://www.youtube.com/watch?v=a_kG8-YEXBw


Sei terra sacra. 

Sei terra, ma non qualunque, tu sei argilla plasmata da Dio 

Sei sacra: c‟è in te l‟alito di vita 

Donaci Signore di accogliere la meraviglia di essere tua dimora. Non solo di saperlo con la 

mente, ma anche oggi di sentirlo con il cuore. 

Signore io sono tua dimora, tu hai scelto di abitare in me. 

Il cielo è il suo trono, la terra lo sgabello dei suoi piedi. Ma sull‟umile volge lo sguardo e fissa 

la sua dimora. (Is 66,1) 

Donaci l‟umiltà di accettare di essere tua dimora e di sentire col cuore la tua presenza. 

Ti rendiamo grazie per la consapevolezza di essere tua dimora. Una verità che rende 

meravigliosa la nostra esistenza. 

… 

Apriamo gli occhi e poggiamo lo sguardo su ciò che ci circonda. 

Ti lodiamo Signore perché chi ci sta accanto è tua dimora, ogni uomo e ogni donna è tua 

dimora, ogni essere vivente è tua creatura e tutto ti appartiene. 

… 

 

seconda tappa: entriamo nella realtà 

Posso accontentarmi di immaginare la realtà e conoscerla da un‟idea, mi può bastare 

guardare la realtà dalla finestra e conoscerla nel suo scorrere a distanza. Posso scegliere di 

entrarci e farne parte. 

Come abbiamo incontrato Dio in noi, ora andiamo ad incontrarlo nella realtà che ci circonda. 

All‟aurora ti cerco e non mi privo di un giorno felice. Di un giorno magari bagnato dalle 

lacrime di un fratello o dalle mie, magari ferito da una lingua affilata o deluso da un errore 

commesso, magari travolto da un affetto scomposto o spremuto dal dolore, magari segnato 

dal limite e dal compromesso, magari brutto, snervante. Magari incomprensibile… ma reale e 

per questo possibile luogo di incontro e per questo possibile scintilla di gioia. 

Nulla muta sotto il sole e tutto è vanità nell‟ambiguità della storia e Qoelet precisa che la 

piccola porzione messa in disparte dall‟affanno è proprio l‟allegria (Qo 2, 10) 

Camminiamo per la sala, per la strada e prendiamo consapevolezza di quel che ci circonda, 

del nostro andare, restiamo presenti a noi stessi e guardiamo per vedere. Prestiamo 

attenzione alle cose, alle strutture, alla natura, alle persone… guardiamo la via, il cielo, il 

mare, sentiamo l‟aria, tocchiamo quel che ci circonda, ascoltiamo i rumori, le voci i suoni, 

annusiamo i profumi e gli odori.  

Entriamo in relazione sentiamoci parte della realtà… 

Quanto è bello, guardare il cielo opera delle sue dita e lasciarci avvolgere dalla sapienza della 

vita che ci supera, camminare sulla spiaggia e nei granelli della sabbia del mare sentirci parte 



della sua benedizione, ascoltare il suo alito di vita che è respiro in noi, sintonizzare il nostro 

cuore con chi ci passa accanto mentre un sorriso sfiora le nostre labbra… Ci sentiamo vivi, ci 

sentiamo in relazione… Ti sentiamo con noi Signore e tutto ci è familiare… 

Ci alziamo, abbiamo 10m possiamo scegliere dove stare o andare. Nella nostra “passeggiata 

consapevole” presteremo attenzione a due atteggiamenti  e ascolteremo ciascuno: quanto 

preme in me l‟esigenza di fare qualcosa e quanto disagio emerge nello stare; quali sono le 

cose che catturano la mia attenzione cosa suscitano in me. 

Ci ritroviamo qui alle:  

Musica: voi siete di Dio  

 

Canto del tuo spirito è piena la terra  

Terza tappa: entriamo nella Parola 

Vangelo Matteo 21,18-22 

La mattina dopo, mentre rientrava in città, ebbe fame. Vedendo un fico sulla strada, gli si 

avvicinò, ma non vi trovò altro che foglie, e gli disse: «Non nasca mai più frutto da te». E 

subito quel fico si seccò. Vedendo ciò i discepoli rimasero stupiti e dissero: «Come mai il fico 

si è seccato immediatamente?». Rispose Gesù: «In verità vi dico: Se avrete fede e non 

dubiterete, non solo potrete fare ciò che è accaduto a questo fico, ma anche se direte a 

questo monte: Levati di lì e gettati nel mare, ciò avverrà. E tutto quello che chiederete con 

fede nella preghiera, lo otterrete». 

 

La mattina Gesù si mette in cammino e ha fame. Un inizio di giornata poco “nobile” da 

raccontare per un dio… Anche Gesù ha fame, sta in una situazione di mancanza. Anche Gesù 

di fronte all‟ambiguità della storia e della realtà è impotente, esattamente come noi: ebbe 

fame. 

L‟essere Dio non esime Gesù dal fare i conti con l‟ambiguità della storia… Gesù si permette di 

avere fame: al mattino lascia che il suo stomaco sia vuoto per sentire la fame. Così si 

avvicina al fico non per stare all‟ombra delle sue foglie ma per cercarne il frutto.  

 

Nell'Antico Testamento, l'albero di fico e quello della vite possono rappresentare Israele e i 

loro frutti, fichi e grappoli d'uva, gli uomini buoni. Secondo il profeta Michea (7,1-2), per es 

Dio accusa Israele attraverso questa similitudine  

1 Ahimè! io mi trovo come dopo la raccolta dei frutti, 

come dopo la racimolatura, quando è finita la vendemmia; 

non c'è più grappolo da mangiare; 

io desidero invano un fico primaticcio. 

2 L'uomo pio è scomparso dalla terra; 

https://www.youtube.com/watch?v=vS5bSIlNq6U
https://www.youtube.com/watch?v=KzZx9AV_JPo


non c'è più gente retta fra gli uomini; 

tutti stanno in agguato per spargere il sangue, 

ognuno dà la caccia con la rete a suo fratello. 

 

Come negare che spesso l‟ornamento delle belle foglie è delizia dei bravi cristiani che 

organizzano corposi seminari, apparecchiano mirabili luminarie, organizzano affollate 

processioni, gettano elemosine e preparano aiuti per i poveri, celebrano solenni liturgie, 

riempiono biblioteche di disquisizioni pastorali, inventano sempre nuovi percorsi formativi, 

campi estivi, invernali per ogni stagione d‟età, etc. Tutto ciò dà alle brave comunità cristiane 

la percezione di sentirsi vive, ricche di attività. Agli addetti ai lavori e ai praticanti può 

succedere di dimenticare la fame, di non perdersi a cercare tra le fronde i frutti ricchi della 

dolcezza della preghiera e dell‟energia della comunione. 

L‟albero del bravo popolo di Dio allarga le sue fronde: occupa il suo spazio, ma il suo tempo 

non è maturo. La stagione della fede nel Padre buono, della misericordia e della fraternità, 

non dà frutto. Dov‟è l‟autenticità di quell‟albero, piantato e coltivato apposta per dare frutto?  

Il Vangelo di Marco (Mc 11,15ss) incastona qui il racconto di Gesù che scaccia  dal tempio i 

venditori e gli acquirenti delle offerte. Nulla di più normale, vendere e comprare animali per 

presentare i sacrifici a Dio. Offrire sacrifici secondo la legge è rendere culto a Dio e così il 

tempio è casa di preghiera. Ma Gesù nella casa di preghiera non trova che si prega. Si 

stringono legami di consumo, ma non di relazione né con Dio, né tra i fedeli. Il tempio non 

svolge la sua funzione. Dov‟è l‟autenticità del tempio, costruito e adornato apposta per 

pregare? È una spelonca i ladri dove l‟oggetto del reato di furto è la possibilità di vivere una 

fede vera che mette in comunione il cielo e la terra. Una fede deliziosa come il frutto del fico 

che Gesù si aspetta di trovare sull‟albero, e che si attende di trovare nel tempio. 

 

Torniamo al brano di Matteo che nell‟andare di Gesù verso il fico in cerca di frutti ci parla 

prima di tutto della semplice realtà: di ciò che si vede e ciò che, vedendo, si trova. Nella 

nostra passeggiata abbiamo sperimentato la ricchezza di uno sguardo consapevole rispetto 

alla superficialità dell‟andare indifferente. Vedere non è scontato. E anche nel brano di 

Vangelo comprendiamo che ciò che si vede è una cosa, ciò che si vede vedendo è un‟altra, ciò 

che si trova è un‟altra.  

La realtà è un segno, dunque si vedono delle cose e se ne trovano delle altre. 

Ogni cosa dice molto più di se stessa, molto più al di là… 

Se vogliamo realizzare quel che siamo e quanto siam chiamati a edificare, è utile avere 

consapevolezza di cosa cerchiamo, vediamo, troviamo nella realtà. 

La realtà possiamo trovarla dura: “Non era infatti quella la stagione dei fichi”, la realtà ha le 

sue leggi non c‟è niente da raccogliere. 



E quante volte diciamo male della nostra realtà pastorale che manca di frutti, o piuttosto che 

manca di quel che vogliamo… (lamentiamo la mancanza di soldi e creatività, di giovani e 

energie, di progetti e competenze, di attenzione per il mondo e da parte del mondo…) 

Questo, a volte, ci carica di rabbia e ci muoverebbe altro che a fare secco un fico, ma a fare 

un fico secco. E ci sentiamo impotenti: l‟azione pastorale non è mai abbastanza strutturata e i 

progetti non sono mai abbastanza ampi e coinvolgenti… 

La realtà è un segno che ci viene dato, su cui noi non siamo onnipotenti. Pacificarci con il 

fatto che sulla realtà non abbiamo un potere assoluto, ci permette di metterci nella relazione 

possibile e di esercitare la nostra responsabilità. Ci permette persino di agire la nostra opera 

pastorale, se accogliamo che la realtà è più importante dell‟idea e tra le due deve esserci un 

dialogo continuo. 

 

Come abbiamo visto il primo quadro comincia all‟insegna della natura umana di Gesù: “Gesù 

ebbe fame”; il secondo mostra la natura divina di Gesù: la Parola di Gesù è una parola 

creatrice: Dio disse „sia la luce‟ e la luce fu, Gesù maledice il fico e il fico è maledetto, ed è 

seccato. 

L‟umanità e la divinità stanno insieme a rivelarci che la verità della realtà non si trova nelle 

cose stesse, ma in Dio, che ciò che succede davvero è ciò che succede nei cieli. E ciò che 

succede sulla terra succede davvero se è segno tangibile di ciò che succede nei cieli. 

Diversamente è pula che il vento disperde, inutile affanno sotto il sole… La realtà è vera 

realtà se è parresia, se è segno concreto di amore fraterno. 

Il fico può essere robusto come l‟efficienza del nostro fare, le sue fronde possono essere 

solidali con chi cerca riparo, ma senza i frutti manca la fraternità, che è l‟essenziale. Ci 

rassegniamo che non è stagione, neghiamo la fame di fichi, ci accontentiamo delle fronde e 

non cerchiamo e non doniamo i frutti. 

La pastorale di una chiesa in uscita si mette in relazione per cogliere l‟invisibile della realtà e 

trasforma le sue relazioni. 

«Io vi dico in verità: Se aveste fede e non dubitaste… 

Tradotto Gesù dice che niente è fuori dalla portata del potere di chi ha fede in Dio! Tutto è 

possibile a chi crede in Dio anche spostare le montagne, anche costruire una società su 

legami di fraternità. 

Qui non siamo di fronte ad un linguaggio paradossale dal significato metaforico. 

Se crediamo veramente, possiamo realmente e questo ce lo insegna Gesù e ce lo mostra la 

vita. Tutto ciò che si desidera profondamente accade, magari non come ce lo eravamo 

immaginato, ma con il tempo e con la pazienza lo si vede accadere. Perché il desiderio è 

potente! 

Ed è proprio questo uno dei motivi per cui spesso ci proibiamo di desiderare. Il timore che il 

desiderio prenda forma. 



La nostra epoca fatica ad esprimere desideri: vogliamo molte cose, ma desiderare è un‟altra 

cosa! 

Noi vogliamo molto e in genere stringiamo poco. Rarissime volte ci concediamo di desiderare, 

profondamente e con costanza, qualche cosa.  

Lasciando al tempo la supremazia sullo spazio nella logica dei segni i cuori creano più realtà 

che non il denaro, le strutture, le organizzazioni… 

“Chi dicesse a questo monte: levati e gettati nel mare, senza dubitare in cuor suo ma 

credendo che quanto dice avverrà, ciò gli sarà accordato”. 

Se io credo una cosa, nel mio desiderio ci sta tutta la potenza necessaria perché mi venga 

accordato… da altrove assieme alla mia perseveranza. 

Come basta aprire il cuore per godere della compagnia di Dio e come basta guardare per 

vedere la realtà, così basta desiderare per ottenere i regali di Dio. 

“Per questo vi dico: tutto quello che domandate nella preghiera, abbiate fede di averlo 

ottenuto e vi sarà accordato”. 

Certo questa dinamica sfugge al nostro controllo e per evitare di sentirci non onnipotenti 

possiamo continuare a ritenere che certe parole del Vangelo siano metafore e restare comodi, 

seppur nel disagio della fame, a gestire le voglie dei venti che tirano… 

Desiderare ci fa sentire degli illusi e quanto pudore abbiamo nel condividere quello che di 

grande portiamo in cuore! Eppure l‟energia trasformante della realtà sta tutta nel desiderio, 

nella preghiera, cioè nel cercare di fronte a Dio i contorni dei nostri desideri profondi e trovarli 

senza dubitare in cuor nostro che ciò che desideriamo profondamente ci verrà accordato, 

magari con una modalità diversa da quella che avevamo immaginato. Secondo la logica dei 

segni che va al di là di noi. 

Desiderare richiede capacità di ascolto di noi stessi e degli altri, voglia di coinvolgersi e di 

accompagnare, esige pazienza per coltivare e far fruttificare, gioia per saper festeggiare. (EG 

24) 

La conversione della nostra pastorale passa dal cambio di stagione della foglie (iniziative su 

questioni sociali) a quella dei frutti (comunità così innamorate di Dio, da non poter fare a 

meno di amare il mondo). 

Una pastorale sociale in uscita è una pastorale che annuncia un Dio desiderabile e incoraggia i 

desideri delle comunità a prendersi cura del loro vivere stringendo legami di amicizia civile 

con il mondo. 

La scintilla di divinità che portiamo in noi sta nella capacità di non nasconderci tra le foglie di 

fico, ma di desiderare e dare frutti deliziosi, che mostrino, senza ombre, in modo evidente 

che la legge dell‟amore, la fraternità, vale per le relazioni interpersonali come per quelle 

sociali, economiche e politiche. 

Realizzando il desiderio comune iscritto in tutta la creazione: vivere relazioni fraterne, 

realizzeremo il desiderio di Dio su ciascuno di noi: “Figlio, per quanto ti è possibile, trattàti 

bene… non privarti di un giorno felice” 

Francesca Fiorese 


