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Luciano Mazzoni Benoni

Meditare con
PIERRE
TEILHARD
DE CHARDIN
verso il Cristo più grande
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Luciano Mazzoni Benoni, studioso di antropolo-
gia e teologia delle religioni, animatore di grup-
pi di meditazione; ha conseguito titoli accade-
mici nelle Università di Bologna, Parma, Urbino; 
Pontificia Università della S. Croce e Pontificia 
Antonianum. Direttore della Rivista trimestrale 
UNI-VERSUM. Vicepresidente dell’Associazio-
ne italiana Teilhard de Chardin. Coordinatore 
del Forum interreligioso di Parma. Ha pubblica-
to con gli editori Il Segno dei Gabrielli (Verona), 
Apostolato della Preghiera (Roma), San Loren-
zo (Reggio E.) e su numerose Riviste, tra cui: Il 
futuro dell’uomo, Un futuro per l’uomo, Paulus, 
Mondialità, QOL, Teilhardaujourd’uj.

meditazioni cristocosmiche

Agli attributi di Cristo come Signore, Salva-
tore, Redentore, Liberatore, Ricapitolatore 
dell’universo, Pantocratore, possiamo aggiun-
gere a ragione quello di Energizzatore: dona-
tore e suscitatore di energia divina, presente 
nelle Scritture e del quale proponiamo un’in-
terpretazione iconografica.
Cristo, nel duplice attributo di Signore 
dell’Universo e Sommo Sacerdote, è raffigu-
rato come Maestro docente e benedicente. 
Circondato dai Cherubini, è ritratto al centro 
di un ovale, la mandorla che racchiude il mi-
stero e lo rivela. La mandorla include il Co-
smo, costituito dalla volta celesta trapuntata 
di stelle e sorretta dagli Arcangeli, i quali im-
primono un movimento rotatorio indicante di-
namicità ed evoluzione dell’intero creato. Dal 
Cristo scaturisce una Energia di vita che pre-
siede all’esistenza dellìUniverso e che è sim-
boleggiata dai colori dell’arcobaleno, segno di 
alleanza tra cielo e terra e immagine di pace. 
I sette colori, raffigurati sullo sfondo, si irradia-
no dai Centri vitali della persona del Signore e 
si riflettono sugli Arcangeli, causandone l’in-
cessante movimento circolare. Le bande colo-
rate sono aperte verso l’orante che contempla 


