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Religione

Lo scrittore e monaco trappistaThomas Merton

ROWAN WILLlAMS

ConThomas Merton
ildialogo del silenzio

Cambridge. Edirettamente Williams a spiegare la vici
nanza di Mertonnella sua vita, l'amicizia sulfilo deisuoi
scritti.«Fare ripetutamenteritornoaMertonèstatocome
riprendere unaconversazione interrotta,emi haportato
ancora unavoltaa riconoscere inqualemisura lostimolo
offerto dai suoiscrittiabbiarappresentato un elemento
costante nellamiavitaenella miariflessione».

Nel rivedere questiarticoli al fine di una loro nuova
pubblicazione, Williams haaggiuntoalcuni passi perevi
denziare lecontinuità, perribadire cheunavoltachesiè
iniziatoa «rompersi il capoconMerton»sonostatiposti
nel suolodellamente i semi di lungheriflessioni e pre
ghiere. Semi dicontemplazione, sipotrebbedire.Merton
nonè unautorecheunavoltaletto losiarchivia. Ilfatto di
mettereinsieme questicontributi offre a Williams l'op
portunitàdi esprimere lagratitudinedovutaa unoscrit
torechehacambiatodefinitivamente permolti ilpanora
madellariflessione cristiana, echehaarricchito genera
zionidi uominiedonnedesiderose di pensare epregare
con lui. Cosi Merton descriveva l'abbandono di ogni
mòndanità e la ricerca dI Dio:«Per colmarmi, m'erovuo
tato. Per afferrare tantecose, leavevo perdutetutte. Nel
divorare i piaceri e legioie,avevo trovato il turbamento,
l'angoscia elapaura».
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H I dialogodel silenzio.Thomas Merton,monaco trap
hl pistastatunitense scomparso nel1968e Rowan Wil
Ci,.liams, exarcivescovo di Canterbury, nonsisonomai

incontrati. Eppure in Azione e contemplazione, «ladi
mensione contemplativa della vita fondamentodell'im
pegnocristiano» (editodallaComunità ai Bose) è lastoria
di unagrandeamidzia aemergere. Williams rilegge Mer
ton esembra parlargli. Equest'ultimorispondergli. La vi
ta di Merton,specie dopo cheaveva abbracciato làvita
monastica, è statain largamisura unavitadi dialoqocon
persone odistantiodefunte(moltisantiescrittorideise
colipassati).

Williams ripercorre da vicinodue di questi rapporti,
dapprima quellocon il teologo ortodosso Paul Evdoki
mov e quindi quellocon Karl Barth, teologo riformato
che, persorprendente prowidenza, morìlostesso giorno
delmonaco trappista, Erivela in questomodo l'impatto
sulpensiero di Mertonavutodai libri di Hannah Arendt,
Fedor Dostoevskij, VladimirLossky, Olivier Clflment, Die

trich Bonhoeffer, Boris Paster
nakeGiovanni della Croce.

In questo insieme di saggi,
comesottolinea JimFarest nella
prefazione, si può cogliere co
me Rowan Williams, tanto
quanto Thomas Merton, riten
ga incompleta la vita cristiana
sprovvista di una dimensione
contemplativa ericonosca altre
sìchelavitacontemplativa è ac
cessibile non soloa chi vive in
monastero ma a chiunque si
metta alla ricerca di un mona
chesimo interiorizzato, poiché
lapreghiera contemplativa èvo
cazione di ogni credente. Quin
di«Mertonsisarebbefortemen
te rallegrato di essere letto in

maniera così attentaeperspicace».
Sisarebbe rallegrato, appunto.Avrebbe ritenutoWil

liamsunamico. Williams è unodeipiùnoti eacutiteologi
della comunione anglicana, la cui ricerca è particolar
menterivoltaallostudiodei padrie della spiritualità cri
stiana. Attualmenteè preside al Magdalene College di


