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Noi Amici 
 
di San Domenico Savio 

Guardare oltre al proprio orticello 
 

Normalmente in questa pagina inserivamo una sorta di punto della situazione della vita 

della comunità parrocchiale, magari con gli occhi di chi vuol prendere S. Domenico Savio 

come riferimento. E’ indubbio che stiamo vivendo una specie di stasi, legata sia alle restri-

zioni che ancora oggi dobbiamo vivere (per esempio l’impossibilità di fare qualcosa dopo 

le 22), sia al fatto che tutta l’attenzione è posta sui “recuperi” dello scorso anno: prime co-

munioni, cresime, benedizioni delle famiglie, ecc. Alcune cose sono proprio ferme, per es. 

l’animazione dei ministranti. Altre cose sono sulla carta e non sono partite, per es. tutto 

quello che ci siamo detti per applicare il sinodo. 

Naturalmente dobbiamo vivere questa stasi come opportunità, perché sempre l’altra faccia 

di un momento di difficoltà è qualcosa di nuovo. Per esempio potrebbe essere l’opportunità di guardare fuo-

ri dal nostro orticello per fare attenzione a cosa capita nel mondo e nella chiesa. Nella vita di Domenico 

Savio questo momento lo si ebbe quando si interessò addirittura dell’Inghilterra e della sua spiritualità, rac-

comandando al papa Pio IX attraverso don Bosco di impegnarsi per quella nazione. Se un bambino che non 

aveva ancora 15 anni può fare di questi ragionamenti (vai a leggere l’episodio che si trova al 20° capitolo 

della vita di Domenico Savio scritta da don Bosco) anche noi possiamo farlo. 

Senza finire nelle paludi dell’epidemia possiamo seguire le sollecitazioni di papa Francesco. 

Una ad ogni cristiano, attraverso l’Evangelii Gaudium a vivere la fede innanzitutto come scoperta della gio-

ia. E questo è anche tipico di Domenico Savio, che ha fatto da leader per i suoi compagni alla riscoperta 

della vera gioia e a rifuggire il piacere momentaneo. 

Un’altra sollecitazione è al rispetto del creato attraverso la Laudato si’. Un’enciclica che ha smosso molti, 

anche non credenti, costruendo interessanti realtà economiche e non, allo scopo di ricostruire insieme ad 

una ecologia della natura anche un ambiente sociale 

sano e vivibile. 

Una terza sollecitazione è legata alla famiglia e alla 

necessità di riscoprirla. Nell’Amoris Laetitia egli 

non ha esitato ad affrontare i nodi più intricati, come 

quello dell’accesso ai sacramenti delle persone di-

vorziate risposate, ma soprattutto a scritto pagine 

bellissime sull’amore coniugale, filiale, genitoriale e 

sulle dinamiche della vita di tutti i giorni. 

Infine la sollecitazione alla fratellanza universale 

nella forma dell’amicizia, cuore dell’ultima encicli-

ca  Fratelli Tutti.  

Sono quattro punti cardinali di riferimento per il 

mondo, per la chiesa e per ciascuno di noi. Vale la 

pena riscoprirli per acquisire uno spirito e un respire 

mondiale e non solo ripiegato alle cose della nostra 

famiglia, del nostro quartiere, della nostra parroc-

chia. 

Gli amici  di San Domenico Savio 
E’ un gruppo fondato da don Giacomo (parroco 
fondatore della nostra parrocchia), che si propone 
di sviluppare l’amicizia spirituale attraverso la pre-
ghiera reciproca. Conta più di 250 aderenti ed es-
sendo una fraternità spirituale comprende anche 
persone defunte. Per tutti gli aderenti ogni 8 del 
mese viene celebrata una eucaristia, ricordando la 
festa dell’Immacolata dell’8 dicembre nel cui nome 
San Domenico Savio aveva messo piedi con i suoi 
amici una “compagnia” per impegnarsi particolar-
mente nel cammino di santità. 
Un momento significativo è la festa 
dell’Immacolata (8 dicembre), che ricorda la com-
pagnia messa su da S. Domenico Savio. Rilancian-
do questa fraternità spirituale si intende offrire 
spunti per il proprio cammino di fede e anche per 
al conversione di vita, a partire da gesti semplici, 
dotati però anche di valenza sociale. 
Per iscriversi è necessario rivolgersi in parrocchia: 
la quota simbolica è di 5 euro l’anno. 
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Fede testimoniata 
 

Beato Isidoro Bakanja. Un giovane martire 
 

SPECIALE  

GIOVANI 

Nato tra il 1880 e il 1890 a Bokendela (Congo), nella tribù dei Boangi. Fin 
da ragazzo, per vivere fu costretto a lavorare come muratore o nei campi. 
Si convertì al cristianesimo nel 1906. Mentre lavorava alle dipendenze dei 
colonizzatori in una piantagione di Ikili, dal padrone gli venne proibito di 
cristianizzare i suoi compagni di lavoro. Il 22 aprile 1909 il sovrintendente 
della fattoria, dopo avergli strappato lo Scapolare del Carmine, che Isidoro 
portava come espressione della propria fede cristiana, lo fece fustigare 
duramente a sangue. In seguito alle ferite riportate in questa "punizione" 
per la sua fede, sopportate pazientemente e perdonando il suo aggressore, morì il 15 agosto dello stesso 
anno. E' stato beatificato da Giovanni Paolo II il 24 aprile 1994. 

*** 
Tra i tanti frutti, spesso amari quando non velenosi, del colonialismo c'è anche l'eroismo di persone che 
non hanno temuto di testimoniare la propria fede nell'unico Signore, Padre e Fratello di ogni essere uma-
no. Una di queste vicende ha per protagonista un giovane congolese, Bakanja, nato a Bokendela, nella 
tribù dei Boangi, negli anni '80 del XIX secolo. A quel tempo l'immenso territorio bagnato dal fiume 
Congo era formalmente uno stato indipendente, ma in realtà un possedimento personale del re del Bel-
gio, Leopoldo 11, il quale decretò nel 1908 l'annessione al Belgio. Per sostenere l'economia aveva affidato 
la gestione e lo sfruttamento delle risorse a compagnie private che dovevano versare il 50% dei profitti 
allo stato. Una di esse era la Società Anonima Belga (SAB), che lavorava ed esportava caucciù e avorio, 
nella zona dell'Alto Congo vicino all'Equatore.  
Giovanissimo, Bakanja si trasferì nell'allora Coquilhatville (oggi Mbandaka) dove lavorò come aiuto mura-
tore in una ditta statale; lì sentì parlare per la prima volta di Gesù e vangelo. II 6 maggio 1906, fu battezza-
to con il nome di Isidoro, ricevette la Confermazione il 25 novembre 1906 e 1'8 agosto dell'anno seguente 
la Prima Comunione. I monaci Trappisti che lo avevano formato e accompagnato nell'iniziazione cristiana 
gli donarono un rosario e lo scapolare del Carmelo come segni esteriori della sua nuova condizione. 
In seguito Isidoro lavorò come domestico presso un colono belga, ma quando questi fu trasferito, il giova-
ne dovette riprendere la ricerca e fu impiegato dalla SAB, che operava nella regione tra i fiumi Lomela e 
Salonga, affluenti del grande fiume. Il responsabile della fattoria dove si raccoglieva il caucciù, Van Cauter 
detto Longange, era un uomo crudele e per nulla favorevole alla presenza attiva di cristiani tra i servi e i 
lavoratori. Isidoro infatti non perdeva occasione per parlare di Gesù e insegnare ai compagni a pregare, 
senza tralasciare il proprio lavoro. 
Longange, infastidito dalla sua attività, gli ordinò di togliersi lo scapolare. Ancor più irritato dal fermo e 
dignitoso rifiuto di Bakanja, gli fece dare 25 colpi di frusta. Isidoro sopportò la punizione, ma rimase irre-
movibile: lo scapolare era il segno del suo essere cristiano e non se ne sarebbe privato. 11 22 febbraio 
1909, la scena si ripeté: esasperato, Longange, vedendo ancora al collo del giovane quell'oggetto che di-
sprezzava come feticcio superstizioso, strappò lo scapolare e lo gettò al cane. 
Ordinò a Bongele, il capo del personale, di colpire Isidoro con una frusta di pelle di elefante, riparata con 
due chiodi: la carne si lacerava e le punte dei chiodi ne strappavano lembi provocando ferite terribili. Isi-
doro si lamentava, chiedeva pietà, ma i colpi si susseguivano inesorabili: 10... 50... 100... fino a 250 colpii 
Alla fine gli aguzzini cedettero, ma Isidoro fu imprigionato nell'essiccatoio del caucciù, le gambe bloccate 
da anelli di ferro legati a un peso. Isidoro restò lì nel suo sangue per alcuni giorni, finché fu allontanato per 
evitare che denunciasse l'accaduto. Isidoro riuscì però a parlare con un ispettore della SAB, il quale lo fece 
curare e trasferire in località più sicure. A Busira, ospite di un cugino, Bakanja poté incontrare un missio-
nario che gli amministrò i sacramenti e ne raccolse il perdono per i carnefici. II 15 agosto, Isidoro Bakanja 
si alza, prega con la corona, partecipa alla preghiera comunitaria, e dopo aver mangiato qualcosa muore. 
Fu seppellito con il suo rosario, segno dell'unione con Dio, del quale aveva testimoniato la misericordia e 
l'amore che superano ogni odio. 
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Formazione operatori pastorali 

 
Il decimo capitolo de 

“Il Rinnovamento della Catechesi”  
e le sue pecche 

Stiamo analizzando pezzo per pezzo il documento base “Il rinnovamento della Catechesi”. Da poco è 
stato pubblicato un nuovo direttorio, ma pensiamo di continuare a presentare lo stesso il documento 
precedente, perché, come vedremo, non è stato abolito da quello appena uscito. 
Il decimo e ultimo capitolo si intitola “I catechisti” e traccia l’identikit dell’operatore della catechesi. 
Intanto lo situa all’interno del popolo di Dio, per sottolineare che la sua missione non è solitaria ma si 
pone all’interno della missione di tutta la  Chiesa. Quindi delinea una fisionomia apostolica e spirituale: 
il catechista è umile e fiducioso nella potenza della Parola di Dio, è un testimone con il suo stesso esem-
pio, è insegnante in quanto ha qualcosa da trasmettere, ma è anche educatore nel senso che punta non 
solo a trasmettere conoscenze ma ad una educazione integrale delle persone. Per questo è necessaria una 
adeguata formazione a questa missione. 
Detto questo il capitolo passa a identificare i catechisti. Si parte dall’alto: il Sommo Pontefice, poi il cor-
po episcopale, i singoli Vescovi, i sacerdoti e i diaconi, i religiosi e religiose, i genitori e i padrini, i laici 
cristiani con un mandato. In questa parte si nota l’impostazione vecchia del discorso: invece di partire 
dal popolo di Dio, parte dalla gerarchia cattolica e mette i genitori quasi all’ultimo posto… Oggi si fareb-
be il contrario…  
La conclusione del capitolo è invece interessante: ogni vero cristiano sa fare catechesi. Qui è troppo 
dall’altra parte. La catechesi non è la semplice testimonianza che tutti possono saper dare. Richiede una 
capacità didattica e pedagogica che non può essere di tutti. 

 
 

Ascensione e Pentecoste 
 

 Il tempo di Pasqua si conclude con due feste, anzi una festa e una solennità. 

La festa dell’Ascensione cadrebbe il giovedì dopo la sesta domenica di Pa-

squa (a quaranta giorni dalla Pasqua), ma in molti stati viene spostata alla 

domenica. La festa dell’Ascensione celebra la salita al cielo del Signore a 

conclusione della sua missione terrena. 

Fino al 1977 in Italia era anche festa civile. Tolta questa caratteristica la sua celebrazione è stata 

spostata alla domenica seguente. Sostituisce così la settima domenica di Pasqua. In altri paesi 

(Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Lussemburgo, Norvegia, Paesi 

Bassi, Svezia e Svizzera) è stata mantenuta nella sua collocazione originale e viene celebrata nel 

quarantesimo giorno.  

La solennità della Pentecoste (terza per ordine di importanza dopo la Pasqua e il Natale) celebra la 

discesa dello Spirito Santo su Maria e gli apostoli e l’inizio della missione della Chiesa. Il giorno di 

Pentecoste sono previste due messe, una alla vigilia con abbondanza di letture nel caso si celebrasse 

la veglia di Pentecoste e una il giorno stesso. Il colore liturgico è il rosso, che richiama il fuoco dello 

Spirito santo. 

Con la Pentecoste si conclude il tempo di Pasqua e si spegne il cero pasquale, che sarà acceso solo 

in occasione di battesimi o di funerali. 

Il percorso storico della Pentecoste è diverso. I cristiani inizialmente chiamarono “Pentecoste” il 

periodo di cinquanta giorni dopo la Pasqua. Il primo testimone di una celebrazione particolare 

chiamata “Pentecoste” è stato Tertulliano (sec. III). Ne parla come di una festa in onore dello Spiri-

to Santo. 

Nel IV secolo, la Pentecoste è documentata come una festa solenne, durante la quale era conferito 

il Battesimo a chi non aveva potuto riceverlo durante la veglia pasquale. In Oriente la solennità 

continuava per otto giorni (Ottava di Pentecoste) In Occidente compare solo in età carolingia. 

L’ottava liturgica si conservò fino al 1969; mentre i giorni festivi di Pentecoste furono invece ridotti 

nel 1094, ai primi tre giorni della settimana; ridotti a due dalle riforme del Settecento. 
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Formazione operatori pastorali 
 

Chiudiamo la forbice (2) 
Tra le campagne che vedono la Caritas in prima linea e che sono pubblicizzate attraverso banner e 
link sulla home page di Caritas Italiana troviamo quella intitolata “Chiudiamo la forbice. Dalle dise-
guaglianze al bene comune: una sola famiglia umana”. Abbiamo già visto sul numero di aprile la strut-
tura generale della campagna e i destinatari. Ora cerchiamo di capire gli obiettivi. 

Il tema delle diseguaglianze si declina nei seguenti: 

 “Cibo per tutti”: (in positivo) continuiamo ad appoggiare in continuità con la campagna precedente “cibo 
per tutti”, la crescita del potere e della capacità organizzativa della piccola produzione contadina, al sud e al 
nord, contro le grandi fusioni multinazionali che limitano ed impediscono la libertà dello sviluppo umano. 
Piccola produzione contadina e cittadini consapevoli che adottano i principi dell’agroecologia e fanno scelte 
di mercato orientate allo sviluppo umano integrale sostenibile, per la custodia della “casa comune”. 

 “Conflitti dimenticati”: (in positivo) rafforziamo il nostro impegno per informarci ed informare sulle crisi 
in atto, sulle loro cause, sul loro legame con la dimensione economica e delle diseguaglianze, sulla preven-
zione e la risoluzione nonviolenta dei conflitti, che causano morte e degrado ambientale, contrastando la 
crescita degli armamenti e la concentrazione del potere negli apparati militari-industriali. Servizio civile, 
operatori di pace, volontariato e attivismo per una cittadinanza che sa costruire percorsi di giustizia e di 
pace negli scenari di conflitto e di tensione sociale. 

 “Condividiamo il viaggio”: le migrazioni (in positivo) come occasione per accogliere in comunità solidali, 
al Sud e al Nord, persone e famiglie che vivono l’esclusione ambientale, sociale, economica e politica, abbat-
tendo muri, comportamenti e strutture di peccato che, invece di proteggere, perpetuano e accentuano le 
disuguaglianze e lo sfruttamento del pianeta. Promuovere, informare e formare al lavoro, all’imprenditoria 
sostenibile, a progettare la propria inclusione in cooperazione e comunità, nell’incontro con l’altro e nel 
rispetto dell’ambiente, abbattendo barriere alla libertà di auto-promozione e alla dignità di ogni persona 
umana, integrando “tutti gli uomini e tutto l’uomo”. 

Con il tema “Ambientale” e quello del “Debito” trasversali rispetto ai tre temi principali: 

1. Cibo e agroecologia; conflitto e difesa dell’ambiente; migrazioni e giustizia climatica. 

2. Debito pubblico (e le politiche di austerità collegate) dei Paesi trasversalmente condiziona le politiche inter-
ne e internazionali creando nuove diseguaglianze, minore accesso al cibo, spinte alle migrazioni, sfrutta-
mento dell’ambiente. 
Il grande tema della diseguaglianza è anche il decimo obiettivo per lo sviluppo sostenibile stabilito dalle 

Nazioni Unite. Esso riguarda la diseguaglianza tra i paesi e all’interno delle singole nazioni, e si divide in 10 sot-
to-obiettivi (target), tra questi promuovere l’inclusione di tutti, creare di canali sicuri e regolati per le migrazio-

ni, adottare politiche fiscali di protezione sociale, regolare i mercati finanziari. 
2. continua  

 
Vangelo di Marco (capitolo 3): chi è dentro e chi è fuori 

 
Già lo scorso mese abbiamo sforato nel capitolo 3 (ma solo fino al versetto 6), poiché le cosiddette cinque 

controversie contro gli scribi e farisei occupano tutto il cap. 2 e finiscono oltre. Dal  versetto 7 però il clima 

cambia. Ora Gesù si trova a rapportarsi alla folla (e si dice che era una folla che veniva da tutte le parti), sceglie i Do-

dici e poi si tiene lontano dalla sua famiglia. Che cos’hanno in comune questi tre brani? Stanno illustrandoci come si 

muove Gesù: egli chiama a raccolta e non si tira indietro alle richieste della folla, individua addirittura dei collaborato-

ri (i Dodici) dai quali si farà aiutare, ma tira su dei muri verso coloro che non si mettono in gioco. E questi ultimi sono 

di due tipi: scribi e familiari. Sugli scribi si è già visto cosa è successo nelle cinque controversie precedenti. Ma anche 

qui, verso la fine del capitolo c’è un’ulteriore diatriba che ha a che fare col potere di Gesù di scacciare i demoni: gli 

scribi dicono che questo potere viene da Satana, ma Gesù replica che Satana non può distruggere se stesso… Insom-

ma, una durezza di testa e di cuore, che Gesù mette alla luce.  

Più interessante la questione dei familiari. Essi considerano Gesù pazzo e sono andati a prenderlo per riportarlo a casa. 

Ma Gesù non li degna di uno sguardo: neanche loro si sono messi in gioco e si sono tenuti alla larga di folla e discepo-

li, mandandolo a chiamare… Una specie di pretesa di potere su di lui, per il fatto che è della loro famiglia, alla quale 

Gesù risponde in modo esplicito: “Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? (…) Chi fa la volontà di Dio, costui è per 

me fratello, sorella e madre”. 
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Fratello Domenico  
 

Andamento di sua malattia - Ultima confessione, riceve il Viatico - Fatti edificanti. 

In questi anni abbiamo sempre a spizzichi raccontato di s. Domenico Savio a seconda del tema del fo-
glio. Vogliamo da ora in poi andare in ordine, pubblicando di volta in volta le varie parti della sua vita rac-
contata da don Bosco. 

 
CAPITOLO 24. (3

a
 puntata) 

 

La sua pazienza fu esemplare in tutti gli incomodi sofferti nel corso della vita; ma in questa ultima malattia 

apparve un vero modello di santità. 

Non voleva che alcuno lo aiutasse negli ordinari bisogni. Finché potrò, diceva egli, voglio diminuire il di-

sturbo a’ miei cari genitori; essi hanno già tollerati tanti incomodi e tante fatiche per me; potessi io almeno 

in qualche modo ricompensarli! Prendeva con indifferenza i rimedi anche i più disgustosi; si sottomise a 

dieci salassi senza dimostrare il minimo risentimento. 

Dopo quattro giorni di malattia, il medico si rallegrò coll’infermo, e disse ai parenti: Ringraziamo la divina 

Provvidenza, siamo a buon punto, il male è vinto, abbiamo soltanto bisogno di fare una giudiziosa convale-

scenza. Godevano di tali parole i buoni genitori. Domenico però si pose a ridere e soggiunse: il mondo è 

vinto, ho soltanto bisogno di fare una giudiziosa comparsa davanti a Dio. Partito il medico, senza lusingarsi 

di quanto eragli stato detto, chiese che gli fosse amministrato il Sacramento dell’Olio Santo. Anche quivi i 

parenti accondiscesero per compiacerlo, perciocché né essi, né il prevosto scorgevano in lui alcun pericolo 

prossimo di morte, anzi la serenità del sembiante e la giovialità delle parole il facevano realmente giudicare 

in istato di miglioramento. Ma egli o fosse mosso da sentimenti di devozione, oppure fosse così inspirato da 

voce divina che gli parlasse al cuore, fatto sta che contava i giorni e le ore di vita come si calcolano colle 

operazioni dell’aritmetica, ed ogni momento era da lui impiegato a prepararsi a comparire dinanzi a Dio. 

Prima di ricevere l’Olio Santo fece questa preghiera: Oh Signore, perdonate i miei peccati, io vi amo, vi 

voglio amare in eterno! Questo Sacramento, che nella vostra infinita misericordia permettete che io riceva, 

scancelli dall’anima mia tutti i peccati commessi coll’udito, colla vista, colla bocca, colle mani e co’ piedi; 

sia il mio corpo e l’anima mia santificata dai meriti della vostra passione: così sia. 

Egli rispondeva a ciascuna occorrenza con tale chiarezza di voce e giustezza di concetti, che noi l’avremmo 

detto in perfetto stato di salute. 

(3. continua) 

Mamma Maria 
 

Maria e lo Spirito Santo 
Dopo Gesù, Maria è la più grande carismatica nella storia della salvezza. Non nel senso che ha avuto il mag-

gior numero di carismi. Al contrario, all'esterno ella appare povera di carismi. Quali miracoli ha compiuto Maria? De-

gli apostoli, si dice che perfino la loro ombra guariva i malati (cf At 5,15). Di Maria non si conosce, da viva, nessun 

miracolo, nessuna azione prodigiosa e clamorosa. Ella è la più grande carismatica perché in lei lo Spirito Santo ha 

compiuto la suprema di quelle sue azioni prodigiose che consiste nell'aver suscitato da Maria, non una parola di sa-

pienza, non una dote di governo, non una visione, non un sogno, non una profezia, ma la vita stessa del Messia, la 

fonte di tutti i carismi, colui dal quale abbiamo ricevuto "grazia su grazia" (Gv 1,16)! 

Alcuni Padri antichi hanno attribuito talvolta a Maria il titolo di profetessa, soprattutto pensando al Magnificat, o a 

causa di un'errata applicazione a Maria di Isaia 8,3. Ma, propriamente parlando, Maria non è nel rango dei profeti. 

Profeta è colui che parla in nome di Dio; Maria non ha parlato in nome di Dio. Ha quasi sempre taciuto. Se ella è pro-

feta, lo è in senso nuovo e sublime: nel senso che ha «proferito» silenziosamente la Parola unica di Dio, l'ha data alla 

luce. 

Ciò che lo Spirito Santo ha operato in Maria, se non è un semplice caso di ispirazione profetica, può invece e deve 

essere visto come un carisma, anzi, come il carisma più alto in assoluto mai concesso a una creatura umana che supera 

quello degli stessi agiografi che sono stati ispirati o mossi dallo Spirito per parlare da parte di Dio (cf 2 Pt 1,21). Infatti 

che cos'è il carisma e qual è la sua definizione? San Paolo lo definisce: Una manifestazione particolare dello Spirito 

per l’utilità comune (1 Cor 12, 7). Ora quale manifestazione dello Spirito è stata più singolare di quella di Maria e 

quale manifestazione dello Spirito è stata più «di utilità comune» della maternità divina di Maria? 

Luca, ponendo Maria in così intimo rapporto con lo Spirito, prima nell'Incarnazione e poi, in modo diverso, anche 

nella Pentecoste, ce la presenta dunque, secondo la concezione generale che egli ha dell'azione dello Spirito, come la 

creatura pneumatica per eccellenza, che agisce sotto l'influsso dello Spirito, e come il luogo della manifestazione della 

potenza creatrice di Dio.    (p. Raniero Cantalamessa) 



 

6 

Fede testimoniata  

 
Chi era Thomas Merton (1915-1968) 

 

 

Thomas Merton è considerato uno dei più importanti 

scrittori americani cattolici del ventesimo secolo. La sua 

opera autobiografica: “La montagna dalle sette balze” è 

stata pubblicata in milioni di copie e tradotta in ventot-

to lingue. Merton scrisse altri sessanta libri, centinaia di 

poesie, articoli, lettere, diari che spaziano dalla spirituali-

tà monastica ai diritti civili alla non violenza 

all’ecumenismo, agli armamenti nucleari. 

Drammaticamente tormentato dalla precoce nonché 

tragica perdita degli affetti familiari quanto da una giovinezza a volte turbolenta, Merton si imbat-

té in un inaspettato spunto di conversione al cattolicesimo durante una visita in Italia, particolar-

mente al Monastero “delle tre fontane” ma anche presso le numerose chiese e basiliche paleocri-

stiane di Roma. Il 10 dicembre 1941 entrò nella Abbazia di Nostra Signora del Gethsemani nel Ken-

tucky (USA), una comunità monastica appartenente all’Ordine dei Cistercensi della Stretta Osser-

vanza (Trappisti). 

I ventisette anni che egli trascorse al Gethsemani, prima della sua morte improvvisa avvenuta a 

Bangkok nel 1968 portarono naturalmente dei profondi cambiamenti nella sua persona. Questa 

vibrante conversione, l’incombente rischio della guerra nucleare e la sua tragica storia familiare 

(con il fratello caduto in combattimento durante la seconda guerra mondiale) lo costrinsero in 

qualche modo nell’arena politica ove il Padre Louis (era il suo nome acquisito da monaco) divenne 

uno dei punti di riferimento del movimento per la pace degli anni sessanta. 

Considerando il segrazionismo e la guerra come i due più urgenti problemi del suo tempo, Merton 

non poté in alcun modo esimersi dall’essere uno strenuo sostenitore del movimento non violento 

per i diritti civili, che egli definì come “il più grande esempio di fede cristiana attiva nella storia so-

ciale degli Stati Uniti”. 

A causa anche del suo costante impegno sociale, Merton dovette sopportare una severa critica da 

parte di cattolici e non, che attaccarono i suoi scritti ritenendoli di natura prettamente politica o 

comunque sconvenienti per un monaco. Nel corso degli ultimi anni della sua vita, forse perché an-

che spinto in tal senso dai ricorrenti eventi bellici nel Sud-Est asiatico, maturò un profondo interesse 

per le culture e le religioni di quelle aree, particolarmente per il Buddismo Zen, volendo promuo-

vere il dialogo Est-Ovest in chiave pacifista. 

Dopo alcuni incontri e durante il viaggio del monaco americano in estremo oriente nel 1968, il Da-

lai Lama elogiò pubblicamente Thomas Merton riguardo la sua ottima conoscenza del Buddismo, 

giudicata come la più completa e profonda rispetto ad ogni altro cristiano da lui precedentemente 

conosciuto. 

Fu durante questo viaggio, per una conferenza sul dialogo monastico tra Est e Ovest, che Merton 

mori a Bangkok il 10 dicembre 1968, folgorato nella sua stanza da un ventilatore difettoso. Per una 

triste coincidenza tale data corrisponde al ventisettesimo anniversario del suo ingresso al Gethsema-

ni. 


