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Columba Marmion: una rinnovata sequela di Cristo 
Nell’introduzione al suo libro Fabula Mistica, Michel De Certeau elabora una sintesi degli aspetti 
caratterizzanti la mistica moderna (XVI-XVII secolo), descritta come un’esperienza di Dio 
connotata da incomunicabilità e inaccessibilità, che si esprime con un linguaggio da interpretare e 
che in qualche modo si distacca da una vita cristiana “ordinaria”. Con tali caratteristiche ancora 
oggi l’immaginario collettivo descrive la categoria di “mistica”.  
La teologia – soprattutto nell’ambito monastico – nel XX secolo ha cercato invece di considerare e 
soprattutto vivere l’esperienza mistica come “perfetta maturazione della grazia e della vita divina 
che riceviamo nel battesimo e negli altri sacramenti”.  
Dom Columba Marmion (1858–1923), sacerdote diocesano e poi monaco e abate dell’Abbazia di 
Maredsous (Belgio) potrebbe essere ritenuto come uno dei primi rappresentanti di questa svolta, 
con cui la vita mistica diviene “proposta” per ogni battezzato. Sicuramente la riflessione di Dom 
Marmion risente del clima culturale e spirituale del suo tempo, in particolare del recupero della 
teologia tomista e del primo sviluppo dei movimenti liturgico, biblico e patristico, che attraverso il 
“ritorno alle fonti” riportano la teologia ad un approccio cristocentrico. 
Nell’opera Cristo vita dell’anima, che ha segnato la formazione spirituale di generazioni di 
cristiani, Dom Marmion fornisce delle indicazioni concrete per camminare verso la meta della vita 
cristiana. 
Il nostro autore dà inizio alla propria riflessione a partire dal tema della predestinazione universale 
alla santità, così come è descritta negli inni cristologici paolini (in particolare Ef1), e 
dall’esperienza mistica dello stesso San Paolo, descritta in 2Cor 12,1-5. L’Apostolo ha ricevuto la 
grazia del “rapimento” al terzo cielo per «far conoscere questo disegno eterno, stabilito da Dio 
stesso per effettuare la santità delle anime nostre»1. 
Per arrivare a questo fine, occorrono però due premesse: anzitutto comprendere quale sia l’idea 
divina della santità per evitare di “camminare a caso”, e – per arrivare a questo – conoscere Dio.  
La conoscenza di Dio non è possibile all’uomo se non per un atto di rivelazione di Dio stesso, così 
come appunto è avvenuto con il cristianesimo. La Rivelazione, attraverso l’Incarnazione, rende 
all’uomo – figlio di Dio – la vita divina: Cristo è perciò definito “vita dell’anima” poiché è 
sorgente, mediatore e dispensatore della vera vita dell’uomo. La comunicazione di questa vita 
avviene nella Chiesa.  
All’uomo è chiesto di partecipare alla santità di Dio allontanando tutto ciò che le è contrario e 
aderendo al Bene perfetto, cioè alla fedeltà e all’amore immutabili con cui Dio ci ama: santità è 
entrare nel dono incessante dell’amore di Dio, e così essere a Lui uniti.  
Questa santità, destinata all’uomo, è stata deposta nell’umanità di Cristo, a cui dobbiamo attingere 
e che dobbiamo imitare. Cristo è per noi: 
- causa esemplare, ossia modello di perfezione sia nella sua persona/stato di Figlio di Dio, sia nelle 
opere: è Dio perfetto e uomo perfetto; 
- causa satisfactoria e meritoria, cioè artefice della nostra redenzione: solo la sua sofferenza portata 
liberamente e per amore, sofferenza di un uomo-Dio, ci ha ottenuto la redenzione; 
- causa efficiente di ogni grazia: è per mezzo di Cristo che è donata all’uomo la grazia. Talvolta la 
grazia santificante può essere effusa direttamente nell’anima; ordinariamente viene ricevuta 
attraverso i sacramenti: «I sacramenti sono, secondo la dottrina data dalla Chiesa, i canali ufficiali 

 
1 C. MARMION, Cristo vita dell’anima, ed. Vita e Pensiero, Milano 199118, p. 5 
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creati autenticamente da Cristo per farci giungere fino al Padre suo»2. Accanto ai sacramenti, è 
possibile per noi entrare in contatto con Cristo attraverso la fede: «Ogni volta che, all’infuori dei 
sacramenti, noi ci avvicineremo a Cristo, una forza, una virtù divina uscirà da Lui e penetrerà nelle 
anime nostre per illuminarle, per aiutarle. Il mezzo di avvicinarsi a lui voi lo conoscete: è la fede. 
Per mezzo della fede noi tocchiamo Cristo e, a questo contatto divino, a poco a poco l’anima nostra 
si trasforma» 3. 
L’Abate poi continua: «Cristo è venuto tra noi per farci partecipi di tutte le sue ricchezze, di tutte le 
sue perfezioni e delle sue virtù, poiché tutto ciò che egli ha appartiene a noi. Tutto è per noi. Ogni 
azione di nostro Signore è per noi non soltanto un modello, ma una sorgente di grazie»4. 
L’opera prosegue con altri capitoli che declinano queste premesse nella vita del “comune fedele”: la 
necessità di vivere nella Chiesa, Corpo mistico di Cristo; l’azione dello Spirito Santo, che permette 
di divenire una cosa sola in Cristo; la fede e il Battesimo, che presuppongono la morte al peccato e 
generano la “vita per Dio”. Questa vita nuova si esprime nella verità e nella carità, cresce per mezzo 
dei sacramenti e sfocia nell’azione di grazie, ossia nella vita di preghiera. Il cammino del cristiano, 
posto sotto la protezione della Vergine Maria, termina con la partecipazione alla gloria di Cristo. 
 
Anselm Stolz: per una teologia della mistica 
Sulla linea di Dom Columba Marmion si pone Dom Anselm Stolz, (1900-1942), monaco 
dell’Abbazia di Gerleve ma soprattutto studente e docente a Sant’Anselmo per vent’anni. 
Nella sua opera La scala del Paradiso. Teologia della mistica, riprendendo e sistematizzando la 
riflessione di Don Marmion, Stolz si propone di considerare l’esperienza mistica secondo una 
comprensione teologica, al fine di superare la dicotomia creatasi dai tempi della Scolastica tra 
teologia e spiritualità. 
La riflessione di Stolz parte dalla definizione che univocamente si dà della mistica: «È 
comunemente ammesso che una conoscenza sperimentale della presenza di Dio e della sua azione 
sull’anima appartenga all’essenza della vita mistica»5, che poi si esprime in amore che si dona. Ciò 
che è problematico nella riflessione contemporanea è invece il rapporto tra le grazie mistiche e la 
vita cristiana ordinaria (questione teologica), e il modo con cui si comporta l’anima dello stato 
mistico (questione psicologica). Anselm Stolz prende in esame solamente il primo problema. 
La riflessione si articola partendo ancora una volta dall’esperienza di San Paolo, descritta in 2 Cor 
12,1-5, e ritenuta dall’autore come un distacco dalla conoscenza sensibile, a metà strada tra la vita 
presente e quella futura. Il “raptus” di Paolo è il ristabilimento – temporaneo – dell’unione con Dio 
che era propria ad Adamo e un anticipo della partecipazione alla presenza di Dio di cui già godono i 
beati. Paolo ha ricevuto più di Adamo in quanto partecipe della Redenzione, che mediante la grazia 
di Cristo ha conferito all’uomo la massima dignità. Adamo nella sua condizione paradisiaca viene 
tuttavia considerato da Stolz (alla scuola della teologia monastica medievale) come tipo dei mistici: 
egli ha avuto un rapporto immediato con Dio e pacificato con la creazione (cfr. Francesco d’Assisi 
o Serafino di Sarov).  
Dopo il peccato, la spada infuocata dei cherubini impedisce all’uomo l’accesso al paradiso: per 
Stolz la spada infuocata significa la necessità della purificazione, ossia della morte mistica, per 
arrivare alla contemplazione, all’unione con Dio. Poste queste premesse, Stolz risponde al problema 

 
2 Ibidem, p. 98 
3 Ibidem, p. 101 
4 Ibidem, p, 101 
5 A. STOLZ, La scala del Paradiso. Teologia della mistica, ed. Morcelliana, Brescia 19793, p. 3 
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da cui era partito dicendo che «ogni cristiano, per la partecipazione all’opera redentrice del Cristo, è 
chiamato a riacquistare la grazia perduta del paradiso e a possedere la visione immediata di Dio; ora 
questo presuppone che la grazia redentrice partecipata all’uomo nel sacramento del battesimo offra 
la possibilità di pervenire alla più alta unione mistica, poiché unione mistica e sviluppo ultimo della 
grazia santificante significano la stessa cosa»6. Ciò che rende straordinaria la vita mistica è vedersi 
già concesso ora quel che è riservato all’altra vita. 
La vita mistica del cristiano – come già diceva Marmion – si realizza nell’unione con Cristo, con 
l’immersione nella sua morte e risurrezione, per arrivare all’imitazione: tutto ciò si attua 
concretamente nella partecipazione ai sacramenti, che donano la grazia per camminare come uomini 
nuovi. Accanto ai sacramenti, c’è la preghiera, “scala del paradiso” (definizione ripresa dal titolo di 
uno scritto di spiritualità medievale): per il cristiano essa è un’esperienza fondamentalmente mistica 
perché parte dall’unione con Cristo. 
 
Il contributo – di fatto ancora da scoprire e da realizzare – di questi due autori, Dom Marmion e 
Dom Anselm Stolz sta nell’aver chiarito come l’esperienza mistica non sia riservata soltanto ad 
alcuni, ma aperta ad ogni battezzato; essa coincide con una vita cristiana vissuta in pienezza, 
centrata su Cristo e alimentata dai sacramenti e dalla preghiera, e sfocia in una vita di carità. Di 
conseguenza, la riflessione teologica non può escludere dal proprio orizzonte la dimensione mistica 
dell’esperienza cristiana. 
 
Thomas Merton: la libertà dello Spirito 
A breve distanza cronologica, nell’ambito del monachesimo contemporaneo emerge un’altra figura 
significativa, apparentemente molto distante dai due autori considerati in precedenza: il monaco 
trappista Thomas Louis Merton (1915-1968).  
Nel suo caso – come per altri mistici – la biografia è estremamente importante per comprenderne il 
pensiero e la vita, se mai questi possano essere racchiusi nei limiti angusti di uno scritto. Presto 
orfano di madre e di padre, cresciuto tra Europa e Stati Uniti, dotato di talento di scrittore e quindi 
di comunicatore, profondamente segnato da una inquietudine “esistenziale”, Thomas Merton ha 
saputo dare voce allo smarrimento dell’uomo contemporaneo ed ha anticipato profeticamente la 
riflessione su argomenti ancora inesplorati. Sicuramente il suo pensiero è segnato dal contesto 
storico in cui si è trovato a vivere, segnato dalle due guerre mondiali, dalla guerra fredda, dai venti 
di rivoluzione degli anni Sessanta. 
Seguendone la bibliografia, si può dire che Merton incarni i molteplici volti del mistico: 
contestatore, riformatore, artista, testimone… 
Il pensiero di Merton è stato riassunto nel segno della “rivolta contro l’assurdo”7: in un mondo che 
rischia di alienare l’uomo, Merton propone la concretezza dei rapporti personali con l’altro, della 
solidarietà, della vicinanza. Vede il monachesimo come processo di liberazione da impostazioni 
definite a priori, come strada per seguire in modo radicale il Vangelo. 
Grande estimatore della vita monastica, ne propone però un rinnovamento, per superare una mera 
osservanza esteriore e giungere invece ad una vita profetica: «Fedeltà alla tradizione non significa 
rinunzia ad ogni iniziativa, ma una nuova iniziativa che è fedele ad uno spirito di libertà e di visione 

 
6 Ibidem, pp. 16-17 
7 B. SAWICKI, Il monachesimo di Thomas Merton: una cristologica esperienza dell’assurdo, in AAVV, Sempre proteso 
verso Cristo. La teologia nell’inquieto viaggio spirituale di Thomas Merton, ed. Nerbini, Firenze 2017 
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che richiede di essere incarnato in una situazione nuova ed unica. Il vero monachesimo non è nulla 
se non è creativo»8. 
Merton fu un abile scrittore: il suo talento naturale gli permise di verbalizzare le esperienze e le 
inquietudini vissute nell’anima; le sue numerose pubblicazioni divennero nutrimento per 
generazioni di contemporanei. 
Infine, Merton fu testimone del Vangelo intraprendendo la via nuova del dialogo interreligioso. 
Ponendosi in dialogo con la mistica zen, produsse un costruttivo confronto tra questa e la mistica 
cristiana: nonostante la presenza di diversi aspetti comuni – il nulla e la notte di Meister Eckart e 
Giovanni della Croce – l’esperienza cristiana si differenzia sostanzialmente perché in essa è 
possibile un’intuizione immediata del divino in cui il soggetto non si perde, ma mantiene la propria 
originalità. 
Sebbene all’apparenza Merton possa sembrare notevolmente distante dai due autori 
precedentemente considerati, con essi ha in comune un concetto fondamentale: tutti sono chiamati a 
fare la vera esperienza di Dio: «Il vero vivere cristiano è bloccato e frustrato se si accontenta delle 
vuote esteriorità del culto, del “dire preghiere” e dell’“andare in chiesa”, adempiendo ai propri 
compiti esteriori ed essendo semplicemente rispettabile. Il vero scopo della preghiera (nel senso 
totalmente personale così come nell’assemblea cristiana) è l’approfondimento della personale 
realizzazione nell’amore, la consapevolezza di Dio. […] Il vero scopo della meditazione […] è 
l’esplorazione e la scoperta di nuove dimensioni nella libertà, nell’illuminazione e nell’amore, 
nell’approfondire la nostra consapevolezza della nostra vita in Cristo»9. 
 
I Monaci di Thibirine: una mistica del dialogo 
Ne La scala del Paradiso, Anselm Stolz dice: «Il martire è, senza dubbio, il più grande asceta, 
poiché si spoglia interamente, a causa del Cristo, della sua vita corporale. Se è vero che ascesi e 
mistica sono un tutt’uno e che la mistica è lo svolgimento supremo della perfezione cristiana, il 
martire dovrà essere contemporaneamente un mistico»10. 
Tra i tanti martiri del XX secolo, sicuramente i monaci trappisti di Thibirine (Algeria) uccisi nella 
primavera del 1996 hanno lasciato un solco indelebile. Il loro martirio è la naturale conclusione e 
realizzazione di una vita spesa totalmente per Dio, nella preghiera liturgica, nella contemplazione 
personale e nella carità vissuta all’interno e all’esterno della comunità.   
Tra i vari testi dei monaci, prendiamo in considerazione anzitutto il famoso testamento spirituale di 
Frère Christian De Chergé, Priore della comunità11. Anzitutto emergono la forte consapevolezza 
della solidarietà umana che lo unisce al popolo algerino al di là delle differenze religiose, e la 
percezione di essere con loro figlio di un unico Padre: «Che essi accettassero che l’unico Padrone di 
ogni vita non potrebbe essere estraneo a questa dipartita brutale… La mia vita non ha più valore di 
un’altra». Quindi trova spazio la preghiera personale per essere in grado di chiedere e concedere il 
perdono nell’ultima ora: «Vorrei avere quell’attimo di lucidità che mi permettesse di sollecitare il 
perdono di Dio e quello dei miei fratelli in umanità, e nel tempo stesso di perdonare con tutto il 
cuore chi mi avesse colpito». Infine, con un riferimento all’esperienza di San Benedetto, Frère 

 
8 T. MERTON, The monastic Renewal: Problems and Prospects, p. 23, cit. in AAVV, Thomas Merton. Il sapore della 
libertà, ed. Paoline, Milano 2014, p. 101  
9 T. MERTON, La contemplazione in un mondo che cambia, ed. Nerbini, Firenze 2016, pp. 149-150 
10 A. STOLZ, La scala del Paradiso… op. cit., p. 123 
11 In COMUNITÀ DI BOSE (a cura), Più forti dell’odio. Gli scritti dei monaci trappisti uccisi in Algeria, Piemme, Casale 
Monferrato 1997, pp. 181 e ss.  
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Christian si augura di «immergere il mio sguardo in quello del Padre per contemplare con lui i suoi 
figli dell’islam come lui li vede, totalmente illuminati dalla gloria di Cristo, frutti della sua 
Passione, investiti del dono dello Spirito, la cui gioia segreta sarà sempre lo stabilire la comunione e 
il ristabilire la somiglianza, giocando con le differenze». 
Interessanti sono pure queste parole di frère Christophe Lebreton12: «Io sono suo e seguo le sue 
orme; vado verso la mia piena verità pasquale. Vista la direzione che prendono le cose e la piega 
degli avvenimenti… vi dico, in piena verità, va tutto bene. La fiamma si è piegata, la luce si è 
inclinata… posso morire, eccomi qui». 
Volendo riassumere il cammino percorso, si potrebbe dire che durante il XX secolo alla scuola di 
San Benedetto è fiorita un’esperienza mistica fondata sulla vita cristiana ordinaria vissuta 
radicalmente. La centralità di Cristo, modello di amore oblativo, ha permesso non solo 
l’elaborazione di solidi percorsi spirituali, ma anche la concreta donazione di sé fino al martirio, 
entrando pienamente nella logica della croce. 

 
12 Ibidem, p. 179 


