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INTRODUZIONE

  Profilo biografico

Un uomo sempre in ricerca
La notorietà di Thomas Merton si accende, pres-

soché d’improvviso, a seguito immediato della sua 
pubblicazione di carattere autobiografico, avvenuta 
nel 1948: La montagna dalle sette balze. A partire 
dal successo sorprendente ottenuto da quest’ope-
ra, Merton si avvia a diventare in fretta uno degli 
autori più frequentati e diffusi nell’ambito della 
letteratura spirituale cristiana. Tale fama lo accom-
pagnerà fino al termine della vita, proseguendo 
tuttavia ulterior mente, almeno per un altro decen-
nio. Si può comunque tranquillamente affermare 
che i suoi testi non hanno mai cessato di attirare 
l’attenzione dei lettori delle più diversificate aree 
geografiche e culturali, mantenendo viva l’immagi-
ne di un uomo di fede che ha saputo imprimere alla 
sua esperienza credente la qualità di un percorso 
costantemente aperto, sempre in ricerca; aspetto 
del quale egli stesso non manca di mostrare chiara 
consapevolezza: «Le mie idee cambiano sempre, si 
muovono attorno a un centro, cercano quel centro 
in qualche altro luogo. Sarò sempre accusato d’in-
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coerenza. Ma non starò qui tanto a lungo da sentire 
questa accusa»1.

Esattamente questo sguardo dinamico e acuto 
sulla realtà, mai pago di lasciarsi sollecitare oltre, 
e simultaneamente in grado di provocare in modo 
intelligente nuovi interrogativi nell’animo dei suoi 
lettori, conferisce alle opere di Thomas Merton una 
forza di attrazione che ancora permane e affascina.

Alla profondità delle sue riflessioni, capaci di far 
tesoro della secolare sapienza cristiana riscoperta 
nelle sue più genuine radici – quasi ante litteram 
rispetto alle istanze espresse dal concilio Vaticano 
II – si unisce il richiamo suggestivo di una genuina 
«vocazione» di scrittore. Allo spirito di Merton, in 
effetti, appartiene intimamente un estro creativo 
che sa esprimersi con grande maestria. Del suo fe-
condo talento letterario egli stesso è ben consapevo-
le e, una volta divenuto monaco, anche i suoi supe-
riori riconosceranno in lui tale dote, chiedendogli 
espressamente di dedicarsi alla scrittura. Tuttavia 
questo aspetto non mancherà di causare nel cuore 
di Thomas un dissidio talvolta lancinante tra desi-
derio monastico di nascondimento e dedizione allo 
studio e alla scrittura finalizzati alla pubblicazione.

Giovinezza e formazione culturale
Thomas Merton nasce in Francia, a Prades, sui 

Pirenei orientali, il 31 gennaio 1915. I suoi geni-
tori sono entrambi di fede protestante, ma non 

1 Th. Merton, Scrivere è pensare, vivere e pregare. Un’autobiogra-
fia attraverso i diari, Garzanti, Milano 2001, 271.
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sembra che la loro appartenenza al cristianesimo 
sia stata assunta con convinzione, o per lo meno 
con una consapevolezza tale da costituire un da-
to di particolare rilievo nella loro vita effettiva. 
Ad attirare le energie del padre Owen Merton, di 
origini neozelandesi, e della madre Ruth Jenkins, 
nordamericana, era piuttosto l’arte pittorica, alla 
quale tutti e due si dedicavano attivamente con un 
discreto successo.

Nonostante il padre abbia messo piede in una 
chiesa assai di rado e sua madre si sia unita solo in 
maniera saltuaria a qualche riunione di quaccheri, 
Thomas pare aver ricevuto il battesimo, probabil-
mente in seguito all’iniziativa del babbo. Dal suo 
epistolario, tuttavia, si evince che non esiste alcun 
documento in grado di attestare questo; così come 
nessun testimone poteva garantirgli che ciò fosse 
avvenuto con certezza. In ogni caso, egli stesso di-
chiara come al probabile ricevimento del battesimo 
non fosse conseguita una significativa influenza nel 
suo vissuto personale: «Non credo che nelle acque 
del battesimo che ricevetti a Prades vi fosse il potere 
di districare l’ordito della mia libertà essenziale, né 
di liberarmi dai demoni che incombevano sulla mia 
anima come vampiri»2.

Nel 1916, a causa del conflitto bellico mondiale, 
la famiglia dei Merton si trasferisce negli Stati Uniti 
e si stabilisce a Long Island; qui nasce, due anni 
dopo, il secondogenito di Owen e Ruth: John Paul.

2 Th. Merton, La montagna dalle sette balze, Garzanti, Milano 
2002, 12.
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Quando Thomas ha sei anni, nel 1921, sua ma-
dre muore di cancro. Assieme al fratello va dunque 
a vivere con i nonni, mentre il padre prosegue i suoi 
viaggi in giro per il mondo, dedito alle esposizioni 
delle sue tele.

Nel 1925 fa ritorno in Europa, raggiungendo 
il padre nel frattempo stabilizzatosi nel sud della 
Francia. Frequenta per due anni il liceo Ingres di 
Montauban, ma all’età di quattordici anni si deve 
spostare nuovamente, sempre sulle tracce del padre. 
Questa volta si stabilisce in Inghilterra ed entra 
nella scuola superiore di Oakham, nella contea di 
Rutland.

Il giovane studente mostra un vivo interesse per 
la letteratura inglese; alcuni autori in particolare, 
certamente i suoi preferiti, sembrano lasciare tracce 
consistenti nella sua personalità: William Blake, 
D.H. Lawrence e James Joyce.

Thomas viene colpito da un altro grave lutto nel 
1931, quando perde anche il padre a causa di un 
tumore cerebrale diagnosticatogli già da due anni. 
Ormai sedicenne, conclude i suoi studi a Oakham e 
ottiene una borsa di studio per il Saint Clare College 
di Cambridge, dove rimane fino al 1934. Perduti 
entrambi i genitori, durante questi anni trascorre 
le sue vacanze estive con i nonni, negli Stati Uniti 
oppure viaggiando per l’Europa.

Verso una fede più consapevole
Sotto il profilo della sua vita di fede in questo 

periodo, è lui stesso a testimoniarci una quasi tota-
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le indifferenza. La scuola che aveva frequentato in 
Inghilterra era anglicana, ma egli reagisce «contro 
l’insegnamento liberale in materia religiosa» che 
lì veniva impartito: «Siccome mi sembrava non 
avesse consistenza, dedussi presuntuosamente che 
così dovesse essere per tutte le religioni: mi opposi 
ostinatamente a tutte le chiese. Così [...] passai 
gradualmente da anticlericale a totalmente ateo. Le 
conseguenze nella mia vita furono disastrose. Mi 
occupavo unicamente di questioni terrene: ricono-
scendomi appassionatamente dedito alla “giustizia” 
e alla “libertà” cominciai a interessarmi al comuni-
smo ateo e, per un periodo, condivisi le “dottrine” 
radicali sulle istituzioni religiose. Questo basta per 
capire che non potevo sentirmi felice con simili 
convincimenti»3.

Nel febbraio del 1935 si trasferisce definitiva-
mente negli Stati Uniti; raggiunge New York e si 
iscrive alla Columbia University. Nel vivace contesto 
del l’ambiente universitario entra a far parte di un 
gruppo giovanile comunista e cura l’edizione del 
giornale degli studi, il Jester.

Delusioni, sconvolgimenti e miserie lo convinco-
no, nel giro di pochi anni, che la sua interpretazione 
della vita e delle cose era profondamente sbagliata. 
Comincia pertanto a interessarsi della filosofia scola-
stica; segue un corso su san Tommaso e Duns Scoto 
tenuto da Daniel Walsh, che in seguito diverrà suo 
amico. Legge e studia opere di Étienne Gilson e di 
Jacques Maritain. Soprattutto – attesta egli stesso – 

3 Ivi.
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«come frutto dell’opera della grazia di Dio» che in-
cominciava a orientare le urgenze dei suoi desideri, 
nel 1938 inizia a frequentare la messa e un corso di 
religione con padre Moore. Questi lo riceve nella 
chiesa cattolica il 16 novembre di quello stesso 
anno, nella chiesa del Corpus Christi di Manhattan 
dove viene «felicemente battezzato» dopo un breve 
tempo di adeguata formazione4.

Esperienze di lavoro, studio e volontariato
A ventiquattro anni, dopo aver conseguito la 

laurea in letteratura inglese alla Columbia Univer-
sity, diventa docente presso la Columbia University 
Extension di New York. Cura la recensione dei libri 
per il New York Times e per il New York Herald Tri-
bune. Così egli scrive a proposito della sua attività 
letteraria di questi anni: «La cosa migliore era che, a 
forza di fatiche e sofferenze, riuscivo a volte a com-
binare qualche poesia. Prima di farmi cattolico non 
ero mai riuscito a scrivere versi. Ci avevo provato, 
ma senza un vero successo»5.

Le lunghe conversazioni con l’amico Bob Lax e 
lo studio di san Giovanni della Croce fanno gra-
dualmente crescere in lui il desiderio di diventare 
sacerdote. In un primo momento esprime l’in-
tenzione di farsi francescano, ma ben presto deve 
abbandonare questo suo progetto; gli viene detto 
chiaramente, infatti, che non ha per nulla questo 

4 Ivi.
5 Ivi, 281.
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tipo di vocazione. Dal 1939 al 1941 insegna inglese 
nel college di San Bonaventura a Olean, New York.

Durante questi anni il suo stile di vita si svolge 
secondo «ritmi» quasi monastici. Nel suo cuore 
continuano intanto a mantenersi ben vivi, e a lot-
tare fra di loro, gli interrogativi pungenti sulla sua 
vita futura. Ha modo di frequentare un corso di 
esercizi spirituali e di trascorrere alcune giornate di 
ritiro nel monastero trappista di Nostra Signora del 
Getsemani, nel Kentucky: è il primo contatto con 
quella che, in futuro, diverrà la «sua» abbazia: «Se 
avessi avuto un po’ di buon senso soprannaturale, 
avrei capito che un ritiro come quello sarebbe stato 
il miglior momento per prendere per le corna il 
dilemma e risolverlo, non con sforzi e meditazioni 
da parte mia, ma con la preghiera e il consiglio di 
un esperto sacerdote»6.

Nel frattempo approfitta delle vacanze pasquali 
per compiere un viaggio a Cuba. Nel 1941 decide 
di lasciare il college di San Bonaventura per operare 
come volontario part-time nel ghetto dei neri di 
Harlem, lavorando in collaborazione con la baro-
nessa di origine russa Caterina de Hueck, terziaria 
francescana.

Ingresso in monastero
Nel 1941 compie una seconda visita all’abbazia 

del Getsemani e decide di entrarvi. Così, con una 
piccola borsa di tela grossolana e pochissime altre 

6 Ivi, 392.
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cose, il ventiseienne Thomas Merton, da solo, bussa 
alla porta del monastero: è il 10 dicembre e, dopo 
tre giorni, riceve il nome di father Louis.

Il 17 aprile del 1943, dopo essere stato grave-
mente ferito in un duello aereo sopra il canale della 
Manica, perde la vita il fratello John Paul; aveva 
ricevuto il battesimo l’anno precedente, durante il 
suo ultimo incontro con Thomas, al monastero di 
Getsemani.

Il 19 marzo 1944 Merton emette i voti semplici 
e, tre anni dopo, sempre in concomitanza con la 
festa di san Giuseppe, nel suo trentatreesimo anno 
di età, emette i voti solenni; il cuore è in subbu-
glio, mille pensieri si intrecciano nella sua mente: 
«Quando fui sul punto di pronunciare i voti, decisi 
di non essere in grado di sapere che cosa fosse un 
contemplativo, che cosa fosse la vocazione con-
templativa, che cosa fosse la mia vocazione, che 
cosa fosse la nostra vocazione cistercense. Non ero 
infatti certo di conoscere o sapere molto [...]. Quel 
mattino, mentre stavo con la faccia a terra in mezzo 
alla chiesa e il padre abate pregava sopra di me, in-
cominciai a ridere con la bocca nella polvere: senza 
sapere come e perché avevo compiuto davvero la 
cosa giusta, e anche una cosa magnifica»7.

La fama di scrittore
Nel 1948 la pubblicazione della sua autobiogra-

fia, La montagna dalle sette balze, lo rivela all’im-

7 Ivi, 495.
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provviso come autore di fama internazionale. Tut-
tavia, rispetto a questo suo lavoro, Merton espri-
merà in più di qualche occasione i suoi motivi di 
perplessità. È illuminante mettersi in ascolto di 
quanto scriverà nel 1968: «A motivo di un’opera 
vecchia di vent’anni, sono diventato una sorta di 
stereotipo del contemplativo che fugge il mon-
do [...]. Probabilmente sono io il responsabile di 
questo cliché, ma cerco di distruggerlo per quanto 
è nelle mie possibilità. Non sono la voce ufficiale 
del silenzio trappista, il monaco nascosto nel suo 
cappuccio che medita davanti a un lago artificiale 
girando le spalle alla macchina fotografica. La mia 
voce è semplicemente quella di un uomo che si 
interroga, che, come tutti i suoi fratelli, lotta per 
fronteggiare un’esistenza agitata [...] in cui nulla è 
veramente prevedibile, in cui tutte le definizioni, le 
spiegazioni e le giustificazioni sono superate ancor 
prima di essere espresse»8.

Il 26 maggio del 1949 viene ordinato presbitero 
dall’arcivescovo di Louisville e a partire dal 1951 
assolve l’incarico di maestro degli studenti, compi-
to a cui si dedicherà fino al 1955 quando gli viene 
chiesto di assumere il ruolo di maestro dei novizi; 
quest’ultimo impegno lo vedrà coinvolto per un 
intero decennio.

Rispetto allo stile di vita trappista, marcatamente 
comunitario, iniziano nel frattempo a manifestarsi 
in lui le esigenze di una vita dedita maggiormente 

8 Merton, Un vivere alternativo, Qiqajon, Magnano (Biella) 
1994, 12.
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al silenzio e alla solitudine, al fine di poter vive-
re con maggiore consapevolezza e profondità una 
vita di contemplazione e preghiera, ma anche per 
potersi dedicare allo studio e alla scrittura con più 
raccoglimento. Nel 1952 l’abate gli consente di 
utilizzare a questo scopo un vecchio capanno per gli 
attrezzi, che Merton chiamerà Saint Anne; spazi più 
allargati da riservare alla vita solitaria gli diventano 
così possibili. Nel 1955 è sempre l’abate ad offrirgli 
la possibilità di dedicarsi a tempo pieno alla vita 
eremitica, ritirandosi in una torre di guardia che si 
trova accanto agli edifici abbaziali. Questo cammi-
no di progressiva immersione nella solitudine pro-
segue intensificandosi, fino a ottenere il permesso 
di abitare in una piccola casa fuori dalla vista del 
monastero, luogo che sarebbe servito anche come 
centro di incontri ecumenici. Incominciati i lavori 
di costruzione del nuovo piccolo edificio, potrà 
trascorrere il suo primo intero giorno all’eremo solo 
tra il 15 e il 16 dicembre del 1964.

Dal 1961 iniziano in modo più frequente i suoi 
interventi contro i preparativi per la guerra nu-
cleare; i suoi scritti in questa direzione vengono 
duramente criticati. Lo stesso abate generale, da 
Roma, gli proibirà di pubblicare saggi sulla guerra 
e sulla pace.

Una «storia» poco conosciuta
Alla fine del 1963 iniziano a farsi sentire dei 

dolori alla base del collo e al braccio sinistro; di lì 
a due anni e mezzo circa, nel mese di marzo del 
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1966, Merton decide di farsi ricoverare all’ospe-
dale Saint Joseph di Louisville per sottoporsi a un 
intervento chirurgico alla schiena. Sei giorni dopo 
l’operazione compare nella sua stanza una giovane 
allieva infermiera che si prende cura di lui e dalla 
quale padre Louis rimane molto colpito. Tornato 
in monastero, Thomas si rende conto che la don-
na non abbandona i suoi pensieri. Ci saranno in 
seguito numerose lettere, chiamate telefoniche e 
incontri a tu per tu. Merton parla in molti modi e 
con grande onestà del suo amore per colei che, in 
diversi scritti, viene identificata semplicemente con 
la lettera «M.»; il racconto sofferto e travagliato di 
questa vicenda trova ampio spazio in molte pagine 
dei suoi diari.

L’8 settembre, dopo aver compiuto un anno di 
prova nella vita solitaria pur rimanendo all’interno 
dei territori dell’abbazia, si assume l’impegno di 
trascorrere il resto della sua vita nella solitudine ere-
mitica. I contatti con «M.» diventano nel frattempo 
sempre meno frequenti, anche a motivo dell’inter-
cettazione di una telefonata che mette in luce il 
rapporto tra i due. Ma è soprattutto per la libera 
decisione di Thomas che la scelta di mantenere fede 
ai suoi voti religiosi continua pur sempre a preva-
lere; venir meno alla propria vocazione monastica 
avrebbe significato per lui, simultaneamente, venir 
meno alla fedeltà verso se stesso, alla sua identità 
più profonda.

Era inoltre ben consapevole di come la sua vita 
da monaco costituisse un dono prezioso da custo-
dire, un dono ricevuto non soltanto per sé, ma per 
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tutti, compresa «M.»; in nessun modo – confessa 
nei suoi diari – avrebbe voluto permettere che tutto 
questo venisse sciupato stupidamente.

L’ultima stanza
Nel 1968 ottiene dall’abate il permesso di fare 

un viaggio nell’Estremo Oriente. I suoi interessi 
verso le più diverse forme di monachesimo, anche 
non cristiano, si erano nel frattempo sviluppati 
notevolmente. In quell’occasione ha la possibilità 
di visitare molti monasteri e di parlare in diverse 
circostanze con il dalai lama. Gli viene inoltre con-
ferito il compito di presiedere alcuni dibattiti.

Durante un convegno a Bangkok, il 10 dicem-
bre, esattamente nel giorno in cui ricorre il venti-
settesimo anniversario della sua entrata in mona-
stero, ha la possibilità di tenere una conferenza a 
monaci e monache, di provenienza sia cristiana 
che buddista, offrendo loro una relazione dal titolo 
«Marxismo e prospettive monastiche». A confe-
renza ultimata si ritira nel suo alloggio; qui, po-
co dopo, viene trovato morto, fulminato a causa 
del contatto con dei fili scoperti di un ventilatore. 
Scrive Patrick Hart, confratello di Thomas Merton 
all’abbazia del Getsemani: «Verso le 10 di mattina 
del 10 dicembre, ricevemmo dall’ambasciata Usa 
di Bangkok un telegramma incredibile. Diceva che 
padre Thomas Merton era morto, quasi nulla di 
più. Ma come, dove? Questi angosciosi interroga-
tivi rimanevano senza risposta [...]. Verso mezzo-
giorno [...] venimmo a sapere che la morte era stata 
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provocata da una scossa elettrica»9. Rientrato al suo 
cottage dopo la conferenza, fece una doccia prima 
di riposare, «dopo di che, a piedi nudi sul pavimen-
to a piastrelle, toccò evidentemente [...] il grande 
ventilatore montato su un sostegno a candeliere, 
e ricevette in pieno una scossa di 220 volt, il vol-
taggio normale di Bangkok. Padre Merton cadde 
a terra e il ventilatore gli andò addosso. Quando, 
circa un’ora dopo, venne scoperto da due monaci 
che dividevano con lui il cottage, il ventilatore era 
sul suo corpo e girava ancora»10.

La sua salma viene portata al monastero e il 17 
dicembre, all’imbrunire, viene sepolto nel cimitero 
di Nostra Signora del Getsemani, sotto un cedro 
solitario. Una neve leggera inizia subito a ricoprire 
il suo tumulo, quasi a custodire nel silenzio – per 
restituircela in futuro – una delle voci più eloquenti 
del XX secolo. Le sue ultime parole pronunciate 
in pubblico – «così io posso uscire di scena» – con 
la semplice intenzione di dichiarare che la confe-
renza che aveva appena svolto era ormai giunta a 
conclusione, sembrano in realtà risuonare come 
inconsapevole preannuncio di un’altra fine, quella 
della sua vicenda terrena.

9 Th. Merton, Diario asiatico, Garzanti, Milano 1975, 225-
226.

10 Ivi.
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  Un sogno a occhi aperti
(La montagna dalle sette balze, 139)

L’idea di farsi monaco trappista si fa strada nell’a-
nimo di Thomas Merton molto lentamente. E all’i-
nizio, addirittura, gli pare soltanto un sogno a occhi 
aperti.

Gli ultimi otto o dieci giorni che passai a Roma 
furono lieti e pieni di gioia; un pomeriggio presi 
il tram che porta a San Paolo e poi un piccolo 
autobus traballante che saliva lungo una strada di 
campagna verso un avvallamento fra le colline a 
sud del Tevere, sino al monastero trappista delle Tre 
Fontane. Entrai nella vecchia chiesa buia e austera e 
la trovai bella. Ma ebbi timore di visitare il conven-
to. Pensavo che i monaci, seduti sulle loro tombe, 
fossero troppo intenti a battersi con le discipline. 
Così passeggiai avanti e indietro nel silenzio di quel 
pomeriggio, sotto gli eucalipti, e un pensiero prese 
forma in me: «Mi piacerebbe diventare trappista». 
Ma per il momento vi erano pochissime probabilità 
che lo divenissi. Il pensiero era un semplice sogno a 
occhi aperti, uno di quei sogni che si presentano a 
molti, anche a uomini che non hanno fede alcuna. 
Pochi sono coloro che non abbiano indossato con 
la fantasia l’abito del monaco per rinchiudersi in 
una cella e sentirsi magnifici di eroica austerità e 
solitudine, mentre tutte le fanciulle che un tem-
po nel mondo ricambiavano con freddezza i loro 
sentimenti vengono ora a bussare al cancello del 
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monastero gridando: «Esci, esci!». Credo che, tutto 
sommato, il mio sogno di quel giorno si limitasse a 
ciò. Non avevo idea di che cosa fossero i trappisti, 
né di che cosa facessero; sapevo soltanto che osser-
vavano il silenzio.

  Trovare Cristo. Un segreto 
da vivere come fratelli poveri

(La montagna dalle sette balze, 377-378)

Ascoltiamo le considerazioni piene di entusiasmo 
– e forse di un certo facile idealismo – che Thomas 
Merton esprime nei confronti della vita monastica 
ed eremitica, finora «imparata» soltanto dai libri. 
Sta vivendo un momento cruciale della sua ricerca, 
quando è ormai in procinto di fare il suo ingresso in 
monastero.

Mancavano ancora tre settimane a Pasqua. Poi-
ché pensavo sempre più al monastero trappista do-
ve sarei andato a passare la Settimana Santa, un 
giorno andai nella biblioteca e presi l’Enciclopedia 
Cattolica per leggere dei trappisti. Seppi così che i 
trappisti erano cistercensi, e poi cercando dei cister-
censi, arrivai ai certosini, e trovai una grande tavola 
con gli eremi dei camaldolesi. Ciò che vidi in quelle 
pagine mi penetrò nel cuore come un coltello. Che 
meravigliosa felicità esisteva nel mondo!

Su questa terra miserabile, rumorosa e crudele, 
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v’erano dunque ancora uomini che assaporavano 
la gioia stupenda del silenzio e della solitudine, che 
abitavano in remote celle sui monti, in monasteri 
appartati, al riparo dalle notizie, dai desideri, dagli 
appetiti e dai conflitti del mondo. S’erano liberati 
dal peso della tirannia della carne, e i loro occhi 
limpidi, purificati dal fumo del mondo e dal suo ir-
ritante sentore, si elevavano al cielo e ne penetrava-
no gli abissi infiniti, e la luce salutare. Erano poveri, 
non avevano nulla, e perciò erano liberi e possede-
vano ogni cosa, e tutto ciò che toccavano emanava 
una scintilla del fuoco divino. E lavoravano con le 
loro mani, arando e zappando in silenzio la terra, 
spargendo il seme e mietendo i modesti raccolti per 
nutrire se stessi e gli altri poveri. Edificavano le loro 
case e facevano, con le loro stesse mani, i mobili e 
i rozzi vestiti che portavano; e intorno a loro tutto 
era semplice, povero e primitivo perché erano gli 
ultimi e i più piccoli fra gli uomini; esuli volontari, 
erano andati a cercare fuori delle mura del mondo 
Cristo povero e respinto dagli uomini. Soprattutto, 
avevano trovato Cristo, conoscevano la potenza, la 
dolcezza, la profondità e la misura infinita del Suo 
amore, vivo ed operante in loro. In Lui, nascosti 
in Lui, erano diventati i «Poveri Fratelli di Dio». E 
per amor Suo avevano rinunciato a tutto e si erano 
nascosti nel Segreto del Suo Volto. Proprio perché 
non avevano nulla, erano i più ricchi della terra, 
possedevano ogni cosa; perché a mano a mano che 
la grazia svuotava i loro cuori dal desiderio creato, 
lo Spirito di Dio vi entrava e colmava il posto fat-
to per Dio. E nelle loro celle, i Poveri Fratelli di 
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Dio gustavano nel loro intimo la segreta gloria, la 
manna nascosta, il nutrimento infinito e la potenza 
della Presenza di Dio. Gustavano la dolce esultanza 
del timor di Dio che è il primo intimo contatto 
con la realtà di Dio che si conosca e si esperimenti 
sulla terra, il principio del Paradiso. Il timore del 
Signore è il principio del Paradiso. E per tutta la 
giornata Dio parlava loro. Nella sua tremenda pace, 
la pura voce di Dio faceva scorrere in loro la verità, 
semplicemente e direttamente come l’acqua sgorga 
dalla sorgente. E all’improvviso la grazia si faceva in 
loro sempre più abbondante; ed essi non sapevano 
da dove venisse, eppure questa grazia li ricolmava, 
li riempiva d’amore e di liberazione. E traboccando 
in ogni atto, in ogni movimento, la grazia faceva 
di tutto ciò che compivano un atto d’amore, la 
glorificazione di Dio non con gesti, né dramma, 
né dimostrazione esteriore, ma con la semplicità 
stessa e l’economia della perfezione estrema, tanto 
estrema da passare inosservata.

Nel mondo vivevano uomini santi, santi nel sen-
so che riconoscevano tutte le circostanze in cui po-
ter dimostrare quell’amor di Dio che li possedeva. 
Ma questi uomini nascosti si erano tanto avvicinati 
a Dio nelle loro segrete dimore da non vedere altro 
all’infuori di Lui. Nel quadro essi s’erano sperduti; 
non poteva esservi paragone tra loro che ricevevano 
e Dio che dava, perché la distanza sulla quale si sa-
rebbe potuto misurare questo paragone s’era ridotta 
a nulla. Essi dimoravano in Lui. Essi s’erano ridotti 
al nulla e si erano trasformati in Lui con la pura e 
assoluta umiltà del loro cuore.
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E traboccando da quei cuori puri, l’amore di 
Cristo li rendeva fanciulli e li rendeva eterni. I 
vecchi con le membra simili alle radici di un albero 
avevano occhi di fanciulli e vivevano eterni sotto le 
loro grigie lane monacali. E tutti, giovani e vecchi, 
non avevano età, i piccoli fratelli di Dio, i fanciulli 
per il quale era stato creato il Regno dei Cieli.

Ogni giorno, il giro delle ore canoniche li riuni-
va e l’amore che era in loro si trasformava in canti 
austeri come il granito e dolci come il vino. E nel 
lungo e solenne salmodiare essi si drizzavano, si in-
chinavano. La loro preghiera apriva le sue ali e le 
ripiegava nel silenzio, prorompeva all’improvviso in 
un inno, il color di fiamma, e moriva nel silenzio; 
si sentiva appena la vecchia e debole voce recitare la 
preghiera finale. Il sussurro degli amen correva sulle 
pietre come un sospiro e poi i monaci rompevano 
le file e uscivano in parte dal coro, mentre alcuni 
rimanevano a pregare. E anche durante la notte si 
alzavano e riempivano le tenebre con la forte e pa-
ziente angoscia della loro supplica a Dio; e la poten-
za della loro preghiera (lo Spirito di Cristo celava la 
Sua forza nelle parole che le loro voci esprimevano) 
tratteneva miracolosamente il braccio di Dio dal 
colpire e distruggere il folle mondo pieno di avidità 
e di avarizia, di delitto, di lussuria e di ogni peccato.

Il pensiero di quei monasteri, di quei cori remo-
ti, di quelle celle, di quegli eremi, di quei chiostri, 
di quegli uomini nelle loro cocolle, poveri monaci, 
uomini che si erano annullati, mi trafisse il cuore. 
In un attimo il desiderio di quelle solitudini si aprì 
in me come una ferita.




