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Oggi che la spiritualità è diventata più che mai 
il luogo della ricerca di sé, che cosa ha da dire il 
cristianesimo ai tanti che cercano risposte? 

Dom Guillaume
La straordinaria originalità 
del cristianesimo

Anche i cristiani, troppo abituati a leggere i 
Vangeli in maniera passiva e tradizionale, non 
percepiscono sempre la straordinaria modernità 
della loro religione. Sono inclini a parlare della 
loro fede in termini di valori, di sistemi o di 
dogmi. Ma così facendo rischiano di scoraggiare 
la ricerca spirituale  dei loro contemporanei. 
Molte persone, infatti, ignorano il cristianesimo 
stesso. Ciò che attira e spinge questi uomini 
e queste donne a bussare alla porta di un 
monastero è, prima di tutto, la ricerca della 
serenità e della pace interiore. Non è più Dio che 
si cerca, ma sé stessi. Il monastero è percepito 
come luogo privilegiato dove altri hanno trovato 
la strada che conduce alla pace del cuore e alla 
serenità interiore. Ora, il cristianesimo è portatore 
di una vera spiritualità, completa e incomparabile. 
Dom Guillaume propone di ritrovarla rileggendo i 
fondamenti della fede cristiana.

iL pubbLico 
Chi cerca nuovo slancio nella fede o vuole 
ritrovare una spiritualità coerente con la 
propria cultura.

L’autore
Dom Guillaume, nato in Francia da 
una famiglia di origine polacca, entrò 
nell’abbazia trappista di Mont des 
Cats, nelle Fiandre francesi, nel 1982, 
divenendone l’abate nel 1997.
Attualmente anima ritiri e sessioni di studio 
nelle comunità di monaci e monache di 
diversi Paesi. In Italia ha pubblicato Sui 
sentieri del cuore con l’evangelista Marco 
(2011) e Toccati dall’amore. Meditazioni su 
Giovanni (2013). Per le edizioni Lindau è 
autore di Un cammino di libertà. Commento 
alla Regola di San Benedetto. 
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