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di un grande teologo del nostro tempo
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Argomento
Teologia, spiritualità, sociologia, antropologia, religione
Riflessioni di un grande teologo sul sistema
monastico e sul suo rapporto con il mondo
esterno e contemporaneo

AU TORE

Destinatari
Vasto pubblico interessato agli scritti di
Thomas Merton, religiosi, teologi, studiosi di
spiritualità monastica

T

homas Merton (1915-1968) è stato uno
scrittore e religioso statunitense dell’ordine
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.

homas Merton, attraverso i suoi ventisei anni di vita
monastica cristiana, non ha mai smesso di cercare
una comprensione più profonda e più ampia di ciò
che significa essere un essere umano nel ventesimo secolo. Il presupposto evidente è il riconoscimento che le pratiche spirituali, idealmente supportate da uno stile monastico di vita, diventano sentieri per diventare esseri umani
più integrati. Merton guarda alla pratica contemplativa
come un percorso da percorrere per diventare più partecipi, grazie all’apprendimento e all’esperienza, di quello
che significhi crescere come essere umano sempre più
integrato “in Cristo”.
Scritti oltre cinquant’anni fa, questi saggi sono ancora
validi per i nostri tempi. Merton affronta gli ostacoli del
divenire più autenticamente uomini nell’ultimo secolo,
ma il suo pensiero è persino più provocatorio per il
mondo del ventunesimo secolo inondato dalle nuove tecnologie (mass e social media) che possono facilmente
ridurre la persona umana a un semplice consumatore di
esperienze virtuali. Merton nomina e analizza in modo
quasi profetico i pericoli che corriamo noi oggi divenendo
più virtuali che concreti esseri umani. Parlando soprattutto a un pubblico di monaci come lui, Merton espone un
modo contemplativo dell’essere umano che trascende
tutte le istituzioni, anche le istituzioni monastiche.
Uomini e donne del nostro secolo, che vivono all’interno
di nuove forme di comunità monastiche, come coloro che
vivono nel Monastero di Bose nel nord Italia, scopriranno
in Merton un nonno con idee generative per sostenere i
loro sforzi di vivere nelle comunità contemplative.
Thomas Merton è più importante oggi di quanto lo fu a
suo tempo.

