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«Sic Deus voluit novare sacramentum
ut nove unus crederetur per Filium et Spiritum»

TERTULLIANO, Adversus Praxeam 31,2

«Come ci fa bene questo! Come ho bisogno di ritemprarmi
in questo cristianesimo forte, bello e universale!»

LOUIS ALTHUSSER nel 1937 
dopo una conferenza del padre MONCHANIN
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Prefazione

La questione dell’uno e del molteplice, dell’unità e della
pluralità, ha occupato il pensiero umano in tutti i periodi della
storia. La fede cristiana nel dio uno e trino illumina questo
pro blema con una luce abbagliante che l’uomo, con le sole sue
for ze, non potrebbe non soltanto raggiungere, ma nemmeno im -
maginare: «Uno perché molteplice, molteplice perché Uno»1.
Bonaventura diceva che l’unità perfetta ha necessariamente una
pluralità intrinseca2 e tertulliano, con una parola molto illumi-
nante, affermava che dio ha voluto che «la sua unità fosse
conosciuta in un modo nuovo per il Figlio e lo Spi ri to Santo»3:
«ut nove unus crederetur per Filium et Spi ri tum».

tutti questi problemi e altri connessi, hanno preoccupato,
fin dai suoi primi anni di ministero, il sacerdote francese Jules
Monchanin (1895-1957), che, verso la fine degli anni 1930,
dopo aver partecipato attivamente alla attività pastorale e cul-
turale della sua città e diocesi di Lione, lasciò il suo paese per
l’india, mosso da un forte impulso missionario: avvicinare il
cristianesimo all’india e l’india al cristianesimo. il mistero tri-
nitario è stato in un modo inseparabile alla base della sua spiri-
tualità e delle sue riflessioni. infatti, tutta la sua vita, dalla
Francia verso l’india, si è svolta nella luce del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo. Perciò la sua teologia non è unica-
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1 J. Monchanin, nota inedita: «L’Uno e il molteplice».
2 BonaventUra da Bagnoregio, Quaest. Disp. de Trin., ii,ii: «Per fe ctior

est unitas, in qua cum unitate naturae manet unitas caritatis […] ergo
si unitas divina est perfectissima, necesse est quod habeat pluritatem
intrinsecam».

3 tertULLiano, Adversus Praxeam 31,2.



mente accademica: la sua profondità non viene dalla cattedra,
ma dalle opzioni vitali che hanno determinato la sua esistenza.
Questo fa sì che non ci troviamo di fronte a un pensiero sem-
pre ben articolato e precisato, come quello che troviamo nei
manuali. Piuttosto, scopriamo nelle sue note inedite frammen-
ti, pietre isolate, che bisogna mettere insieme per ricostruire un
bel mosaico dove tutti gli elementi trovano il loro posto. ecco
l’opera di Yann vagneux, che fin dal primo istante non esita a
manifestare la simpatia per il prete lionese del quale ha voluto
assumere l’eredità. non invano li unisce la passione per
l’india e un comune compito missionario, concluso già da
anni per Jules Monchanin e iniziato da dieci anni per Yann
vagneux a Benares sulle rive del gange.

Monchanin, partendo dalla fede trinitaria della chiesa, e
lasciandosi guidare da questo mistero centrale, ha capito che
l’essere è essere-con, co-esse, e che dunque risultava insuffi-
ciente parlare dell’unità di dio soltanto in termini di unità di
essenza. egli ha scoperto nella tradizione teologica una nozio-
ne spesso tralasciata: quella della comune inabitazione delle
persone, della perichōrēsis o circumincessio, l’essere nell’altro
che viene a significare il pieno compimento dell’esse ad delle
tre Persone divine nelle mutue relazioni che le costituiscono. È
interessante notare come, nei suoi appunti rimasti inconclusi,
Monchanin abbia anticipato gli sviluppi della teologia cattoli-
ca degli ultimi decenni nell’elaborazione di un’ontologia trini-
taria. Si tratta qui, come voleva Monchanin, di arricchire la
visione essenzialista della trinità con quella più personalista.
approcci sempre da sviluppare, anche sempre suscettibili di
essere completati e integrati con altri aspetti. La visione del
co-esse divino determina in Monchanin tutta una visione della
realtà, in particolare la visione dell’uomo, persona chiamata
alla comunione che raggiungerà la pienezza della sua personi-
ficazione nel Pleroma di cristo «tutto in tutti» (1 cor 15,28).
La dimensione comunitaria, nel senso più pieno di comunione,
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della salvezza cristiana, si trova qui in profonda sintonia con
quanto, negli anni 1930, scriveva henri de Lubac, un altro gran-
de della Lione dell’epoca, nel suo primo libro, Cat to li ci smo.
Aspetti sociali del dogma.

Questo pensiero di Monchanin, inconcluso, anche se ricco
d’intuizioni e di spunti, si è sviluppato nel dialogo tra le grandi
culture del mondo – un dialogo universale, che si estende dal la
grecia all’india, includendo evidentemente la tradizione cri -
stiana, con una speciale preferenza per i grandi mistici cristia-
ni, soprattutto san giovanni della croce. Yann vagneux ha do -
vu to anche entrare in questo vasto mondo che fu quello del
suo autore. evidentemente non era possibile approfondire tutti
gli aspetti, né offrire una sintesi completa alla quale Mon cha nin
non è arrivato e che non poteva realizzare.

«Urtarsi con l’india», diceva henri de Lubac al suo amico
in partenza per l’oriente. L’avvicinamento di cristo all’india e
dell’india a cristo, che è stata la passione di Monchanin, era
un’impresa della stessa grandezza di quella dei Padri della
chiesa nei confronti del mondo ellenico. Ma come nei grandi
Padri, l’approccio di Monchanin non ha dato mai luogo al sin-
cretismo. L’originalità cristiana è stata sempre non solo mante-
nuta, ma anche approfondita. Yann vagneux ci segnala tre
punti in cui il non possumus di Monchanin di fronte alla tradi-
zione indù era chiaro e nitido: la trinità, la creazione ex nihilo,
l’unica mediazione del verbo incarnato.

Bisogna ringraziare Yann vagneux per quest’opera e augu-
rarci che egli possa sempre proseguire in india la strada inizia-
ta dal suo ispiratore. auguriamoci che la traduzione italiana
che ora appare, possa servire per far conoscere questo pensie-
ro di Monchanin e per dare nuova vita allo slancio missionario
che fu l’asse della sua vita.

Luis F. Card. Ladaria S.I.

Prefetto della congregrazione per la dottrina della Fede

Prefazione
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1 Lettera di J. Monchanin a M. Prost, del 20 aprile 1939, MIMC, p. 147.
2 H. De LubaC, Images de l’Abbé Monchanin, p. 9.
3 Ibid., p. 10.
4 Ibid., p. 9.
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introduzione

«Ho molta vergogna davanti a lui nel sentirmi un simbolo –
e non una realtà – del suo desiderio, e davanti a tutti di non
lasciare nessuna opera. Non sarò stato altro che l’immagine,
l’abbozzo di un desiderio»1. Con questa commovente confi-
denza alla vigilia della sua partenza per l’India, Jules
Monchanin (1895-1957) evocava il suo ultimo incontro con
Henri de Lubac, che conservò di questo ultimo saluto al cro-
cevia della Croix-Rousse la fortissima immagine «di un
uomo che si trovava inesorabilmente spinto lontano dalle
immagini, pellegrino della “via fuori dai segni”, rapito nel
deserto da un “implacabile richiamo”, attirato da Colui che è
nel cuore segreto di tutto unicamente perché è al di là di
tutto»2. Di questo singolare prete lionese ci restano oggi le
magnifiche «istantanee» con le quali i suoi amici, per far
«intravedere a qualcuno, come attraverso una fessura, il suo
volto intimo», tentarono di fissare per la posterità «qualche
tratto di quest’uomo straordinario che, così spesso indotto a
parlare, fu così poco loquace»3. D’altronde, per prendere la
misura di un destino singolare vissuto tra le rive del Rodano e
della Saona e quelle della Kāverī, è bene ritornare a quelle
«immagini fuggitive»4, e particolarmente a due tra di loro. La
prima, indimenticabile, porta ancora tutta la riconoscenza di
un debito spirituale:
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Il cappellano del mio collegio era a quell’epoca il padre
Monchanin. Si comincia a conoscere quest’uomo, uno dei
nostri puri contemplativi. un corpo esile, quasi inesistente,
materializzato dalla tonaca nera, un viso emaciato, estrema-
mente mobile dal quale lo sguardo scaturiva più come un
fuoco che come una luce; delle labbra come ali rapide, di quel-
le che non fanno la frangia alle parole, ma portano rapidamente
il pensiero; delle mani fini e trasparenti che il gesto dell’offer-
torio elevava verso il cielo; nella sua cella appena ammobiliata
egli aveva l’aria di un’aquila prigioniera, dimagrita dalla no -
stal gia, un po’ rannicchiata su se stessa, raggrinzita dal lungo
esilio, ma sempre viva in spirito sulle altezze5.

La seconda, bagnata dalla luce ocra delle sere indiane, è
colma della «pace dell’uno» che colui il cui nome sanscrito
era Swāmi Paramārūbyānanda6 «diede in abbondanza a tutti
coloro che lo avvicinarono»7:

Si andava semplicemente a vederlo, o più spesso ancora per
chiedere la sua benedizione. Gli venivano portati dei frutti, si
toccavano i suoi piedi, e il padre lasciava fare come se
l’omag gio fosse rivolto ad altri. I visitatori erano di tutte le
caste, benché i più poveri fossero la maggioranza. e tutti, dal
bramino al l’in toccabile, erano sensibili all’ascendente di que-
st’uomo esi le, sacerdote dell’altissimo, di quest’uomo che fu
senza dubbio, per tutti loro, un po’ come la rivelazione della
carità di Dio stesso8.

5 PIeRRe eMMaNueL, Autobiographies, p. 139. Questo ritratto comparve
per la prima volta, quando era ancora vivo Monchanin, nel novembre
1947, in un articolo di Études intitolato «Chi è quest’uomo?».

6 Questo nome significa: «colui la cui gioia è il Supremo Senza-Forma»
in riferimento allo Spirito Santo.

7 Testimonianza di suor Ivane de Feydeau, LM, p. 545.
8 Testimonianza di Madeleine biardeau, AJM, p. 118.
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1. aL DI Là DeLLe IMMaGINI

benché egli abbia un tempo riconosciuto di non essere
«altro che un’immagine»9, Monchanin tuttavia si rifiutava,
negli ultimi giorni, di diventare un’icona agli occhi della lon-
tana europa, che non lo aveva dimenticato: «a mia insaputa, il
mio nome è diventato un punto di riferimento mitico: è strano
e umiliante per un uomo che non ha prodotto nulla, che non ha
creato nulla, e le cui ricerche, troppo disperse, non hanno por-
tato a nessuna costruzione»10. a una pubblicità intempestiva,
preferiva il silenzio, perché sapeva troppo bene che la sua vita
in India non era ancora altro se non «l’abbozzo di un deside-
rio»11. Ciò nonostante, noi dobbiamo oggi rendere omaggio a
tutti coloro che allora ci hanno trasmesso dei loro ricordi per
comunicare la grazia che avevano ricevuta presso questo prete
riguardo al quale Joseph Folliet, segretario generale della
Cronaca sociale di Francia, non esitò ad affermare, nel 1960,
che fu «una delle più grandi figure, forse la più grande figura
del clero francese tra la guerra del 1914 e i nostri giorni»12.
Qualunque sia il valore che possiamo attribuire a questa
dichiarazione, resta comunque che, a partire dalla morte del
padre Monchanin, il 10 ottobre 1957, sono stati scritti più 
di cento articoli13 sulla sua persona e sulla sua vita. Sono 
stati frutto, prima di tutto, della sollecitudine di due amici,

9 Lettera di J. Monchanin a M. Prost, del 20 aprile 1939, MIMC, p.147.
10 Lettera di J. Monchanin a e. Duperray, del 28 giugno 1955, AS, 

p. 244.
11 Lettera di J. Monchanin a M. Prost, del 20 aprile 1939, MIMC, 

p. 147.
12 Testimonianza di Joseph Folliet, AJM, p. 54.
13 alleghiamo qui una bibliografia dei diversi scritti sul nostro autore.

Nel la misura in cui ci sono risultati accessibili i documenti, l’ab bia -
mo voluta il più completa possibile.
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edouard Duperray14 e Henri de Lubac, che assicurarono la tra-
smissione della sua eredità spirituale, favorirono la pubblica-
zione di testi inediti e incoraggiarono la redazione di qualche
tesi di dottorato15 sulla storia di questo singolare cammino.
Quando essi raggiunsero colui che li aveva preceduti all’altra
riva, Françoise Jacquin16 diede loro il cambio pubblicando una
serie di lettere di Monchanin e scrivendone una notevole bio-
grafia. Contemporaneamente, l’āshram di Shāntivanam, e in
particolare le suore Mary Louise e Sarānanda17, fecero cono-

14 edouard Duperray (1900-1990) incontrò Jules Monchanin al semina-
rio di Francheville nel 1019. un’amicizia indefettibile nacque tra i
due preti lionesi, l’uno consacrato all’India e l’altro alla Cina. alla
morte del più anziano, Duperray raccolse tutti i suoi archivi, i dattilo-
scritti, e, soprattutto, fece conoscere in Francia la sorte dell’amico.

15 L’indiano Joseph Mattam fu il primo a trattare di Monchanin, nel 1972,
in una tesi discussa all’università Gregoriana, sotto la direzione di M.
Dhavamony, che intitolò Catholic approaches to Hinduism: a study of
the world of the European orientalists P. Johanns, O. Lacombe, J.-A.
Cuttat, J. Monchanin and R.-C. Zaehner. Venne poi, nel 1974, la tesi
di Jacques Petit, Le milieu de formation de l’Abbé Monchanin (1895-
1925), sotto la direzione di René Rémond a Parigi X. Infine, Jean-
Marie Julia ha presentato, a Lyon III nel 1983, la sua tesi L’œuvre
missionarie de J. Monchanin en Inde (1938-1957), supervisionata da
Jacques Gadille. Nel 2006, Natalie Malabre ha dedicato al padre
Monchanin un capitolo della sua tesi Le religieux dans la ville du pre-
mier vingtième siècle. La paroisse Notre-Dame Saint-Alban, discussa
a Lione II sotto la direzione di etienne Fouilloux.

16 Françoise Jacquin fu per anni a fianco di Jean Daniélou nel Circolo
Saint Jean baptiste. Legataria degli archivi di edouard Duperray,
continuò a far conoscere in europa la figura del padre Monchanin,
come pure quella del padre Le Saux, di Louis Massignon e anche
della madre Marie de l’assomption.

17 La suora indiana Mary Louise Cutinha (1933-2017) scoprì il cammi-
no di Monchanin durante un lungo periodo di formazione in 
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scere, a qualche membro della Chiesa indiana e a cercatori di
Dio venuti da ogni dove, la visione profetica di uno dei pio-
nieri dell’incontro tra il cristianesimo e l’induismo. un dupli-
ce sim posio18, nel 1995, permise, d’altra parte, che gli sguardi
fran cesi e indiani si incrociassero sulla vita di un prete che al -
cuni vorrebbero portare sugli altari. Ciò nonostante, benché
stu di recenti abbiano messo in luce il radicamento di Mon -
cha nin nell’eccezionale crogiuolo intellettuale degli anni
1930, come pure la sua vocazione missionaria, primizie delle
trasformazioni postconciliari della Chiesa, ci sembra che la
sua visione intellettuale – particolarmente filosofica e teologi-
ca – resti sempre nell’ombra. Certamente, l’icona, conservata
lungo il tempo, continua a riflettere la sua luminosa santità,
ma, dietro ad essa, c’è una profondità che rimane ancora
nascosta, tanto più che tutte le testimonianze sono concordi
nell’affermare che l’intelligenza fosse una delle dimensioni
più marcate della sua aura spirituale:

Francia negli anni 1960. al suo ritorno in India, essa fondò l’Ānanda
āshram, ramo femminile del Shāntivanam e ormai affiliato, come quel-
lo, all’Ordine dei Camaldolesi. Quanto a suor Marcelle-Sa rā nan da
(1925-2018), dell’abbazia benedettina di Pradines, fin dal primo
mese della sua vita monastica fu affascinata dalla figura di Jules
Monchanin, venuto a visitare la sua comunità in occasione di un
breve ritorno in europa nel 1946. Dopo anni di vita cenobitica e poi
eremitica, essa partì nel 1979 per l’India dove ricevette il nome di
Sarānanda. Fino al 2008, ha vissuto principalmente al Shāntivanam,
prima di dover tornare a Pradines in seguito a una grave malattia.

18 Cf. Jules Monchanin (1895-1957). Regards croisés d’Occident e
d’Orient. Actes des Colloques de Lyon-Fleurie et de Shāntivanam-
Thannirpalli, Lyon 1997.
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era forse la più bella intelligenza che io abbia incontrato nella
vita. una specie di fiamma penetrante, che brillava poco, ma
che illuminava e riscaldava. Letteralmente, sapeva tutto e com-
prendeva tutto. Meditativo e silenzioso, ha scritto poco e relati-
vamente poco parlato. Ma il ricordo della sua parola resta vivo
in tutti coloro che l’hanno sentita. e i suoi scritti sono di una
densità che fa quasi paura: ogni parola veicola una ricchezza. e
più ancora, era uno spirituale. La sua anima bruciava il suo
corpo, e si trasmetteva attraverso lo sguardo. Ha portato fino
alla sua conclusione logica la propria avventura interiore19.

Senza voler far affronto all’abissale umiltà di un uomo che
ha portato fino all’incandescenza «la santificazione della vita
intellettuale»20, bisogna ricordare ancora una confidenza di
Henri de Lubac per cogliere tutta la sua levatura intellettuale:

Se la Francia e l’europa avessero conosciuto quello che era il pa -
dre Monchanin, non lo si sarebbe lasciato partire per le Indie, per -
ché abbiamo forse due o tre intelligenze per generazione di que-
sto valore, di questa capacità, e ne avevamo tanto bi so gno21.

Queste ultime parole fanno cogliere la misura della para-
dossale mancanza fino ad oggi, nonostante qualche articolo
importante22 in occasione del simposio per il centenario della

19 Testimonianza di Joseph Folliet, AJM, pp. 53 s.
20 «La sanctification de la vie intellectuelle» è il titolo di una nota inedi-

ta di Monchanin, scritta a Lione negli anni 1935-1938.
21 Confidenza di Henri de Lubac alla madre Véronique (Clotilde

Vacheron) nel 1942. Cf. MeRe VeRONIQue, Conferenza inedita sullo
Swāmi del 26 agosto 1974. 

22 Nel corso di questo lavoro, ricorreremo, in particolare, ai contributi
che daranno a questo simposio Ysabel de andia: «Jules Monchanin.
La mystique apophatique et l’Inde» (RCOO, pp. 109-142), e Jean-
Yves Lacoste: «L’ipséité chez Monchanin» (RCOO, pp. 154-156).
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sua nascita, di uno studio sistematico sul pensiero di Mon cha nin,
che ci permetterebbe di comprendere meglio la singolarità
della sua vocazione tra Occidente e Oriente. Tuttavia, questa
lacuna è più imputabile al nostro stesso autore che alla poste-
rità. una prima ragione dipende dalla sua esistenza, che può
essere definita con il termine di esodo, che è così presente sotto
la sua penna. Infatti, con la sua partenza missionaria, ha abban-
donato la scena intellettuale francese senza lasciarle una sola
sintesi dei suoi molteplici lavori. Nella sua terra di elezione,
non ha scritto praticamente niente, se non un piccolo manifesto
per il suo āshram e qualche conferenza per il pubblico francese
di Pondicherry; così la Chiesa dell’India non ha conservato
alcuna traccia in inglese di questo precursore, la cui memoria è
stata occultata da quella di Henri Le Saux o di bede Griffiths.
Inoltre, tra la Francia e l’India, la sua ricerca intellettuale si è
situata in una specie di terra di nessuno piuttosto impenetrabile,
perché richiede la padronanza dei settori da lui prediletti, fra i
quali possiamo citare la teologia, la filosofia e l’indologia…
una seconda causa di questa lacuna è dovuta alla conservazio-
ne molto frammentata di qualche scritto monchaniano. a parte
i recenti volumi delle lettere nelle quali ha trasmesso ai suoi
confidenti l’essenziale del suo pensiero, i suoi articoli degli
anni 1930 e le due opere pubblicate mentre era ancora in vita23

sono oggi di difficile accesso. Soprattutto resta inedito un gran
numero delle sue preziose note24 che edouard Duperray e
Henri de Lubac raccolsero dopo la sua morte e che sono con-
servate negli archivi municipali di Lione. Dietro al loro aspetto

23 Si tratta della raccolta De l’esthétique à la mystique, del 1955, e di
Ermites du Saccidānanda, del 1956.

24 In appendice a questo libro, il lettore troverà una recensione di tutte
le note inedite, come pure un tentativo di cronologia sistematica degli
scritti monchaniani.



25 H. De LubaC, Images de l’Abbé Monchanin, p. 115.
26 H. De LubaC, Théologie dans l’histoire II, p. 374.
27 Testimonianza di Joseph Folliet, AJM, p. 54.
28 PIeRRe eMMaNueL, «La loi d’exode», EM, p. 20.
29 Cf. la testimonianza di Suzanne Monin in Le Salut public, del 4 apri-

le 1936, all’indomani della conferenza «L’amicizia e l’amore. Dalla 

improvvisato, esse confermano il giudizio di «qualità squisita»
e di «incomparabile pienezza» che il celebre gesuita ha espres-
so a proposito di questa «opera limitata»25:

Non aveva pubblicato quasi niente. Non ha lasciato che pochi
scritti. Ma questo poco (schemi di colloqui, note personali,
lettere intime) è di una densità come di una qualità rare, che a
distanza di tempo risultano ancor meglio in luce26.

Di fronte a una ricchezza ancora sconosciuta al grande
pubblico e forti di tutta la ricerca storica su Jules Monchanin,
è venuta l’ora, cinquant’anni dopo la sua scomparsa, di riaffer-
rare il cuore della visione teologica che egli ha sviluppato a
Lione negli anni 1930 e che lo condusse verso l’India, dove
essa conobbe una straordinaria dilatazione.

2. L’ePICeNTRO TRINITaRIO DI uN PeNSIeRO

una volta intrapreso il lavoro di raccolta di tutto il corpus
monchaniano, è sorta una prima difficoltà. Davanti a questi
scritti, «di una densità che fa quasi paura»27, il lettore può pro-
vare «un certo fastidio di fronte all’astrazione di questo pen-
siero estremamente ellittico» perché «ogni frase condensa un
insieme, divenuto indivisibile, di letture, di esperienze e di
ragionamenti»28. Per sormontare questo ostacolo, non bastano
«delle qualità di intelligenza e una ricchezza culturale»29 pro-
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curata dalla frequentazione assidua di Monchanin, ma è
soprattutto necessario un certo senso artistico – musicale o pit-
torico – che ci permetta di entrare in uno stile inimitabile di
pensiero e di scrittura:

Spoglie di ogni artificio, [queste note] si presentano come
l’espressione di un pensiero colto alla sua sorgente, nel suo
scaturire, e se l’immagine talvolta affiora, è nella maniera
estremo-orientale, per sottolineare delle corrispondenze o
esprimere liricamente un concetto. Pensiero puro, di una rara
densità, servito da una dialettica acuta, ma sempre conferma-
ta dall’esperienza30.

Dopo questo primo approccio, un’altra difficoltà si presenta
alla nostra ricerca. a questo stadio, in effetti, siamo come ar -
cheologi di fronte ai tasselli di un antico mosaico sparpagliati
dal le vicende del tempo trascorso. Certo, possiamo classificare
le diverse note e i diversi articoli secondo il loro campo di inte-
resse: la teologia, la filosofia, la missiologia, l’arte, la scien-
za… Possiamo anche lasciare provvisoriamente da parte gli
ambiti minori nei quali il contributo del nostro autore non sem-
bra essere stato totalmente originale. Resta comunque un pro-
blema: qual è il centro di gravità del suo pensiero? Qual è il
punto da cui partire perché si illumini tutta la sua ricerca poli-
morfa? Trovare questo centro dovrebbe permettere di accedere,

solitudine a Dio»: «Non si può distillare l’elisir, non si può riassume-
re una conferenza del padre Monchanin: così densa di pensiero e così
spoglia di espressione e così folgorante nella sua presentazione ellit-
tica, così fremente di carità e dai contorni così puri: essa richiede dal-
l’uditore delle qualità di intelligenza e una ricchezza culturale il cui
tonus raramente deve essere raggiunto in una sala così piena come
quella di ieri» (RCOO, pp. 62 s.).

30 e. DuPeRRaY, «avant-propos à De l’esthétique à la mystique», p. 41.
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per quanto possibile, alla sintesi teologica presente nella sua
mente, dato che ne manca una trasmissione per iscritto. Molto
fortunatamente per noi, in un momento cruciale della sua esi-
stenza, quando, dopo aver lasciato l’europa, cominciava a inse-
rirsi in India, Monchanin scrisse per edouard Duperray e Henri
de Lubac una lettera programmatica contenente uno sguardo
retrospettivo e prospettico sul suo orientamento intellettuale:

Retrospettiva del mio pensiero – dominata dapprima dal fascino
dell’unità (quasi parmenidiana e anche quasi shankariana),
bisogno sostanziale e che mi segna, fin dalla mia nascita metafi-
sica, come indiano; bisogno ravvivato dai Greci: Parmenide,
Platone, Plotino – i mistici intellettuali – l’idealismo occidenta-
le. Tu hai conosciuto questo periodo (nel quale il molteplice,
tuttavia, pullulava sotto le specie di una curiosità estensiva in -
stancabile). Poi, una svolta sostanziale: apparizione sempre più
costringente dell’alterità identificata con la persona; sentimento
crescente della singolarità senza fondo di ogni persona, precisa-
ta nella sua traduzione filosofica da Kierkegaard e da tutte le
filosofie esistenziali (Marcel, Wahl), ritrovata nello stesso
Parmenide, scavata senza limite dalla religione (il Tut t’al tro
del la bibbia, del giudaismo, dell’islam, del cristianesimo so-
prat tutto). Trascendenza del Dio interiore (al cuore di ogni mi -
sti ca autentica, anche indiana), la Trinità delle Persone, la ca ri tà
come esigenza di alterità… L’esigenza di unità, impadronendo-
si dell’alterità scoperta e scrutata (e amata), doveva ge ne rare
un’ontologia del co-esse (che si può chiamare come si vuole:
metafisica della presenza, dell’amore, della comunione). Punto
di arrivo della filosofia della persona come esse alius. una simi-
le sinontica mi pareva la sola compatibile con la mia visione: di
una teologia trinitaria incentrata sulla circumincessione – del
Corpo mistico –, della creazione (rapporto del Pleroma con la
circumincessione), della mistica (pancristismo sostanziale e
panparaclitismo sostanziale escludenti il panteismo). Come essa



31 Lettera di J. Monchanin a e. Duperray, del 10 marzo 1940, AS, 
pp. 123 s.

32 Lettera di J. Monchanin a M. Prost, del 29 giugno 1941, MIMC, 
p. 163.

sia anche illuminazione delle profondità umane: azione, arte,
pensiero, amore, religione… es sa mi appariva ora sovra-india-
na: il pensiero trasmutatore del l’India pura in cristianesimo
puro. Vorrei che queste due pa gine fossero comunicate al padre
de Lubac perché le discuta e mi faccia sapere il suo punto di
vista (direttamente o tramite te), tutto il suo pensiero. Così pure,
se possibile, le considerazioni sulla metafisica del co-esse31.

In questa lettera capitale del 1940, compare l’espressione
latina co-esse nelle sue diverse formule: «ontologia del co-
esse», «metafisica del co-esse», o anche nella formula, ispirata
dal greco, «sinontica» alla quale era generalmente preferita
quella di «sinontologia», cioè, letteralmente, l’ontologia dell’es-
sere che è syn-on – «co-essere». In maniera sorprendente, il ter -
mine co-esse accompagna il nostro autore a partire dalle pri me
ricerche lionesi fino agli ultima verba indiani. un’altra lettera
retrospettiva del 1941 può forse aiutare a percepirne il senso:

La mia ricerca e la mia meditazione (strettamente connesse)
sono sempre più incentrate sull’unità trinitaria – l’unità del
co-esse creato (divenire) –, l’unità di queste due unità nel
Verbo incarnato e nello Spirito inviato. Contemplazione della
circumincessione e metafisica sinontica si fondono ed è un’e -
si genza di estasi sostanziale (così lontana da me, purtroppo!
Mi sento talvolta così perduto…). L’enstasi pura (yoga) si
transustanzia nello Spirito in pura estasi, partecipazione, que-
sta, alle Ipostasi; ed è una conversione identica a quella del
dolore del Venerdì santo nella gioia pasquale32.

35
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Senza cercare per il momento di esplicitare tutto, possiamo
affermare, alla luce di queste due missive, che il termine co-
esse designa tanto l’unità increata della circumincessione trini-
taria quanto l’unificazione della molteplicità creata nel Ple ro -
ma cristico. Facciamo allora l’ipotesi che la realtà del co-esse,
soprattutto nella sua forma trinitaria, sia stata il centro del pen-
siero di Monchanin – o addirittura il suo epicentro, poiché
vedremo che, nella loro estrema diversità, le sue ricerche parti-
vano, come onde sismiche, dalla contemplazione della Trinità
e non cessavano di ritornarvi. Detto questo, comprendiamo
che il progetto di sinontologia – sola forma «compatibile»33

con questa visione – ha avuto la missione non soltanto di pen-
sare il Mistero di Dio come co-esse dei Tre, ma anche di pen-
sare il mistero del mondo alla luce del co-esse divino, nella
prospettiva di edificare ciò che Laberthonnière chiamava una
«metafisica della carità», o ancora ciò che i teologi più recenti
chiamano «ontologia trinitaria». Tutta la sfida del nostro lavo-
ro consiste ormai nell’accostarci alla realtà del co-esse nei suoi
aspetti, increato e creato, allo scopo di cogliere tutta l’am piez -
za di un itinerario intellettuale cominciato a Lione e continua-
to in India, malgrado la rottura innegabile della partenza mis-
sionaria. Per far questo, dobbiamo percorrere tre tappe indica-
te dalla lettera programmatica del 10 marzo 1940, che ci ser-
virà da filo di arianna. Prima di tutto, concentrandoci sulla
«circumincessione», considereremo la teologia trinitaria che il
nostro autore ha elaborato alla luce della filosofia greca e che
ha posto a fondamento della sua sinontologia. Volgendoci poi
verso il «Pleroma» escatologico, scopriremo come egli abbia
esteso questo progetto a tutto l’ordine creato, dispiegando una
«filosofia della persona come esse alius»34, «un pancristismo

33 Lettera di J. Monchanin a e. Duperray, del 10 marzo 1940, AS, p. 124.
34 Ibid.



Introduzione

37

sostanziale»35 e un singolare approccio al cattolicismo ecclesia-
le. Infine, contemplando la novità del sam-sat, trascrizione san-
scrita del co-esse, cercheremo di comprendere come il pensiero
della circumincessione trinitaria e del Pleroma cristico abbia
preparato l’ultima formula «sovra-indiana» della sinontologia:
«il pensiero trasmutatore dell’India pura in cristianesimo
puro»36. In questa ultima tappa, la problematica dell’uno e del
molteplice – costante orizzonte filosofico della nostra ri cer ca –
sarà ripresa in tutta la radicalità che le ha dato la terra di
bhārat37. al termine dello studio delle molteplici dimensioni
del co-esse, speriamo che la comprensione di questo concetto
ci permetterà di illuminare tutto il pensiero di Mon cha nin allo
scopo di vedere quale profondità teologica animasse le sue vi -
sio ni più di avanguardia, particolarmente nell’ambito missiolo-
gico. Soprattutto, ci auguriamo che la riscoperta della sua o pe  ra
singolare accresca la nostra meraviglia di fronte all’insondabile
novità dell’amore del Padre, del Figlio e dello Spi ri to, al quale
siamo invitati a partecipare tutti insieme e per l’eternità.

35 Ibid.
36 Ibid.
37 bhārat è il nome sanscrito tradizionale dell’India.
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introduzione

il 15 gennaio 1947, nel congedarsi dalle clarisse di rabat,
Jules monchanin confidò che «il valore di una vita è il suo
peso di adorazione»1 *. non poteva lasciarci chiave migliore
per interpretare la sua vocazione e il suo pensiero: vivere nella
lode e nell’adorazione della santa Trinità, come d’altronde
scriveva a marguerite Prost2 qualche giorno dopo il suo arrivo
in india il 18 maggio 1939:

ero felice che la mia prima domenica a Trichinopoly fosse
quella della Trinità… la mia vita non ha altro senso che
quello della lode e della contemplazione di questo unico e
totale mistero3.

Diciotto anni dopo, in seguito alla morte di colui che fondò
nel 1950, in un bosco di alberi di mango, sulle rive della Kāverī,
un āshram cristiano dedicato alla Trinità sotto il suo appel-
lativo sanscrito di Saccidānanda 4, henri de lubac confer-
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* le eventuali traduzioni italiane dei testi citati si trovano nella Bi blio -

gra fia [N.d.t.].
1 J. monChanin, «adieux à la communauté de rabat», AJM, p. 58.
2 marguerite Prost (1911-1989) fu una delle figlie spirituali di mon cha nin

a lione. essa andò a stabilirsi in india dove, nel 1948, sposò il pondi-

cheriano emmanuel adiceam. Dobbiamo a lei la stesura dattilografata

delle preziose note lionesi del nostro autore e la conservazione, dopo

la morte di lui, delle sue carte indiane.
3 lettera di J. monchanin a m. Prost, del 9 giugno 1939, MIMC, p. 147.
4 nel Vedānta shankariano, il termine sanscrito Saccidānanda è la tri-

plice definizione dell’assoluto come essere (Sat), Pensiero (Cit) e
Beatitudine (Ānanda). Per monchanin, solo la santa Trinità poteva
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mò l’unità di questa vita, di questa vocazione e di questo
sacrificio:

ecco che se n’è andato questo incomparabile amico! Dio vi

avrà permesso di rivederlo a lungo, ma nello strazio e nella

separazione suprema. Questo ritorno in extremis avrà anche

permesso a parecchi di vedere a che punto lo spirito di Dio lo

possedesse, a che punto egli vivesse in verità, cosa tanto rara,

questo mistero trinitario che era per lui oggetto di una rifles-

sione così acuta. in lui la forza dell’intelligenza si univa a una

forza spirituale straordinaria perché dall’alto, con una sempli-

cità calma, umile e sorridente, egli ha seguito la chiamata

così dura e così dolce che risuonava in lui…5.

se l’ampiezza della ricerca intellettuale che questo prete ha
portato avanti per cinque decenni può legittimamente dare le
vertigini a chi cerchi di misurarla, essa non manca però di un
centro unificatore: la Trinità. in questo senso, monchanin è un
rappresentante singolare e ancora troppo poco conosciuto del
rinnovamento della teologia trinitaria del XX secolo. la sin-
golarità di colui che confessava che era «a causa del mistero
trinitario, l’alfa e l’omega, [che egli era] cristiano»6 viene
peraltro dalla prospettiva costantemente missionaria nella
quale ha condotto la sua riflessione teologica allo scopo di
annunciare la novità di questo mistero nel cuore dell’india, e

attribuire una luce definitiva a questo approccio all’assoluto, svelando

nel Sat il mistero del Padre, nel Cit quello del Figlio e nell’Ānanda lo

spirito santo. Cf. g. gisPerT-sauCh, «réflexion chrétienne sur le

Saccidānanda».
5 lettera di h. de lubac a e. Duperray, del 20 ottobre 1057, AS, 262.
6 lettera di J. monchanin alla madre Véronique (C. Vacheron), intorno

al 1955, LM, p. 507.
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1 Lettera di J. Monchanin a E. Duperray, del 10 marzo 1940, AS, p. 124.
2 Lettera di J. Monchanin a E. Duperray, del 14 dicembre 1939, AS, p. 110.
3 La «Scuola di Calcutta» era formata da quattro brillanti gesuiti: Pierre

Johanns (1882-1955), autore di To Christ through the Vedānta e co-
fondatore della rivista Light of the East insieme al confratello Georges
Dandoy (1882-1962), autore di The Ontology of the Vedānta. Questi
due padri ebbero come successori nel loro apostolato intellettuale
Pierre Fallon (1912-1985) e Robert Antoine (1914-1981). A questi
nomi bisogna aggiungere quello di Julien Bayart (1905-1979), profes-
sore d’indologia allo scolasticato di Kurseong. Monchanin incontrò
questi uomini in occasione del suo passaggio a Calcutta nel 1952.

conclusione

Per quanto ne sappiamo, nella risposta cristiana al misticismo
indù in generale e all’advaitamātra shankariana in particolare,
nessuno è andato più avanti rispetto a ciò che Mon cha nin scrive-
va nelle sue note sparse su «un pensiero sovrindiano: trasmutatore
dell’India pura in cristianesimo puro»1, dove cercava di portare
alla luce le «vie d’accesso» della terra di Bhārat al Cristo e di get-
tare le basi di una teologia mistica che assumerà, purificherà e tra-
sfigurerà tutti i doni che lo Spirito ha fatto a questa prestigiosa
civiltà. Con questo, mentre abbiamo rievocato questi percorsi per-
ché altri possano seguirli, non intendiamo ridurre caricaturalmen-
te il nostro autore al rango di meteorite dimenticato della teologia
cristiana. Aveva troppa umiltà per non riconoscersi prima di tutto
come un semplice anello della necessaria cristianizzazione del
pensiero indiano, come della necessaria «indianizzazione nelle
sue forme sensibili, noetiche e spirituali, del Mistero cristiano»2.
Ciò nonostante egli sapeva lucidamente che quest’opera non era
conclusa e doveva essere portata sempre più avanti, come mostra
una lettera del 1955 a proposito della Scuola di Calcutta3:
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Penso che si possa e si debba andare oltre, ma a proprio rischio
e pericolo, step by step. Con il minimo di temerarietà (con il
massimo di riferimento vero alla theologia perennis). Si può
essere sicuri in anticipo che non si finirà in una canonizzazione
del Vedānta. Rivelazione significa sempre ad un tempo: consu-
mazione4 (inclusa la sua verità) e rifiuto (superamento, ma
attraverso una morte). Lavoro d’équipe senza dubbio, che
dovranno realizzare degli indiani (degli europei possono
abbozzarlo e devono mostrarne la necessità e l’urgenza)5.

Senza dubbio, rispetto ai lavori dei padri Johanns e Dan doy,
che egli giudicava un po’ troppo tomisti e apo lo ge ti ci6, la forza
monchaniana consiste nell’aver assunto la richiesta di una
risposta non soltanto noetica, ma soprattutto mistica, come
l’India esige dal cristianesimo. Ora, a questo livello, Mon cha nin
non fu preso alla sprovvista. Infatti per lui il dogma della Tri -
nità non era in primo luogo un teologumeno che ha certamente
generato un pensiero singolare dell’Essere: la sinontologia. Il
dogma della Trinità era innanzitutto una mistica insuperabile:
la «vita in pienezza» (Gv 10,10) che, tramite il Cri sto, coglie
l’uomo integrale come pure tutti gli uomini e tutta la creazione.

4 «Anche il pensiero greco ha dovuto subire amputazioni. Il “platoni-
smo” dei Padri sarebbe dispiaciuto a Platone: riduce a realtà esistenti
(angeli) le eidos; il platonismo di sant’Agostino sarebbe apparso un
tradimento a Plotino; l’Uno è identificato all’Essere che crea dei par-
tecipanti: altrettante eresie plotiniane. Solo Mario Vittorino, forse, ha
tentato un innesto indiretto: non ha avuto lunga vita (era coerente?).
Lo Pseudo-Dionigi, trasponendo, trasforma. L’induismo non sarà
senza dubbio più privilegiato dell’ellenismo» [nota di Monchanin].

5 Lettera di Monchanin a H. Le Saux, del 28 gennaio 1955, LS, pp. 180 s.
6 Cf. la lettera di J. Monchanin a E. Duperray, del novembre 1938, AS,

p. 71.



582

Parte Terza - Sam-Sat. Mistiche dell’Uno

Ecco perché, senza per questo congedare Tommaso o Bo na -
ven tura, egli volle dare all’India come interlocutori principali
Ruysbroeck e Giovanni della Croce, testimoni della novità tri-
nitaria nell’incandescenza della loro esperienza del Dio
Vivente. Comprendiamo quindi facilmente la ragione per cui
il progetto di sinontologia, molto speculativo nei suoi inizi lio-
nesi, ha rivestito in India una forma così spirituale facendo
nascere non più soltanto un pensiero del co-esse, ma proprio
una mistica trinitaria e pleromatica.

Con la rottura della partenza missionaria che ha impedito
al nostro autore di terminare di pensare filosoficamente tutte le
strutture di comunione della realtà (co-esse), questo dispiega-
mento mistico costituisce ad un tempo una novità e il termine
del progetto di sinontologia. D’altronde, al di là di questa rot-
tura, la profonda continuità tra il periodo lionese e il periodo
indiano ci è apparsa sempre più chiaramente nel corso della
nostra indagine e, in una viva luce, questo finale dispiegamen-
to mistico rischiara gli inizi filosofici di questo progetto e ne è
sicuramente il vertice. Per comprenderlo, osserviamo prima di
tutto che la sinontologia gli ha permesso di discendere nel
baratro dell’induismo ad un tempo pienamente ancorato alla
Rivelazione cristiana e portato sino in fondo dal coraggio del
suo «cattolicismo». Questo metodo di incontro con l’alterità,
proprio in nome del Mistero trinitario, merita di essere medita-
to e vissuto. La convinzione di essere portatori della «più alta
idea di Dio, quella che il cristianesimo ci rivela»7, non deve
rinchiuderci nell’arroganza di uomini spirituali riusciti, ma ci
spinge al contrario a tutte le audacie affinché la novità cristia-
na sia condivisa e conosciuta, qualunque sia la kenosi doloro-
sa che si dovrà accettare. Sottolineiamo poi che la sinontologia

7 J. MOnCHAnIn, nota inedita: «Origine de l’idée de Dieu dans l’in di vi du
et dans l’humanité».
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ha messo a disposizione del nostro autore tutta una serie di
quesiti pertinenti da porre all’induismo per apprezzare la sin-
golarità della sua visione dell’Assoluto, dell’uomo e del
mondo e per individuarne insieme tutte le ambiguità. Questi
quesiti – l’uno e il molteplice, la trascendenza e l’immanenza,
il monismo e il panteismo – sono quelli della philosophia
perennis, ma, con ciò, la forza della sinontologia nei confronti
delle filosofie e delle religioni non cristiane non proviene da
un sistema particolare da essa canonizzato: la sua forza e la
sua capacità di entrare in una nuova cultura tutta diversa pro-
vengono dal fatto che i suoi principi scaturiscono dalla Verità
rivelata – la sola che può portare a compimento ogni ricerca
dello spirito umano, greco o indiano, il quale ha procurato
«tutti gli elementi della soluzione» senza sapere «collegarli»8.
Ecco perché noi dobbiamo affermare che la sinontologia non
ha fornito soltanto dei quesiti a Monchanin nei confronti
dell’India: essa gli ha procurato delle risposte ferme perché
non sia inghiottito in un sincretismo fallace tutto ciò che vi è
di non negoziabile nella singolarità cristiana. È qui che si fa
più evidente l’unità di questo progetto intellettuale svolto tra
Occidente e Oriente. L’estratto di una lettera del 1940 lo dimo-
stra chiaramente:

Invio a Duperray questa oscura meditazione upanishadica
elaborata nel silenzio di Malayadipatti e ripresa nel silenzio
di Panneipatti... Essa presuppone la mia filosofia della perso-
na, della Trinità, delle speculazioni ellenistiche sull’essere,
l’Uno, la teologia greca trinitaria – un’argomentazione contro
la kevalādvaita che parte dalla kevalādvaita e vi sfocia, e il
suggerimento di una spiritualità trinitaria indiana: concentra-
ta, dopo la fase greca o contemporaneamente, sull’unità fina-

8 J. MOnCHAnIn, «L’Inde d’aujourd’hui», p. 12.
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Chiesa. Si riporta il testo critico in lingua originale, la traduzione italiana e un apparato di
introduzioni, note e commenti con cui il let tore moderno potrà finalmente apprezzare
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SOURCES CHRÉTIENNES – Edizione italiana
Collana presieduta da Paolo Siniscalco 

La collezione francese Sources Chrétiennes, fondata nel 1942 a Lione da De
Lubac e Daniélou, offre testi cristiani antichi, greci, latini e nelle lingue del Vicino
Oriente, che, per qualità e per numero, sono universalmente riconosciuti come ec -
cellenti. Dal 2006 le Edizioni Studio Domenicano promuovono la traduzione di que -
sta collana in italiano in stretto e proficuo contatto con la “casa madre” di Lio ne.

L’edizione italiana, da parte sua, si caratterizza specificamente per la scelta di
titoli importanti, letterariamente, dottrinalmente e spiritualmente, per la cura con
cui è aggiornata la bibliografia in modo completo e sistematico, per le eventuali note
aggiuntive o le appendici concernenti problematiche emerse nel campo degli studi
dopo la pubblicazione dell’edizione francese, per una loro semplificazione. L’edi zio -
ne italiana delle Sources si propone, infine, di contenere, per quanto possibile, i
prezzi di ogni volume.

1. CIPRIANO DI CARTAGINE, L’unità della Chiesa
2. CIPRIANO DI CARTAGINE, A Donato; e La virtù della pa zien za
3. MANUELE II PALEOLOGO, Dialoghi con un mu sul ma no.
4. ANONIMO, A Diogneto
5. CIPRIANO DI CARTAGINE, A Demetriano
6. ANONIMO, La dottrina dei dodici apostoli
7. CIPRIANO DI CARTAGINE, La beneficenza e le elemosine
8. CLEMENTE DI ROMA, Lettera ai Corinzi
9. ORIGENE, Omelie sui Giudici
10. GIUSTINO, Apologia per i cristiani
11. GREGORIO DI NISSA, Omelie su Qoelet
12. ATANASIO, Sant’Antonio Abate. La sua vita
13. DHUODA, Manuale per mio figlio
14. UGO DI SAN VITTORE, Sei Opuscoli Spirituali
15. DIADOCO DI FOTICEA, Opere Spirituali
16. GREGORIO DI NISSA, Discorso Catechetico
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GIOVANNI CRISOSTOMO, Commento a Giobbe
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