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Thomas Merton
esploratore del dialogo
Christian Albini
n lungo viaggio interiore,
travagliato e affascinante,
che dalla quiete di un monastero ha aperto vie di incontro tra fedi diverse. È uno dei lasciti più significativi di Thomas Merton (19151968), nato in Francia ma subito trasferitosi negli Stati Uniti, monaco,
scrittore, poeta, uomo di pace e del
dialogo. Egli ha percorso in anticipo
cammini preziosi per il nostro tempo, minacciato dal conflitto delle civiltà e delle religioni.
Nella sua Lettera sulla vita contemplativa indirizzata agli uomini del
mondo, scrive: «Fratello, forse nella
mia solitudine sono diventato, per
così dire un esploratore per te, un
viandante di regni che tu non sei in
grado di visitare. Sono stato chiamato a esplorare un’area deserta del
cuore umano in cui non bastano più
le spiegazioni e in cui uno impara
che solo l’esperienza conta».

U

Monaco trappista, pacifista e pioniere dell’incontro
interreligioso moriva 40 anni fa in un incidente.
Il suo contributo alla comprensione e al confronto
con culture e fedi diverse e la sua condanna della
guerra ne fanno ancora oggi una delle voci
cattoliche più conosciute d’America
SPIRITO INQUIETO
Figlio di madre americana e padre
neozelandese, Merton trascorre
l’infanzia e la giovinezza tra Francia,
Inghilterra e Stati Uniti. Inquieto e curioso, passa attraverso diverse esperienze affettive, culturali e politiche, e

a 23 anni diventa cattolico. Inizia così
una nuova ricerca per scoprire la propria vocazione, che nel 1941, lo porta
ad abbandonare l’insegnamento della
letteratura e i progetti di diventare
scrittore per entrare nell’abbazia trappista di Nostra Signora di Gethsemani,

BIOGRAFIA
1915 - Nasce a Prades, in Francia, da Owen Merton e Ruth Jenkins, entrambi pittori.
1931 - Grazie a una borsa di studio si iscrive all’Università di Cambridge in Inghilterra.
1933 - Intraprende un viaggio a Roma dove inizia a maturare l’idea di convertirsi al
cattolicesimo.
1934 - Abbandona Cambridge, si trasferisce negli Stati Uniti e prosegue gli studi alla
Columbia University di New York dove nel 1939 consegue il Master of Arts.
1938 - Si converte al cattolicesimo.
1941 - Viene ammesso come postulante trappista. Nel 1947 pronuncia i voti solenni e
nel 1949 viene ordinato sacerdote.
1950-1968 - Si schiera apertamente a sostegno del movimento dei diritti civili e contro
la guerra del Vietnam. Nel frattempo sviluppa un profondo interesse per il monachesimo
buddhista e intraprende numerosi viaggi in Oriente.
1968 - Il 10 dicembre muore a Bangkok (Thailandia).
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nel Kentucky (Usa). Agli occhi di
Merton - che ha visto le conseguenze
della grande depressione e del razzismo, l’affermarsi
Sono gli anni
dei totalitarismi in
della guerra
Europa e l’inizio
della
Seconda
fredda: Merton
guerra mondiale si convince
il monastero è una
che le intuizioni
sorta di «città perdella preghiera
possono diventare fetta» governata
dalla fede, alterun richiamo
nativa ai mali di
per un mondo
una società mateche rischia
rialista, ingiusta e
l’autodistruzione
violenta. I severi
ritmi monastici, che alternano lavoro,
liturgia e digiuno, gli sembrano la via
migliore per incontrare Dio, fuggendo
dal suo vecchio «io» e dalla società.

Afferma di avere un solo desiderio: «la
solitudine, scomparire in Dio, essere
sommerso nella Sua pace, perdermi
nel segreto del Suo volto». L’abate, però, scoperta la passione di Merton e le
sue doti di scrittore, lo incoraggia a
metterle al servizio del monastero. Egli
inizia così una produzione vastissima:
una cinquantina di libri oltre ai diari,
le raccolte di lettere e i manoscritti
delle sue lezioni ai novizi. Fino alla
metà degli anni Cinquanta scrive prevalentemente opere devozionali e teologiche nello stile di un propagandista
del monachesimo. Ad appena 33 anni
pubblica un’autobiografia spirituale di
grande successo, La montagna dalle
sette balze, che lo rende una delle voci cattoliche più conosciute d’America.
Progressivamente, però, in Merton
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Qualche citazione tratta dalle opere di Thomas Merton può meglio illustrare la sua
apertura al confronto.
«Gli ebrei rappresentano il grande segno escatologico del XX secolo […]. C’è una sola sposa, un mistero, e il mistero d’Israele e della Chiesa deve infine rivelarsi a noi
come uno solo; con grande scandalo, forse, di molta gente d’una parte e dell’altra
che pensa di avere qualcosa di meglio da fare che recarsi alle nozze» (Semi di distruzione, 1965).
«Mi sembra estremamente importante che i cristiani e i musulmani si comprendano, cosa disgraziatamente rara o soggetta ai capricci della politica» (Semi di distruzione).
«Ci auguriamo di andare incontro a un’era non di eclettismo e di sincretismo, certamente, ma di comprensione e di adattamento che saprà sintetizzare e utilizzare tutto ciò che vi è di buono e nobile in tutte le tradizioni del passato. Se il mondo deve
sopravvivere e la civiltà continuare, o piuttosto, forse, superare la presente crisi e
riacquistare la sua dimensione di “saggezza”, possiamo sperare in una nuova cultura mondiale che tenga conto di tutte le filosofie civilizzate. Gli studiosi cristiani
sono obbligati dalla loro vocazione religiosa a conoscere e altresì preservare
l’eredità di tutte le grandi tradizioni in quanto contengono verità che non possono
essere trascurate e che aprono preziose intuizioni nello stesso cristianesimo»
(Mistici e maestri zen, 1967).
«Uno dei più importanti aspetti del dialogo fra le religioni è stato anche uno dei meno dibattuti: è lo speciale contributo che la vita contemplativa può portare al dialogo, non soltanto fra cristiani, ma anche fra essi e le religioni orientali (…). Tutte le
religioni aspirano a un’“unione con Dio”, e questa unione è sempre definita in termini che hanno precise analogie con le esperienze contemplative e mistiche della
tradizione cristiana, e particolarmente cattolica» (Mistici e maestri zen).
«A mio giudizio siamo arrivati oggi - anche se con molto ritardo - a uno stadio di maturità religiosa tale da permetterci di rimanere perfettamente fedeli al nostro impegno cristiano e monastico occidentale e nello stesso tempo imparare in profondità da una dottrina o da una esperienza buddista. Io credo che alcuni di noi abbiano bisogno di far questo per elevare il tenore della propria vita monastica, e anche
per contribuire all’opera di rinnovamento monastico intrapresa in seno alla Chiesa
occidentale» (Diario asiatico, 1975).

cresce l’insoddisfazione per la vita
trappista di allora, un susseguirsi quasi militaresco di cerimonie alternate a
un’intensa attività lavorativa. Gli
mancano la quiete, la contemplazione
e la solitudine che ritiene essenziali
per un’autentica esperienza monastica
e contemporaneamente desidera allargare i propri orizzonti. Non riesce a
passare a un altro ordine, ma ottiene
spazi di preghiera solitaria sempre più
ampi rimanendo dentro l’abbazia, ma
da eremita.
ECUMENISMO E PACIFISMO
Intanto, intesse fitte relazioni epistolari con esponenti della cultura e della
fede, tra i quali Dorothy Day, Jacques
Maritain, Boris Pasternak, Erich
Fromm, Ernesto Cardenal. Stabilisce
contatti informali con gruppi di battisti, metodisti, discepoli di Cristo ed
episcopaliani che soggiornano presso
l’abbazia per incontri ecumenici.
Riceve anche visite di non cristiani,
come il rabbino Abraham Heschel, lo
studioso di taoismo John C.H. Wu e
l’esperto di zen Daisetz P. Suzuki.
L’intensificarsi dell’esperienza spirituale lo porta a una maggiore attenzione
alle vicende della società. Al termine
degli anni Cinquanta negli Usa prende
forza il movimento per i diritti civili e
si fa sempre più intenso il timore di
una guerra nucleare. Merton si convince che le intuizioni scaturite dalla
preghiera possono diventare un richiamo per un mondo diviso che rischia
l’autodistruzione. Nella sua visione il
monaco diventa una sorta di sentinella che, in un’età di violenza, si ritira da
tutti per mettersi al loro servizio e segnalare ciò che i condizionamenti sociali e culturali impediscono di vedere.
Se tenesse per sé le proprie scoperte,
sarebbe un testimone colpevole:
«Adottare una vita che è in essenza
non assertiva, nonviolenta, una vita di
umiltà e pace è in sé un dichiarare la
propria posizione… È mia intenzione
rendere la mia vita intera un rifiutare,
un protestare contro i crimini e le ingiustizie della guerra e della tirannia
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politica che minacciano tutta la raz- Dio arricchendo la propria identità
za umana, e con essa il mondo. cristiana. Più si ritira nella vita ereMediante la vita monastica e i voti, mitica, più si dilata la sua apertura
io dico «no» a tutti i campi di con- verso universi nuovi. Anticipa così
centramento, i bombardamenti aerei, le prospettive di dialogo aperte dal
i processi politici messi in scena, gli Concilio Vaticano II. Giovanni XXIII
omicidi giudiziari, le ingiustizie raz- e Paolo VI lo incoraggiano, ma il suo
ziali, le tirannie economiche e ordine lo sottopone a censure e rel’intero apparato socio-economico strizioni.
che sembra essere stato messo in Viaggio, ricerca, così come dubbio e
moto per null’altro se non la distru- inquietudine, sono termini adatti a
zione globale».
descrivere l’esperienza di Merton che
Merton diventa una voce importante ha toccato e ispirato milioni di persodel pacifismo e cerca di comunicare ne. «La mia voce è semplicemente
anche con non credenti e non cri- quella di un uomo che si interroga,
stiani, intellettuali, artisti, persone in che, come tutti i suoi fratelli, lotta per
ricerca. Ritiene infatti necessaria la fronteggiare un’esistenza agitata,
collaborazione di tutti
sconcertante,
massagli uomini di buona vo- Diventa
crante, appassionante,
lontà. Inoltre sente la una voce
deludente,
confusa:
necessità di entrare in importante
un’esistenza in cui nulla
comunione con altre fe- del pacifismo
è veramente prevedibile,
di, perché sente di poter e cerca
in cui tutte le definizioni,
apprendere da esse nuo- di comunicare
le spiegazioni e le giustive vie di incontro con anche con
ficazioni sono superate

non credenti,
non cristiani,
e persone
in ricerca

ancor prima di essere espresse».
Merton ha esplorato le altre religioni, seminando le sue intuizioni in
una gran quantità di scritti. Per lui il
dialogo è stato
una ricerca spiri- Più si ritira
tuale, non una nella vita
teoria. Ha appro- eremitica,
fondito lo yoga, il più si dilata
buddhismo tibe- la sua apertura
tano e indiano. verso universi
Ha anche studia- nuovi. Anticipa
to la filosofia in- così le prospettive
duista, commen- di dialogo
tato la Bhagavad aperte
Gita, ha scritto dal Concilio
sulla non-violenza di Gandhi e pubblicato una parafrasi di testi del taoismo cinese di
Chuang Tzu.
Nel 1968 gli viene consentito di visitare l’Asia, dove ha modo di conoscere anche il Dalai Lama. Il 10 dicembre muore per un incidente domestico mentre si trova a Bangkok.
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