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abbastanza beneabbastanza bene  

  

È l’espressione con cui generalmente rispondiamo alla do-
manda: “Come stai?”. A tu per tu, per telefono, con un  sms, 
normalmente ci si approccia manifestando interesse per l’al-
tro. Ma non si sta attenti alla risposta, la si dà per scontata, e 
si procede col discorso focalizzandolo sulla questione che si 
intende trattare. Proprio questa sera, con un amico che mi 
rispondeva con quel “abbastanza”, ho provato ad approfon-
dirne il significato. L’ho visto un po’ sorpreso, ma poi mi ha 
aperto il cuore. La sua vita è segnata da un’insoddisfazione 
di fondo. In parte essa è determinata da fattori personali: non 
ha potuto svolgere la professione per la quale si era prepara-
to, la famiglia che ha costruito non corrisponde ai sogni che 
aveva fatto, anche la salute è messa costantemente alla prova 
dal ritmo stressante di una giornata contesa tra il lavoro e le 
relazioni parentali. In parte quell’insoddisfazione viene an-
che dalla situazione sociale che stiamo vivendo: la politica 
corre i binari del conflitto permanente, e sembra avere l’uni-
co obiettivo di salvaguardare gli interessi della propria parte, 
sforzandosi di conquistare consensi; le comunità locali lotta-
no strenuamente per difendere i propri privilegi contro qual-
siasi forma di ingerenza che non sia funzionale ad essi; la 
stessa comunità cristiana a volte arriva a proporsi come una 
casta che si autoalimenta offrendo ai suoi membri garanzie di 
carattere non sempre del tutto spirituale. “E noi, gente sem-
plice e senza appoggi, veniamo sopraffatti”, diceva. Allora, 
per non avere la sensazione di subire, ci schieriamo da una 
parte o dall’altra, e urliamo, aggrediamo, offendiamo, tiriamo 
fuori tutta la rabbia che abbiamo dentro perdendo il senso 
della misura e la logica del dialogo. Mi sentivo soffocare da 
una lettura così negativa della realtà, e non avevo motivazio-
ni sufficienti per arginarla. Ho chiesto, allora, provocatoria-
mente di guardare insieme all’altra faccia della medaglia. In 
fondo l’ “abbastanza” lascia margini anche al positivo. Do-
vette riconoscere che ci sono molte persone che gli vogliono 
bene e che trovano nel rapporto con lui una ragione per la 
propria vita, non ultima la propria moglie. Affermò orgoglio-
samente che  era disposto a fare qualsiasi cosa per i suoi figli, 
che non ha fatto mancare mai nulla alla loro crescita. Si sen-
tiva onesto, sia nel lavoro che nelle relazioni umane, respon-
sabile del proprio ruolo nella costruzione della convivenza 
civile. Non aveva negato solidarietà e vicinanza a chi soffri-
va più di lui ed era oberato da ostacoli insormontabili. Ci 
siamo ripromessi di trovarci più spesso a dialogare insieme. 
Nell’ “abbastanza bene” l’ago può spostarsi verso il negativo 
o il positivo in egual misura, e la direzione viene determinata 
dallo spirito che ti anima. L’impegno pastorale è chiamato a 
tener conto anche di questo ruolo: offrire motivi di speranza, 
aprire delle prospettive di soluzione, alimentare la fiducia 
nelle proprie e nelle altrui risorse, tener desto il coraggio di 
osare, avendo sempre sullo sfondo la promessa che il Mae-
stro ci ha fatto di rimanere con noi sempre, tutti i giorni della 
nostra vita. E quando abbiamo la sensazione di non vedere le 
sue orme accanto alle nostre – come dice Margaret Fishback 
Power – vuol dire che in quei giorni egli ci ha portati in brac-
cio .   
       fz 

C’è una chiave, la chiave di clausura, che dà ai soli 
addetti ai lavori la possibilità di entrare in quel setto-
re segreto, ben delimitato e custodito, riservato alla 
privacy della vita comunitaria. Per chi frequenta con-
venti o monasteri di clausura è facile capire che cosa 
significhi questa chiave e la sua preziosità. 
Si può chiamare semplicemente “clausura” per indica-
re appunto l’area di separatezza dei consacrati dal 
mondo. In clausura i consacrati sono nella libertà di 
trattare intimamente con Dio a favore del mondo. 
Sembrano dire a tutti: lasciateci in disparte; non sia-
mo assenti; stiamo lavorando per voi. 
Tutte le porte della clausura hanno la stessa serratura 
e quindi, per aprire tante porte, tutte le porte del set-
tore intimo, i religiosi non devono portare con sé 
molte chiavi, ma ne basta una sola: la chiave di clau-
sura. 
Ogni uomo, ogni persona sulla terra porta in sé una 
segretezza, una intimità particolare, ogni individuo ti 
si presenta con una sensibilità personale e parla una 
lingua diversa. 
Per poter entrare opportunamente in rapporto con 
l’intimo di ciascuna persona occorre allora imparare a 
parlare la lingua di ognuno, captare e indovinare il 
modo di entrare nell’intimo di ciascuno. 
Quante lingue da studiare, quanti dialetti da impara-
re, quante attenzioni da usare per entrare nella 
“clausura” di ogni singola e diversa persona. Quante 
lingue vediamo che il papa si sforza di parlare per far 
arrivare a tutti almeno il suo saluto. 
Ma c’è una lingua, c’è una “chiave” che infallibilmente 
ti permette di entrare in un rapporto intimo con ogni 
persona di qualsiasi sensibilità, di qualunque lingua, 
popolo e nazione: è la chiave del sorriso. 
Il sorriso richiama e riflette quella lingua parlata da-
gli apostoli dopo la pentecoste. Tutti coloro che la 
ascoltavano, la capivano e si aprivano: era la lingua 
dell’amore.                                   
Il sorriso è l’offerta d’un dono, è il segno dell’amore 
universale, il raggio di sole che scioglie ogni ghiaccio. 
E’ il passe-partout che, con discrezione e con forza, 
apre ogni porta e abbatte ogni riserva. 
Il sorriso è la “chiave di clausura” che apre il tuo cuo-
re al dono e apre ogni altro a riceverlo. 
 

   P. Andrea Panont 
   dell’Ordine dei Carmelitani Scalzi 
. 

La chiave del sorriso 

Martedì 15 agosto si festeggia l’Assunzione della Vergine Maria al cielo. 
Per essere stata la Madre di Gesù, Figlio Unigenito di Dio, e per essere stata 
preservata dalla macchia del peccato, Maria, come Gesù, fu risuscitata da Dio 
per la vita eterna. Maria fu la prima, dopo Cristo, a sperimentare la risurre-
zione ed è anticipazione della risurrezione della carne che per tutti gli altri 
uomini avverrà dopo il Giudizio finale. Fu papa Pio XII il 1° novembre 1950 
a proclamare dogma di fede l’Assunzione di Maria. Le Chiese ortodosse 
celebrano nello stesso giorno la festa della Dormizione della Vergine. 
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1Re 19,9a.11-13a: “Ed ecco che il Signore passò”. 
 

Immaginiamo il profeta Elia in fuga perché minacciato a morte dalla regina e scoraggiato. Il cammino verso l’Oreb rap-

presenta il riandare al fondamento della propria fede là dove Israele aveva incontrato il suo Dio e ricevuto la sua parola. 

Dopo lungo cammino si ferma al buio, nella solitudine di una caverna, simbolo della sua crisi. Ma ecco una parola tanto 

improvvisa quanto inattesa: “Esci e fermati…”: è la voce del Signore che si fa presente, come aveva fatto con Mosè. Ma 

come si manifesterà in questo momento il Signore, in questo momento difficile per la fede del suo popolo? Si manifesterà 

ancora nella forza del vento che spacca le rocce o del terremoto che scuote la terra o del fuoco che brucia e annienta? 
No, questa volta il Signore si manifesta nel “sussurro della brezza leggera”, alla lettera nel “fruscìo di un silenzio leggero”, 

di fronte al quale Elia si copre il volto, perché nessuno può vedere Dio faccia a faccia. Non una presenza roboante ed 

esteriore  ma discreta e interiore, che richiede attenzione per non passare inosservata. E’ il modo ordinario con cui il 

Signore ci passa accanto, si fa presente in modi semplici. Non accada che per le nostre attese o pretese neanche ci ac-

corgiamo di tanti suoi passaggi nella nostra vita, come è accaduto anche durante la missione di Gesù che è passato 

accanto a tanti, ma solo pochi, e spesso poveri, ciechi, malati e peccatori se ne sono accorti.  
  

Dal Salmo 84: “Mostraci, Signore, la tua misericordia”. 
 

La liturgia sceglie la seconda parte (vv.9-14) di una preghiera pubblica, che nella prima parte ricorda la bontà del Signo-
re in un momento in cui non sembra essere presente. Ma subito la preghiera diventa annuncio e invocazione della sua 

presenza che reca pace, che è frutto di amore, fedeltà e giustizia. Dal cielo viene il bene che salva (come la pioggia nella 

siccità del deserto) e allora tutto torna a rinascere con l’arrivo della giustizia che precede l’arrivo stesso del Signore.  

  

Rm 9,1-5: “Vorrei essere io stesso separato da Cristo a vantaggio dei miei fratelli”. 
 

San Paolo ha affrontato finora la situazione generale dell’umanità schiava del peccato ma liberata da Cristo per mezzo 

del dono dello Spirito (capp.1-8). Ora il suo pensiero va ai figli del suo popolo, Israele, che hanno rifiutato Gesù Cristo. 

Egli parla da ‘Israelita’, attaccato e amante del suo popolo. Usa una parola fortissima per dire tutto l’amore per il suo 
popolo che egli vorrebbe portare a Cristo, anche a costo di: “essere separato da Cristo”, disposto cioè a mettere in gioco 

la sua salvezza a vantaggio dei suoi fratelli che già condividono tanti doni del Signore: l’essere stati scelti gratuitamente  

come suo popolo prediletto (Israele), adottati come suoi figli, in mezzo ai quali Egli abita (gloria); con loro Egli ha conclu-

so le alleanze (Abramo, Giacobbe-Israele, Mosè, Davide), ad essi ha rivelato la sua volontà (legislazione), praticano il cul-

to al vero Dio, sono destinatari delle promesse, a loro appartengono i patriarchi depositari della rivelazione e infine han-

no l’onore di aver dato i natali a Cristo. Tutti questi doni non andranno a vuoto, perché anch’essi, come i pagani, sono 

inclusi nel disegno di salvezza di Dio. Verrà anche per loro il momento per accogliere e riconoscere il Cristo salvatore ed 
essere così pienamente partecipi della salvezza del Signore.       

  

Mt 14,22-33: “Coraggio, sono io, non abbiate paura” 
Gesù “Cammina sul mare ”: ecco un racconto di manifestazione divina (teofania) di Gesù, che si conclude con la profes-
sione di fede dei discepolo: “Davvero tu sei Figlio  di Dio!”. Ma tra Gesù che cammina sul mare e la professione finale di 
fede c’è l’episodio di Pietro che pure cammina sulle acque. Dopo l’incontro con una folla numerosa che Gesù ha sfamato 
benedicendo e spezzando i pochi pani e pesci dei discepoli, Gesù invita i discepoli a salire in barca, mentre Egli stesso 
avrebbe congedato la folla. Prima di raggiungere i discepoli Gesù “salì sul monte... a pregare”, annotazione frequente 
degli evangelisti che manifestano così il rapporto permanente di Gesù con il Padre attraverso la preghiera. Nel bel mezzo 
della notte la barca ‘era agitata dalle onde’ e ancora ‘distante molte miglia da terra’, dunque una situazione di timore e 
insicurezza. Ma “sul finire della notte egli andò verso di loro, camminando sul mare”. La figura di Gesù che ‘cammina sul 
mare’ è interpretata dai discepoli  come quella di un fantasma minaccioso. “Coraggio, sono io, non abbiate paura!” li ras-
sicura Gesù. Pietro subito prende l’iniziativa che manifesta fede insieme al dubbio. Chiamare Gesù ‘Signore’ è già una 
professione di fede; ‘se sei tu’ (lascia intendere il dubbio sull’identità di quel personaggio, ma non sulla sua potenza, nel 
caso sia Gesù) “comandami di venire verso di te”. Gesù chiama e il discepolo obbedisce e affronta ogni situazione, fidan-
dosi di Lui e della sua parola. La forza del vento contrario però genera una paura, la fede vacilla e così Pietro comincia 
ad affondare. C’è una via di uscita? “Signore , salvami!”, cioè tornare ad affidarsi a Gesù, che interviene con un gesto e 
una parola. Lo prende per mano e gli annuncia la causa di quel affondare: “Uomo di poca fede, perché hai dubitato?”. 
Sono le parole chiave del brano. Pietro ha fede, ma ancora ‘piccola’, insufficiente, che viene meno di fronte alle difficoltà , 
una fede non monolitica (Pietro, roccia) ma che ha delle crepe nelle quali si può incuneare il dubbio nel momento critico. 
Se la fede non è totale, rimane sempre in fondo al cuore una certa incredulità. Pietro si è messo in una situazione diffici-
le fidandosi di Gesù, ma poi la fiducia è venuta meno, ciò che capiterà anche nell’ultima cena, quando Pietro proclama a 
Gesù che lui non l’abbandonerà. S. Agostino commenta: ‘Una presunzione di fermezza gli ha impedito la fermezza’. Ma 
poi ecco il ricupero: ‘Signore salvami!’. Dopo la prova e la preghiera, ecco la confessione di fede di tutti, testimoni di 
quanto accaduto a Pietro: “Si prostrano dicendo: ‘Davvero tu sei il figlio di Dio!’”.   
 

                           +  Adriano Tessarollo 


