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Tra morte e speranza, la chiamata al Reale. 

Coniugazione e conversione nell’incontro con Dio, nell’oscurità 

 

Antonia Chiara Scardicchio 

 
Dio parla nella notte  

San Giovanni della Croce 

 

Sorella Speranza, sorella Morte 

 

Forse siamo tutti stati vittime, anche solo una volta soltanto, della tentazione consolatoria 

dell’affidare a un «andrà tutto bene» la nostra competenza pedagogica, nell’attimo delicato e 

imbarazzante in cui abbiamo perso le parole e siamo rimasti ammutoliti dalla sensazione di 

impossibile materiale sottrazione al dolore e alla morte.  

Abbiamo tutti sperimentato e dunque ben conosciamo, indipendentemente dai nostri curricola 

scientifici o teologici, cosa significhi stare dentro uno strazio nel quale non resta che la speranza, 

intesa come bisogno che gli eventi volgano in meglio e che la vita cambi registro. 

Conosciamo tutti molte versioni/visioni del mondo nelle quali dentro questa «vaga aspirazione 

al Bene» (così definiscono «speranza» i maggiori dizionari d’italiano) rientrano ottimismo e fede. È 

questo il punto di ogni nostra impotenza: quello in cui il dolore, nostro o di chi accompagniamo, non 

ci offre possibilità pragmatiche di intervento, e allora non resta che sperare.  

Tema cruciale nei contesti della cura educativa e dell’accompagnamento spirituale e, invero, 

tema cruciale delle biografie di ognuno, luogo assoluto della nudità, il dolore – nelle sue mille forme 

esperito – è rivelatore sfacciato di ogni cicaleccio intorno a lui stesso e alla vita intera, dove lo si 

escluda o lo si racconti come fatto accidentale e non, invece, vitale. 

Portarlo al centro della narrazione – educativa, pastorale, vitale - tuttavia non significa produrre 

narrazioni disperanti ma, anzi, può rappresentare la possibilità di generare ricerche e pratiche che, 

muovendo dal principio di tutte le cose – cioè dalla loro fine – ci portino all’essenziale.  

Giacché il punto più alto della nostra dimensione materica coincide col punto più alto della 

nostra dimensione simbolica1, lì dove «non ci resta che piangere» sperimentiamo lo spazio e il tempo, 

tanto fisici quanto immaginifici, dove si manifesta l’assoluta indisgiungibilità delle questioni di carne 

con quelle di senso e la ricerca di una speranza che possa dirsi, persino, «fondata».  

E lì, cosa accade?  

In che modo incarniamo la nostra vocazione ad accompagnare l’altro che soffre? 

Riusciamo a condividere l’annuncio di una «ricompensa» che non coincide con un bene da 

ricevere ma con il Bene da sperimentare persino morendo? 

La morte è la misura della nostra risposta alla vita, la morte è la chiamata alla resurrezione. 

 

Senza r-assicurazioni  

 

«Andrà tutto bene» è allora, consolazione non sacra, giacché rivela, piuttosto, seduzione e 

tentazione proprie dell’autoinganno. E’ un desiderio, profondo, legittimo, ancestrale: ma, al 

contempo, non corrisponde al vero quando siamo nella valle oscura e non possiamo pre-vederne 

l’uscita. 

Noi non possediamo mai il futuro e però riconosciamo questa assoluta povertà soltanto quando 

siamo in un tempo come questo pandemico: terremoto, maremoto, diluvio – esteriori ed interiori - 

come in quel verso di Chandra Livia Candiani in cui lei, con la sua delicata potenza, scrive: «Vedi, 

tutto può crollare qui». 

E’ un verso terribile ma onesto. E’ un verso poetico e, potremmo certamente dire, anche 

scientifico: perché non si sottrae alla realtà, ne compie una analisi autentica e rigorosa.  
 

1 Cfr. ZAMBRANO M., Verso un sapere dell’anima. Milano: Raffaello Cortina., 1996 
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E’ un verso che però noi ci siamo abituati a considerare come motivo di disperazione 

soltanto, come canto di sola angoscia. E invece, a impararlo come canto di radicamento nella realtà, 

come esercizio di incarnazione nella storia, quel verso consente l’accesso anche a un’altra possibilità 

di stare nella notte, nel naufragio, nel travaglio: se accettiamo che stiamo traballando, è allora che la 

notte può o accecarci o  illuminare.  

Se accettiamo che molto o tutto può crollare, è allora che possiamo o disperare oppure 

cominciare a prenderci cura dell’esistente, forse guardando per la prima volta tutto quello che 

abbiamo sempre considerato come «preso», scontato. 

«Andrà tutto bene» ci impedisce di vedere la complessità della realtà, è una forma                                                   di protezione 

sì: ma, paradossalmente, ci rende più esposti, perché nega l’evidenza del                                                 dolore, della perdita, del 

limite. 

«Andrà tutto bene» dice del sogno di felicità intesa come assenza di zone d’ombra.                 E sì, può 

essere che quella fosse la forma del Paradiso che abbiamo lasciato all’inizio  della nostra storia di 

umani, ma non sappiamo se quella sarà la forma del Paradiso che ritroveremo un giorno, dopo la 

nostra avventura nella storia: quello che qui possiamo vedere è che non è questa «tinta unica» la forma 

del Paradiso e dell’incontro con Dio qui, adesso. 

Qui, adesso, la forma della vita è screziata: sta nella congiunzione tra dolore e bellezza. 

 

Se l’oscurità rivela, ci rivela  

 

La felicità, la beatitudine intesa come fronteggiamento di tutto quello che beatitudine non è, qui 

ha la forma del cimento, della chiamata alla compartecipazione: la con-vocazione a vivere la nostra 

esistenza, proprio nell’ora del tormento, come chiamata a una vita dove morte e resurrezione si 

muovono a paso doble, danzano la stessa danza. Una danza sempre scrivibile, sempre scrivente: come 

la partitura di una jam session, che non è mai definita e definibile a priori. Tutto questo fa della vita 

il luogo assoluto dell’incerto ma, al contempo, lo spazio fecondo della creatività. 

Suonare senza spartito, danzare senza conoscere i passi, vivere nella pandemia e nell’incertezza 

radicale: tutti modi che implicano la dimensione della ricerca, del travaglio, dell’attraversamento 

della vertigine. 

Negare questa evidenza è darci alla disperazione: perché se intendiamo la felicità come assenza 

di dolore e lutto, allora sarà naturale sentirci abbandonati, traditi, feriti da un Dio che non si comporta 

a immagine e somiglianza del nostro desiderio e non ci scampa dal travaglio di vivere. 

Se pensiamo che amare qualcuno equivalga a sottrarlo a ogni male, oltre che darci una misura che 

è assolutamente irraggiungibile e dunque esposta al repentino passaggio dalla consolazione alla 

disperazione – abbiamo peraltro una visione assai diversa da quella di Nostro Signore:  ci pensate se 

l’Arcangelo Gabriele avesse detto a Maria di Nazareth, «andrà tutto bene?». 

 Le avrebbe mentito. No, non è andato «tutto» bene. O, meglio: il Bene ha assunto una forma 

assai diversa da quella che umanamente avremmo voluto.      Il Bene, incarnandosi in un progetto di 

travaglio e parto, ha assunto forme caleidoscopiche che hanno ribaltato le zolle della nostra logica 

binaria, secondo cui l’amore e la vita sono pieni se corrispondono all’assenza di attraversamento, 

scorticamento, cimento. 

In tal senso le «competenze di speranza»2 non corrispondono al potere di «possedere il risultato 

finale» ma, proprio al contrario, al lasciar andare: lasciar andare il potere di predire noi il finale. 

Lasciare andare: lasciar andare, innanzitutto, il bisogno di misurare la vita secondo la forma 

che noi presumiamo debba avere. Lasciar andare il bisogno di far coincidere la felicità col mantenere 

tutto come noi vorremmo, accettando, quotidianamente, di «morire»: ovvero di cambiare forma, 

continuare a nascere, con tutto il dolore che questo continuo travaglio comporta. 

 

 
2 Cfr. A.C. SCARDICCHIO, Metabolè. Speranza, resilienza, complessità, Franco Angeli, Milano, 2020 
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Se l’oscurità acceca oppure illumina 

 

Così, le nostre «piccole morti» quotidiane sono una chiamata, una convocazione                                                                      costante, al 

lasciar andare il bisogno di giudicare Dio, di sostituirci a Lui. 

La vocazione ha a che fare con l’evoluzione di ognuno dalla forma prima/primitiva a quella co-

creata, generata nell’incontro con la Grazia nella propria storia. E, come aveva scritto san Giovanni 

della Croce, «Dio parla nella notte»: è proprio lì, al buio, che possiamo vedere meglio, vedere chi 

siamo veramente, chi possiamo pienamente diventare, col nostro Sì non a una promessa di «andrà 

tutto bene» ma a una chiamata al travaglio/parto della nostra stessa identità in uscita, uscita da sè. 

In questo senso la speranza si intreccia, paradossalmente, alla capacità anche di «lasciar andare 

la speranza»: ovvero di stare al cospetto del vuoto, del baratro, del buio, non sapendo quello che 

avverrà, senza approdare all’opposto delirio dell’«andrà  tutto male», ma stando  nella postura della 

contemplazione. 

Spesso scambiamo questa espressione per disincarnazione. E invece contemplare ha come suo 

sinonimo il pieno dell’esistere. 

Gesù, al cospetto dell’amico morto, non tira fuori la bacchetta né schiocca le dita per esercitare 

potere, ma: innanzitutto piange. Cioè entra interamente nello strazio del perdere, e persino il sapere 

che Lazzaro resusciterà non lo sottrae a quel dolore.  

Che mistero questo ingresso, senza alcuna sottrazione, nel dolore. 

Gesù piange, trema, suda. Vive pieno, vive pienamente: non perché amare sia superare la 

«messa alla prova» del dolore e il maremoto sia espiazione:                     ma perché contemplare è travagliare e 

travagliare è compartecipare alla natura di un               Dio che ci chiede di seguirlo senza «sapere prima», 

ovvero: senza presumere. 

«Andrà tutto bene» è  allora, sì, una presunzione: il nostro bisogno di «sapere  prima». Presumere 

ha lo stesso etimo di presupposizione e anche di superstizione: e dall’inizio della nostra storia noi 

esseri umani scambiamo così la felicità come coincidente con la presunzione di certezza, con la 

presupposizione di pilotare il risultato finale, al punto tale che persino i gesti della fede possono 

ridursi a pratiche propiziatorie, ovvero di superstizione. 

Eppure da sempre la vita-vivente che Nostro Signore ci riserva, che fa?  

Non ci sottrae al mistero, all’esplorazione della valle anche oscura: la Provvidenza ci tutela ma 

anche, al contempo, ci prende e ci getta nella realtà. Come un maestro danzatore che per insegnarci 

la danza ci getta proprio nel centro della sala da ballo: a noi «chiamati in ballo» non è concesso di fare 

tappezzeria. Giacché non c’è vita che non chiami  al cimentarsi, non c’è vita che almeno una volta non 

getti dentro una danza dove i passi sono da  dis-imparare e re-imparare3, perché la musica non può 

restare sempre uguale. 

Non c’è dunque vita che non sia chiamata alla compartecipazione alla creazione: e in questa 

chiamata all’uscita allo «scoperto», in questa chiamata alla uscita dalla propria terra e dunque 

all’attraversamento della nudità e della esposizione, proprio l’oscurità è, paradossalmente, tempo di 

epifania, rivelazione di Dio e, attraverso il cimento che ci è richiesto, rivelazione di noi a noi stessi, 

come nella coniuctio oppositorum di S. Giovanni della Croce: 

 
«che una nube tenebrosa 

va la notte illuminando». 

. 

 

Lo scandalo del buio, il miracolo della compartecipazione  

 

Ma più spesso accade che, per non vedere il buio, la vita non la vediamo, la pre-vediamo. O 

 
3 Cfr. M.C. BATESON - G., BATESON Dove gli angeli esitano. Verso una epistemologia del sacro, Adelphi, Milano, 1989 
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almeno così sogniamo. Sogniamo di poterla pre-vedere, ordinare, tenere arginata nei nostri 

corrimano. 

E così facendo rischiamo l’irretimento di un «va/andrà tutto bene» sradicato dal                 reale oppure - 

nell’oscillare proprio della vista binaria che concepisce due modi soltanto - nella angoscia di un 

«va/andrà tutto male», accecati dal buio che noi stessi    proiettiamo quando misuriamo la vita e Dio a 

nostra immagine e somiglianza.  

Forse lo mettiamo a tacere per non dare scandalo, ma prende anche noi quel dissennatore 

interiore che ci chiede «dov’è il tuo Dio, il tuo Salvatore? » e lavora per convincerci che Lui ci ha 

abbandonato perché… non si è comportato come il genio della lampada. 

Occorre allora vegliare perché l’annuncio della salvezza, della bellezza già qui e adesso, non 

corrisponda alla promessa che il tempo volgerà al meglio: perché non sempre così è. 

La vita ha un'altra partitura. 

Noi non sappiamo quel che verrà: non lo possediamo, non possiamo pre-vederlo, scongiurarlo 

con preghiere che spesso paiono scaramanzie piuttosto che conversioni. 

Noi non sappiamo quel che verrà: questo è il mistero. 

Altrimenti di cosa parliamo quando impariamo parole che risuonano potenti nelle liturgie 

eppure non trasformano la vita in sacramento? 

Quello che ora possiamo fare è allora una forma operosa, radicata, incarnata di contemplazione: 

guardare, ascoltare, benedire, ringraziare. E cercare di vegliare sulla nostra                          tentazione di scambiare 

Dio per un venditore di polizze sulla vita. 

E stare dentro questo tempo di condiviso travaglio, concependo una felicità che non nega la 

forma mobile/smobilitante della vita. E dello Spirito. 

«Vedi, tutto può crollare qui»: e noi vita, possiamo continuare ad amarti, proprio come noi 

stessi sperimentiamo d’essere da Dio amati quando siamo crollabili, crollanti, crollati. Lo Spirito così 

ci conduce verso un luogo dove persino il buio è luce. 

Vedere il buio. 

Eccolo, il primo passo. 

E dopo quello: vedere nel buio. 

E poi il passo di danza ulteriore: vedere grazie al buio. 

Proprio la valla oscura è il luogo e il tempo nel quale veniamo generati alla vita/forma nuova: 

è nel caos che ha origine la creazione. 

Proprio la notte è allora il luogo/tempo nel quale abbiamo possibilità di diventare pienamente 

uomini, pienamente donne, ovvero realmente adulti. Perché? Perché diventa adulto chi,                                                    dopo aver 

conosciuto/incontrato in vita la morte – nelle mille forme di perdita e povertà che sperimentiamo 
vivendo - proprio da questa ha tratto spinta per l’uscita dalla immagine/forma di unione con Dio per 

la quale felicità e grazia coincidono con l’assenza di travagli/travaglio. 

Adulto e generativo è chi ha conosciuto e conosce l’abisso, ma da quello non è stato trattenuto 

o posseduto: incontrando Gesù, qui, adesso, è testimone di un abisso che può essere passaggio.       Adulta, 
adulto: chi sa morire, e così resuscitare. 

No, non da sé: intendere la resilienza come il «super potere» di chi si ripete «ce la farò/ce la 

posso fare» è scambiare la resurrezione con potere personale. 

Nessuno di chi sperimenta già adesso la resurrezione può farsi da sé, generarsi come se fosse il 

proprio creatore, salvarsi come fosse il proprio dio. La fragilità/il non potersi salvare da sé è proprio 

lo spazio/tempo mistico nel quale Dio può manifestarsi, l’altare nel quale può invitarci non al 
sacrificio inteso come mortificazione ma alla morte intesa come passaggio necessario alla 

coniugazione. 

Sicchè proprio la morte è questione di sterilità o fecondità. 

E proprio la morte è questione di ipseità o relazione.  

Benché sia una chiamata assolutamente intima, la vocazione all’adultità – che qui dunque è tutt’uno 

con la vocazione alla santità – ci è possibile soltanto in comunione: nell’ora in cui non riusciamo a 
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compiere la trasfigurazione del          lutto in creatività/creazione, abbiamo necessità del fratello e della 

sorella che ci    ricordano che Dio non ci scansa dall’abisso ma nell’abisso salta con noi, proprio lì ad-

viene e proprio lì, morendo/resuscitando, l’anima sperimenta la sponsalità col suo Signore. 

Benché sia una chiamata assolutamente intima, la vocazione all’adultità – ovvero all’andare verso 

la morte – ci è possibile soltanto in coniugazione: Dio salva, ci salva, e lo fa non sottraendoci ma… 

moltiplicandoci. 

E allora proprio la notte è chiamata vocazionale, e la morte (e tutte le forme del morire che 

esperiamo già in vita) è nostra prima – e non ultima –con-vocazione. 

  

           Nostra Sorella Realtà. 

 

Se allora accogliamo il mistero del «non so come andrà» nella nostra quotidiana incarnazione, 

allora la speranza che sperimentiamo, e che diventerà possibile educare, non coinciderà con la 

presunzione/superstizione di «sapere come andrà a finire», ovvero di possedere il risultato finale. 

La speranza starà non come edulcorazione, ma come apertura.  

Così la speranza si configura come ospitalità: persino verso ciò è totalmente altro rispetto a 

quello che avevamo pre-visto, sperato4. 

Ospitalità/interiore concavità: apertura verso ciò che è e verso ciò che può essere partendo da 

ciò che è stato, anche non volendo, spaccato. 

Apertura allora, come rinuncia: alle nostre amate, idolatrate, aspettative e previsioni5. 

Rinuncia dunque, come resa, disposizione a farsi ri-creare: 

 
«Caro male, 

non ti chiedo ragioni 

è questa la legge di ospitalità, 

ti tengo come una piuma 

anche quando sei montagna scottante, 

ti sfioro con la tenerezza 

dell’assenza di medicina 

nell’urgenza della vita 

che si sfoglia. 

Ti do riparo 

proprio a te che mi scoperchi. 

Non ti voglio bene male 

ti so sapiente ti tengo d’occhio 

e nido sono 

di te che mi assapori 

e poi sputi il nocciolo, 

levigata smemorata 

nasco da te 

delicata come un sorso 

feroce come un numero 

in attesa 

come la lavagna 

a scuola. 

Scrivimi. »6 

 

Sicchè speranza non è la spavalderia dell’impossibile perseguito come cifra di superiorità. 

Speranza è la postura mistica di Etty Hillesum che nel campo di concentramento ha perso la vita ma 

non la passione di vivere, e neppure la passione verso l’umano, e neppure quella verso Dio, nonostante 

 
4 Cfr. A.C. SCARDICCHIO, op. cit. 
5 Cfr. M. RECALCATI, Contro il sacrificio. Al di là del fantasma sacrificale, Raffaello Cortina Milano, 2017; M. 

RECALCATI, Nuove melanconie, Raffaello Cortina, Milano, 2019. 
6 C. L. CANDIANI, Fatti vivo, Einaudi, Torino, 2017. 
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l’uno e l’Altro siano, talvolta o spesso, incomprensibili: totalmente altro e totalmente Altro.  Mistero.  

Perché, sì, poco della vita e della storia è a nostra immagine e somiglianza: e allora la vita e la 

morte sono vocazione all’ uscita, uscita dalla coincidenza con sé, dalla rigidità di un io che ha 

necessità di spaccarsi per accedere al suo vero sé, quello partorito dall’incontro sponsale con 

l’infinitamente Altro che è Dio, il Reale. 

La speranza – qui dunque intesa come conoscenza che implica metamorfosi - ha a che fare con 

questioni di benedizione/contemplazione della morte e delle morti che in mille modi e forme 

esperiamo vivendo7.  

Contemplazione non come rinuncia all’azione, non come disincarnazione, non come il farsi 

spettatore/dirimpettaio della vita e del reale.  

Contemplazione/ricezione di nostra sorella Realtà: è lei l’altare presso cui Nostro Signore si 

incarna, mai è altrove, al di fuori, al di sopra. 

Contemplazione come coniugazione.  

Contemplazione come presenza e partecipazione, come Bobin l’ha pragmaticamente e 

spiritualmente intesa: 

 
«La contemplazione è ciò che minaccia maggiormente, e in modo stranissimo, il superpotere 

della tecnica.  

E per una ragione molto semplice: la tecnica apparentemente ci facilita la vita. Ma è un dogma 

che oggi la vita sia facilitata, per riprendere il pensiero di Gilles Dattas.  

Chi ha detto che la vita deve essere facile e comoda? È comodo amare? È comodo soffrire? Lo 

è sperare?  

La tecnica ci allontana da queste cose, e fa espandere un’epidemia di irrealtà che invade 

silenziosamente il mondo. »”8 

  

«La contemplazione, ciò che chiamiamo poesia, ne è proprio il contrario. È persino il contrario 

di ciò che intendiamo troppo spesso con la parola poesia. Non è una decorazione, non è una Grazia, 

non è qualcosa di estetico, e come mettere la mano sulla punta più sottile del reale. »9 

 

«Abitare poeticamente il mondo sarebbe forse prima di tutto guardare pacificamente, senza 

l’intenzione di prendere, senza cercare una consolazione, senza cercare nulla […]. Avere una sorta di 

presenza diafana nel mondo.  

E penso che in quel momento qualcosa del mondo si apra come una mandorla. »10 

          

Poeticamente: qui la postura poetica non inerisce la rinuncia alla logica ma la perdita della      

mossa predatoria. 

Stare: senza prendere, senza cercare. Stare come contemplare, contemplare come integrare. 

Contemplare: farsi abitare. 

 

 

Speranza come sponsalità col Reale. 

 
«Spesso si pensa che la soluzione al dolore sia altrove, 

ma è nel dolore la soluzione al dolore [...] 

 

Oggi vorrei che la morte restasse uno scandalo [...]  

 

La morte scandalizza la nostra visione autocentrata,  

il nostro tutto bene sempre, il nostro controllo.  

 

 
7 Cfr. C. SINGER, Del buon uso delle crisi, Servitium, Milano, 2011; A.C. SCARDICCHIO, La ferita che cura, Anima 

Mundi, Otranto (Le), 2018 
8 Cfr. C. BOBIN, Abitare poeticamente il mondo, Anima Mundi. Otranto, p. 31. 
9 Id., p. 33 
10 Id, p. 35 
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Ti prego morte, non lasciarti addomesticare, 

 non diventare turistica,  

continua a farmi un assoluto male  

 

e dammi il mistero di te, di me, della non separatezza [...]» 

 

Chandra Livia Candiani 

 

Ed eccola, allora, la forma feconda della fede e della speranza: in questa carità di coniugazione 

con col Reale che ha forma non pre-vista né pre-vedibile dal nostro umano separare/separarci per 

possedere. 

Coniugazione impegnativa poichè qui sposare corrisponde non col sistemarsi ma con lo 

spiazzarsi: con l’abitare la domanda, con l’entrare nel Mistero. 

Se così non fosse, se non ci fosse questo travagliare/attraversare/perdere potere e centro, cosa 

ci sarebbe? 

Senza strazi, né compiti né compimenti: il paradiso.  

Eppure: in questo paradiso-come-noi-ce-lo-raccontiamo– inteso come lo intendiamo in quella 

logica manichea per cui corrisponderebbe all’assenza di inferni da attraversare11- cosa accadrebbe? 

Tutto sapendo, più nulla cercando, più nulla soffrendo, là dove tutto fosse compreso e chiaro e 

indolore: dopo l’ebbrezza, ci annoieremmo. 

In paradiso – in questo paradiso manicheamente e magicamente inteso come fine del travagliare 

– finirebbe la ricerca. E così la Creazione. 

Non ci sarebbe più generatività, nessuna ulteriore fecondità, alcuna più vocazione. 

E allora, adesso, che Paradiso, che Resurrezione possiamo già esperire mentre qui travagliamo 

e domandiamo? 

Il Paradiso sì, possiamo anticiparlo, e il vivere da risorti anche, ma in una forma soltanto: 

cedendo arroganza, ospitando il travaglio come fertile de-coincidenza12, abitando l’incertezza e il 

dissesto come precondizioni della conversione. 

In quel Paradiso, quello a immagine e somiglianza Sua, non nostra – e che ci è possibile già, 

adesso -  il mistero non si estingue ma resta vivo13: perché da viventi si moltiplicano le curve, dunque 

le prospettive di visione e partecipazione, e si destabilizza il baricentro come quando si danza. 

E’ così, travagliando e co-creando nel Suo Regno, già qui adesso, la nostra caducità non ci 

angoscia soltanto ma anche, mentre il cuore trema, ci insegna la pienezza possibile al vivere, vivere 

integralmente, senza bisogno di idoli a cui chiedere riparo. 

Perché pregare il Dio che ha mandato Suo Figlio a morire non offre riparo né riparazione nel 

senso logico della nostra presunzione: pregare Lui è stare con Lui nudi, esposti, a Lui congiunti, in 

piena presenza14. Presenza a Dio e dunque a sé, alla morte intera e, dunque, alla vita piena. 

Così proprio questo esperire da viventi il morire – l’evidenza del restare senza copertura, 

certezza, salvezza coincidente con la sottrazione alla fatica ed al  dolore - ci insegna a vivere. 

E morendo/vivendo l’anima si coniuga col Reale, e coniugandosi allora si converte: muta 

forma, generando forma altrimenti increabile. 

Ed eccola, allora, la natura della preghiera che la fragilità ci svela: pregare come 

congiunzione/conversione/ fecondità. 

Pregare non è attrarre/sedurre il proprio dio per volgerlo al meglio secondo la nostra 

presunzione, ma movimento di integrazione e metamorfosi conseguente all’accoglienza della Sua 

Annunciazione. 

 
11 S. FACCHINI, Conversazioni sul Paradiso, Pro manuscripto, Bari, 2021. 
12 Cfr. F. JULLIEN, Il gioco dell’esistenza, Feltrinelli, Milano, 2019. 
13 Cfr. S. FACCHINI, op. cit. 
14 Cfr. D. BONHOEFFER, Resistenza e Resa. Lettere e scritti dal carcere, Edizioni Paoline, Milano, 1996; E. HILLESUM, 

Diario, 1941-1943, Adelphi, Milano, 1996; C.L. CANDIANI, Tenerezza, Edizioni Romena, Firenze, 2017; C. SINGER, Del 

buon uso delle crisi, Servitium, Milano, 2011 
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Pregare non per attrarre/meritare benefici: ma per rendersi disponibili, farsi abitare, fecondare. 

Giacché pregare non vuol dire pensare e neppure immaginare e neppure fare: pregare vuol dire 

farsi mutare. Farsi altare dove lo Spirito può trasfigurare, mutare il pane e il vino in Carne e Sangue, 

la ferita in cura, rivelare il Paradiso nell’inferno. 

Come ha scritto don Paolo Squizzato: la preghiera non rende la vita più semplice, ma abilita 

alla sua complessità, non cancella l’oscurità ma ci abilita a vedere la Luce, proprio lì dove non si 

vede: nella fragilità, nello strazio e nell’impotenza che qui, adesso, costituiscono il nostro morire  

quotidiano.15 

«Anche se camminerò per valle oscura», allora, «nulla mi colpirà» non vorrà dire che non 

conoscerò malattia o povertà o ingiustizia o perdita: ma che nella apertura/travaglio a ciò-che-è-e-

che-sarà, nel Sì al Mistero - sperimenterò speranza come sponsalità ed, ergo, speranza come 

metamorfosi: poiché quel «fiat voluntas tua» dice di un «così sia/così è» che mentre ti uccide ti ricrea, 

mentre ti feconda ti partorisce. 

Così, in quel Sì dove dolore e creazione sono tutt’uno, accade il Paradiso: quello che ci è 

possibile già adesso, quello nel quale l’anima, coniugata col suo Creatore, non si spaura: non si spaura 

di morire e resuscitare.  

 

 

 
(A Monia ed alla sua famiglia, ad Emanuele ed ai suoi genitori, Lucia e Gianfranco, per me maestri di coniugazione con 

Dio, perché in voi già vedo resurrezione). 
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