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IL PIACERE DI LEGGEREidee e cultura

vincerà chi prega
Il primato della contemplazione
THOMAS MERTON

Siamo in un mondo in rapido cambiamento, pluralista, materialista, che oscilla 

tra forti spinte alla globalizzazione e tendenze alla chiusura. Che riapre 

scenari di conflitti, e anche di innovazioni scientifiche da capogiro. In questo 

contesto, il cristianesimo ha ancora qualcosa da dire all’uomo e alla donna 

di oggi? Non è una domanda di facile risposta. Vengono però alla mente 

le parole del teologo tedesco Karl Rahner: «Nel nuovo millennio il cristiano 

sarà un mistico o non sarà». L’esperienza mistica è spesso immaginata come 

qualcosa di astruso, senza mordente, con pochi agganci alla vita reale. In 

realtà, essa permette di buttare l’occhio al di là del confine che separa terra e 

cielo, per dare una sbirciatina diretta al mondo di Dio. Dando la possibilità di 

fare un’esperienza sensibile del divino, che è altamente comunicativa. Perché 

si parla per esperienza, non per sentito dire. L’originalissimo mistico Thomas 

Merton (1915-1968), monaco statunitense dell’ordine dei Trappisti, scriveva che 

ogni vocazione, anche la più orientata al sociale, chiama il cristiano ad essere 

«un contemplativo e trasmettere agli altri i frutti della sua contemplazione». 

Questi Scritti inediti di Merton esplorano questa prospettiva. Probabilmente 

sarà proprio così: in un mondo dove tutto cambia a ritmi forsennati, dove la 

delusione e la mediocrità sembrano dominare, vincerà chi prega. Per dare 

una mano agli altri. Vincerà chi vive l’interiorità. Perché di questo il mondo ha 

terribilmente bisogno. 

Il filo infinito
PAOLO RUMIZ

Feltrinelli, € 15,00

«Un viaggio dell’anima. 

Mollare gli ormeggi. Un 

bell’itinerario spirituale 

fuori dalle mappe». 

Ricordando che «l’uomo 

ha l’obbligo di essere 

felice, perché solo così fa 

felici gli altri». Paolo Rumiz 

– triestino, scrittore e 

viaggiatore – parte per un 

pellegrinaggio «a zig zag» 

tra le abbazie benedettine 

d’Europa, quasi «una 

costellazione che splende 

nel buio» con quel 

«sistema rivoluzionario di 

convivenza», inventato 

da san Benedetto, che 

«trasforma il nemico in 

ospite». Sì, di questo c’è 

bisogno, perché oggi 

l’Europa, «anomalia 

democratica che dà 

fastidio perché intralcia 

assolutismi, mafie, 

fondamentalismi ed 

economie di rapina», 

Emi  

€ 17,00

/recensione a cura di

MICHELE GENISIO

Te la do io, la fisica!
LUCA FIORANI

Youcanprint, € 10,00

Il bene più prezioso che 

abbiamo sono i nostri 

piccoli, e il ruolo più 

delicato di noi adulti 

è quello di educatori. 

In questo contesto, gli 

insegnanti della scuola 

primaria hanno il difficile 

compito di avvicinare 

i bambini al mondo 

rigoroso della scienza con 

il giudizio a voi, perché in 

fondo si tratta proprio di un 

libro per tutti!

/recensione a cura di 

ANTONELLO PASINI

leggerezza e brillantezza, 

per far amare discipline 

che altrimenti possono 

rivelarsi ostiche. Questo 

bel libro è indirizzato a 

loro, ma anche ad ogni 

genitore volenteroso. 

Senza richiedere particolari 

prerequisiti di conoscenza, 

Fiorani fa un excursus 

nei concetti basilari della 

fisica, passando dalle 

leggi scoperte da Galileo 

e Newton alle teorie di 

Einstein, fino ai temi della 

meccanica quantistica e 

alla fisica delle particelle 

elementari. Il tutto con una 

semplicità sconcertante, 

esempi concreti e un 

piglio spesso brillante. Ne 

trarranno giovamento più i 

bambini o gli adulti? Lascio 
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