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SEMPRE PROTESO  
VERSO CRISTO 

a cura di B. Sawicki, P. Trianni, M. Zaninelli

In occasione della ricorrenza del centenariodalla nascita di Thomas Merton, nel 2016 si è
tenuto a Roma un convegno sulla spiritualità

del grande mistico. Questo volume ne raccoglie gli
atti in una sorta di antologia di brani legati insieme
dal filo conduttore dalla presenza ancora viva 
– purtroppo ancora per troppi pochi addetti ai
lavori – di questa grande figura di mistico e pensa-
tore, a suo tempo ispiratrice addirittura della
Pacem in terris. Molte sono le costanti del pensiero
di Merton che di volta in volta gli studiosi hanno
approfondito: il gusto dell’eccesso e dello spirito
libero che stanno alla base del suo essere monaco;
la critica della ragione che mortifica la creatività;
l’Amore e la sua centralità; la Sapeinza come moto-
re e fine della divinizzazione dell’uomo. I brani rac-
colti in questo volume si muovono tutti lungo que-
sti assi e sono il frutto dell’incontro tra i più grandi
studiosi odierni di Thomas Merton: Maurizio
Renzini, Bernard Sawicki, Mario Zaninelli e Paolo
Trianni, ai quali si aggiunge Jonathan Montaldo,
forse il più noto. A lui si deve il brano finale del
libro che qui presentiamo; più che un contributo di
ricerca, il suo autore ha voluto affidarci una vera e
propria meditazione nello stile proprio e più auten-
tico di Thomas Merton.
Il volume si conclude con una cronologia della vita
e delle opere del monaco trappista che completa in
un certo qual modo il profilo di Merton come ne
emerge da questi studi.
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Thomas Merton (1915-1968) è stato uno
scrittore e religioso statunitense dell’ordi-
ne dei monaci Trappisti, autore di oltre

sessanta tra saggi e opere in poesia e in prosa
dedicati soprattutto ai temi dell’ecumenismo,
del dialogo interreligioso, della pace e dei diritti
civili.M

E
R

T
O

N


