
Questo numero 36 della rivista propone un primo saggio di fr. Reginald-Ferdinand Poswick, che 

trae dall’isolamento, il tempo dei pensieri e delle idee, per progettare il futuro della ripartenza. Ben si 

accompagna a questo scritto, il saggio di Anna Meo, dedicato ad una figura particolare, l’Homo 

Viator, l’uomo che diviene, per intendere dove si trova in sé e nella natura, un interessante affresco 

storico-sapienziale rivolto ad interpretare il futuro che arriva e che sarà, un contributo di saggezza al 

dibattito, oggi nascente, sulle speranze del post covid19. 

È poi Adalberto Mainardi a raccogliere idealmente il testimone e a condurci in un percorso 

dell’ulteriore, non semplice, ma affascinante, capace di accostare agilmente idee importanti, il 

Pleroma e l’Unione Creatrice, che hanno segnato e segneranno passato e futuro, soprattutto di quel 

cammino dell’essenza umana, che è la transizione all’esperienza in autenticità del Paraclito, lo Spirito 

d’Amore e Verità.  I temi toccati sono davvero significativi e fa loro buona compagnia il saggio di 

Pier Giuseppe Pasero, che si pone secondo la prospettiva della mistica di Teilhard, una grande 

esperienza, che si risolve nell’afflato poetico, come miglior risorsa per poterla esprimere: un’ampia 

trattazione che apre spazi di novità e stimoli di riflessione. 

La nostra proposta prosegue poi con il brillante saggio di astronomia firmato da Marco Castellani e 

dedicato non tanto a questioni tecniche, bensì al senso cosmico suscitato nell’uomo dall’incanto di un 

firmamento, che si va progressivamente svelando ai suoi occhi, uno sguardo al futuro secondo una 

prospettiva che non può essere trascurata, viste le sue implicazioni scientifiche e teologiche. 

Segue una breve ma intensa testimonianza di Sergio Bonato, che riprende ed evidenzia temi forse 

un po’ silenti ultimamente, ma sempre molto attuali, dedicati alla figura di Gesù il Cristo, secondo 

una prospettiva teologica che è bene non dimenticare, ma riportare all’attenzione ed alla riflessione. 

   Certamente la prospettiva spirituale è importante oggi e lo è, in particolare, quando esprime la sua 

autenticità, dunque proprio per questo è necessario occuparsi dei suoi risvolti meditativi, ma 

soprattutto psicologici: Andrew Del Rossi ci presenta, a tal proposito, un lucido saggio dedicato al 

rapporto tra psiche e spirito, una connessione che lui analizza con competenza, confrontando i 

pensieri di Teilhard,  Jung e Assagioli, e traendone un testo su cui merita riflettere con attenzione. 

Nella rubrica dedicata alle sezioni locali, riportiamo un originale contributo di Martin Dissertori, 

profondo ed ispirato, a cui segue ultimo per posizione, ma non ultimo per valore, il commento alle 

pagine del diario di Teilhard, scritte nel marzo 1916,  di Giovanni Basso e da lui tradotte a nostro uso 

di studio e di riflessione, un‘opera che prosegue nel tempo, ma importante e come documentazione e 

come testimonianza:  non resta che dedicarsi, in tranquillità, alla buona lettura. 
 


