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Attualità del pensiero di Teilhard de Chardin: dall'evoluzione biologica 

alla Noosfera - Ambrosianeum, 19 ottobre 2019 

«Cresce lungo il cammino il suo vigore». Appunti per 

poter guardare con umanità al futuro tra individuale e globale 

avendo per compagna ed amica la Croce 

di Marco Garzonio 

 

«Il traguardo del cammino dell’universo è 

nella pienezza di Dio, che è stata già raggiunta 

da Cristo risorto, fulcro della maturazione 

universale».  

Papa Francesco Laudato si’ (riferimento a 

P. Teilhard de Chardin 

«A nessuno può essere risparmiato il cammino 

di Cristo [...] Dovete tutti diventare Cristi».  

C. G. Jung, Libro Rosso 

 

Due aggettivi pervadono la nostra vita oggi: individuale e globale. Ma 

l'aggettivo, si sa, esprime solo gli attributi di un sostantivo o di una persona,  

illustra le caratteristiche principali, le capacità, le potenzialità. E linguaggio 

odierno è purtroppo affetto dalla sindrome dell'aggettivazione, che enfatizza 

ed estremizza alcune componenti, così da ingenerare confusione, alterare la 

realtà, deformare la sostanza che l'aggettivo dovrebbe qualificare.  

E la sostanza su cui qui ci interessa riflettere è l'uomo. Sì, l’uomo che è 

al centro di tutto, protagonista nel bene e nel male; l'uomo capace di imprese 

straordinarie dal punto di vista delle conquiste (il 50° dello sbarco sulla 

luna), tecnologico (la rivoluzione del digitale), della solidarietà (Madre 

Teresa, Emergency, Medici senza Frontiere, Caritas); lo stesso uomo che, al 
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contrario, è protagonista, attivo o passivo, di sfruttamenti, abusi, guerre, 

violenze, discriminazioni, consumo del suolo, alterazione dell'ambiente e del 

clima, rapina di risorse naturali. 

È quest'uomo che oggi è individuale e globale. È un microcosmo 

compiuto in sé, il quale però, nel momento in cui esalta la propria 

individualità, è costretto a prendere atto della sua condizione. Si proclama 

soggetto, ma esser soggetto comporta di dover riconoscere il limite, la 

propria non autosufficienza, l'insopprimibile necessità di stare con gli altri, 

con la natura, con la memoria individuale e collettiva, con il succedersi delle 

generazioni. Soggetto vuol dire sub-iectus, colui che sta sotto, nel senso di 

essere parte organica di un sistema, quindi dover coordinare la propria 

esistenza con  tutte le componenti che quel sistema comporta. Una bella 

ferita narcisistica che aiuta a capire alcuni atteggiamenti di onnipotenza, sia a 

livello personale (credersi chi sa chi, chiedere pieni poteri), sia collettivo 

(sovranismi).  

Sta di fatto che l'uomo non è o individuale o globale, o solo l’uno o 

solo l’altro come vorrebbero accreditare molta cultura corrente e alcune 

tendenze politiche nostrane e di numerosi Paesi. Non lo è anche se il potere 

economico cerca di accreditare la contrapposizione individuale/globale e di 

cavalcarla. Un mercato globalizzato ha infatti tutto l'interesse a far passare 

l'ideologia dell'antagonismo tra i due termini. Puntando sull'individuale tocca 

strati profondi della psiche portati all'imitazione, all'omogeneizzazione, al 

convenzionalismo, induce bisogni singoli, particolari, sullo sfondo di una 

cultura protesa al soddisfacimento elementare, che di fatto alimenta la società 

dei consumi e porta il soggetto ad abbozzolarsi compiaciuto su di sé. 

Enfatizzando la visione globale, rimarcata con una sorta di destino 

ineluttabile, il potere economico accredita le mode, la ripetitività a scapito 

dell'originalità, il conformismo dei modelli, che dominano e condizionano i 

comportamenti ad ogni latitudine. In entrambi i casi, è pleonastico 
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sottolinearlo, tale potere trae profitti, sia quelli guadagnati a livello di singoli 

operatori, sia quelli cumulati nei forzieri opportunamente sistemati nei 

paradisi fiscali dalle multinazionali o cumulati alla luce del sole in Europa; 

Europa che ne beneficia ben poco, però, sotto il profilo del godimento 

pubblico delle ricchezze e della loro distribuzione secondo equità e giustizia.  

L'uomo, dunque, è e individuale e globale, è insieme e l'uno e l'altro. 

Come intellettuali abbiamo la responsabilità di difendere la complessità in un 

mondo sempre più preso dalla tremenda deriva delle semplificazioni, della 

ascientificità, dell'incultura. Semplificare  produce infatti visioni unilaterali e 

queste hanno l'effetto di generare incomprensioni, litigi, lacerazioni, rancori, 

frustrazioni, ripicche, offuscamento d’una visione generale. Quando 

l'orizzonte delle trasformazioni epocali si riduce alla considerazione 

unilaterale degli interessi particolari si innesca inevitabilmente una 

competitività sempre più esasperata per far prevalere l'affermazione di sé, di 

ciò che utile a sé e alle corporazioni cui si appartiene. È come una catena 

assai poco virtuosa: le prevaricazioni, gli egoismi, le chiusure generano 

sfiducia nelle relazioni, nelle regole e nelle istituzioni create per governarle e 

questa prende la forma di un virus. Non visti e non prese per tempo misure di 

profilassi i virus si diffondono. L'infezione psichica collettiva a quel punto è 

lei a determinare, purtroppo, la vita di una comunità. 

Ribadire che individuale e globale sono due pezzi di un’unica realtà, 

l’uomo, apre il problema di come governare la dialettica delle polarità. Tra le 

varie funzioni, la mente ne ha una specifica: mettere a punto modi congrui 

per contenere e gestire la tensione tra opposti. Quando non ci riesce, si 

spalancano le porte ai mali psichici che affliggono individui e organismi 

sociali. Si sta male personalmente se non si impara a governare i conflitti. E 

siccome le sofferenze interne son difficili da sopportare, si tende a riversare 

le afflizioni all'esterno, a proiettarle sugli altri. Ad esempio, si mette in capo 

la causa di tutti i mali, propri e sociali, a chi non è come noi o viene da 
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lontano, è diverso per colore della pelle, tradizioni, religione, usi, cultura. 

L'esperienza recente mostra come sia defatigante e ispiri un forte senso di 

impotenza lo sforzo di contrastare l'universo delle proiezioni collettive. 

Tifoserie, reazioni di pancia, infezioni psichiche collettive tolgono valore alle 

argomentazioni e fan prevalere il buio sulla ragione. 

Proviamo allora ad ispirarci a Pascal, al suo famoso «il cuore conosce 

ragioni che la ragione non conosce». Mettendo in campo il cuore, l’affettività 

forse riusciamo a reggere altri due opposti che oggi sembrano paralizzare il 

mondo intellettuale e i luoghi dove si fa cultura: pensiero e immaginazione. 

L’uno, il pensiero, inteso come l'esercizio intellettuale, razionalità, concetti, 

definizioni, categorizzazioni; l’altra, l'immaginazione, cioè l'attitudine della 

stessa mente (che è una, la nostra: siamo sempre noi!) a produrre contenuti 

psichici attraverso immagini. Queste sono un'entità molto complessa. Sono 

espressione dei contenuti inconsci di un determinato momento e insieme 

dell'attività di stimolo della coscienza; sono realtà interiori che vivono e 

prendono forma dentro di noi (infatti le chiamiamo anche "immagini 

interiori") e insieme raffigurazioni esterne; le immagini, insomma, esprimono 

l'attitudine della psiche ad andare oltre i confini rassicuranti della razionalità 

e delle definizioni, senza però perdersi nell'indistinto, del caos, 

nell'indeterminatezza. Scrive Jung, che credeva molto, per esempio, nel 

disegno, nel lavoro con le pietre e con la terra: «Spesso accade che le mani 

sappiano svelare un segreto intorno a cui l'intelletto si affanna inutilmente».  

Il pensare per immagini, espressione che potrebbe sembrare una 

contraddizione in termini, è invece una realtà psichica viva. La spiritualità 

orientale cerca da secoli di spiegarlo a cultura e mentalità occidentali. Così la 

sua arte. Le icone della tradizione bizantino-slava parlano senza bisogno di 

parole, trasmettono al fedele e al popolo tutto contenuti psichici, affettivi, 

estetici, spirituali che le tante teologie rincorrono senza riuscire a raggiungere 

sempre i contenuti sperati. Come ci sono teologie che si esprimono per 
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immagini e proprio per questo inquietano la forma mentis occidentale. Al 

proposito mi sembra che Teilhard de Chardin sia un esempio illustre, con la 

sua attitudine a creare neologismi e, appunto, immagini. Penso ad 

“amorisation”, “punto Omega”, “Noosfera”.  

Ecco, riprendiamo i due termini da cui siamo partiti e cerchiamo di 

figurarci un modo capace di contenere e di esprime insieme e l’individuale e 

il globale, nella loro tensione e contemporaneamente nella loro insostituibile 

necessaria compresenza. Io vedo un’immagine molto convincente da cui 

partire: è quella della croce. 

Noi siamo abituati a considerarla unicamente sotto il profilo religioso, 

confessionale. In realtà questo simbolo (e già la parola racchiude la realtà che 

sto cercando di illustrare: sun-ballo, unisco) è la rappresentazione di un 

nucleo energetico psichico. La croce è la raffigurazione dell'attitudine della 

psiche ad unire gli opposti: cielo/terra e Occidente/Oriente; la forza di gravità 

che ci tiene ancorati al qui e ora e le tendenze centrifughe che ci spingono 

oltre, verso l’alto e altri estremi dell’universo. La croce è le sue braccia e 

insieme è il punto di tensione in cui le due assi nord/sud ed est-ovest 

convergono. Un punto dinamico, propulsivo, non statico. Dall’incrocio delle 

due assi, verticale e orizzontale, si dipartono i bracci della croce, si 

sprigionano e si irradiano energie. 

L'Io è messo in croce dal complesso degli opposti. Di suo tenderebbe ad 

essere o tutto individuale o tutto globale, a pensare unicamente a se stesso, 

oppure a credere di avere nelle proprie mani i destini del mondo. La croce gli 

fa sperimentare il limite, lo aiuta a stare nel limite, lo restituisce alla sua 

umanità.  Sulla croce individuale e globale stanno assieme, strettamente e 

naturalmente legati, interdipendenti l'uno dall'altro; anzi, la connessione tra 

loro è la croce.  

È notoriamente un segno grafico antichissimo la croce, presente in 

numerose culture primitive, alle più diverse latitudini. Nella cultura giudaico 
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cristiana la croce però è abitata. Su di essa è inchiodato un corpo. Le braccia 

aperte di quell’essere straziato, il capo reclinato sulle spalle, il tronco che 

appeso si insacca, i piedi conficcati nel legno  trasformano la croce: da segno 

la rendono simbolo. Cristo Gesù dalla Croce tiene assieme le due assi su cui 

il suo corpo è trafitto, quella cielo/terra, che è poi l'asse del mondo, il cardine 

attorno a cui la terra compie il suo quotidiano giro, e l'altra, quella del tragitto 

oriente/occidente/oriente. 

Jung, al colmo della propria crisi personale che gli fece temere una 

psicosi, la dissociazione psichica, scrive nel Libro Rosso, cioè il diario di 

quella crisi e del suo faticoso superamento: «Dovete essere lui stesso, non 

cristiani, ma Cristi, altrimenti non siete pronti per il Dio che verrà [...] A 

nessuno può essere risparmiato il cammino di Cristo, perché è quello che 

conduce a ciò che ha da venire. Dovete tutti diventare Cristi». Era la stagione 

tremenda per l'Europa e per il mondo che a grandi passi stava portando alla 

Grande Guerra. Qualche decennio dopo, nel 1952, quando il mondo 

faticosamente stava cercando di ricostruirsi dopo il flagello del secondo 

conflitto mondiale, la Shoah, le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, e 

intanto però viveva nell'incubo della "guerra fredda", scriverà in Risposta a 

Giobbe: «Con l'immanenza nell'uomo della terza persona divina, vale a dire 

lo Spirito Santo, ha luogo la cristificazione di molti». 

Credo che indicare la realtà psicologica della sequela di Gesù Cristo 

sulla via della croce come costitutiva dell'essere umano sia la "rivoluzione” 

del pensiero junghiano, una rivoluzione culturale. E rappresenti una preziosa 

indicazione per cercare di orientarci e capire la difficilissima crisi che ci sta 

affliggendo. Il “cammino di Cristo”, secondo l’espressione di Jung, è un 

percorso di trasformazione psichica attivato da una "chiamata". L’invito: 

«Seguimi!», secondo la fede cristiana viene direttamente da Gesù. Come 

raccontato dai vangeli, il rabbi pronuncia il nome del discepolo e tanto basta. 

Valeva allora, sulle rive del lago di Tiberiade; si ripropone oggi, in 
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qualunque situazione e luogo; vale per sempre. Dietrich Bonhoeffer rende 

benissimo tale realtà in Sequela: «Io ti chiamo, questo è tutto» (p. 63). Spiega 

il teologo riformato vittima della violenza di Hitler: «La sua parola non è una 

dottrina, ma una nuova creazione dell'esistenza» (p. 48). 

Nell'impianto psicologico di Jung è lo Spirito del profondo che chiama: 

è l'interiorità che si contrappone allo Spirito del tempo. Quest’ultimo spinge 

l'uomo a conformismo, omologazione, autoaffermazione dell'Io: carriera, 

guadagni, successi personali da raggiungere pagando prezzi salati in termini 

di compromessi, abdicazioni di sé, cedimenti. Diremmo che si tratta di una 

disposizione all'esaltazione esasperata dell'individuale, per riprendere la 

tensione tra le polarità oggetto di questa riflessione. 

Lo Spirito del profondo, invece, rivolge un pressante richiamo all'uomo. 

Nello specifico, all’uomo Jung giunto sull'orlo di una profonda crisi 

personale e in un contesto storico quale la vigilia della Grande Guerra allora 

imminente; ma per l'esemplarità della travagliata esperienza vissuta e 

straordinariamente descritta da Jung nel Libro Rosso, il richiamo è rivolto 

all'uomo tout court, di ogni tempo e in qualsiasi luogo; è lo stigma del suo 

essere stato creato, "in principio" e dell'essere venuto al mondo nel suo 

proprio tempo. Lo Spirito del Profondo mette Jung davanti a una verità 

psichica: «In quanto individuo tu sei parte dell'umanità e partecipi 

dell'insieme dell'umanità, come se tu stesso fossi l'umanità intera» (Libro 

Rosso, p. 254). Lo psichiatra di Zurigo prende atto che il globale è insito 

nell'uomo e scrive: «Hanno bisogno l'uno dell'altro, eppure si uccidono a 

vicenda. Gli uomini impazziscono perché non sanno che il conflitto è dentro 

di loro, e ciascuno addossa il torto all'altro. Se una metà dell'umanità è in 

torto, allora è in torto - per metà - ogni essere umano. Ma non vede il 

conflitto presente nella propria anima, che però è fonte della sventura esterna. 

Quando sei irritato contro tuo fratello, pensa allora che sei irritato contro il 
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fratello che è in te, vale a dire contro ciò che in te è simile a tuo fratello». 

Specifica Jung: «Per continuare a vivere tu hai bisogno di essere intero».  

L'amore è il rimedio all'unilateralità, precisa Jung. «Se vai dal pensiero 

porta il cuore con te. Se vai dall'amore porta la testa con te. Vuoto è l'amore 

senza il pensiero, vuoto è il pensiero senza l'amore». E aprendo l'orizzonte 

dall'individuale al globale aggiunge: «Grande è colui che è nell'amore, 

poiché l'amore è l'opera in atto del grande Creatore».  

So che Croce, Cristo, amore, Creazione continua sono espressioni che 

suonano familiari a chi conosce bene Teilhard de Chardin e lo studia col 

proposito di evidenziare la dimensione profetica della sua opera, cioè il suo 

essere contemporaneo. Già, perché profezia è testimoniare un dono, il dono 

di sapersi far trovare all'incrocio tra storia e Parola, di riuscire a contenere le 

istanze dell'Io, di trasformarne le pretese egoiche in offerta totale di sé, di 

saper rispondere «Eccomi!» quando la Parola chiama. La Parola che fu 

pronunciata da principio e che «cresce con chi la legge», come diceva San 

Gregorio Magno.  

Incoraggiato da risonanze e consonanze propongo alcune piste di un 

possibile lavoro teso ad affiancare nel cammino uomini e donne di buona 

volontà, affratellarli nella ricerca, far loro tenere gli sguardi sempre in avanti, 

resi limpidi dal desiderio di darsi per conoscere e di conoscersi nel dare, con 

la coscienza viva che ciascuno, nel realizzare sé, porta il suo insostituibile 

contributo alla realizzazione del Sé collettivo. Se preferite, dell'umano. 

1. «Cresce lungo il cammino il suo vigore». Il salmo 84 esprime lo 

spirito che mi ha animato nel pensare il mio contributo. Recuperiamo il 

nostro essere viator, quell'essere uomini e donne in continua ricerca, con una 

storia e con dei sogni, con le resistenze, le cadute, le imperfezioni di ogni 

giorno e l'intima scintilla ogni volta a risalire. Il salmista canta il "santo 

viaggio" verso Gerusalemme. È il santo viaggio di ogni giorno verso 

traguardi posti sul monte della vita. Per procedere affidiamoci all'esperienza, 
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che fa crescere, e alla disposizione d'animo di chi sa «stare sulla soglia della 

casa di Dio». Mi affido ai versi di un poeta, Angelo Casati: «Essere / per 

grazia / l'ultima luce / della sera. / E stare / sulla soglia / in attesa». 

2. Le paure del nuovo. Il confronto con lo straniero, lo sconosciuto, il 

diverso è oggi la manifestazione di qualcosa di costitutivo nell’uomo: la 

paura del cambiamento. Davanti a una barca di migranti si staglia l'immagine 

della croce su cui individuale e globale sono inchiodati. Difficoltà reali ed 

emotività riportano a stati arcaici della psiche. Abbiamo paura di quei 

disperati perché si attiva in noi il primitivo, l'abitante delle ere studiate dal 

paleontologo Teilhard de Chardin. Il primitivo è colui che deve misurarsi con 

la natura, il reperimento di risorse, le stagioni, l’inospitalità della terra, la 

materia da trasformare per costruire ripari, utensili, armi da caccia e da 

contesa. Siamo dei primitivi messi anche davanti al clima che cambia per 

colpa nostra. L'uomo è in croce, tutti siamo in croce. Nei Paesi Occidentali 

oggi disponiamo di ogni bene materiale, ma temiamo che le trasformazioni in 

atto (i fenomeni migratori spiccano non meno del clima e delle fonti di 

energia) mettano a rischio il godimento di ciò che abbiamo cumulato con 

fatica; credevamo fosse un patrimonio di risorse inesauribili dateci una volta 

per tutte. A loro volta i milioni di cittadini del Terzo e Quarto mondo temono 

di non riuscire ad affrancarsi da miseria e guerra che delle ingiustizie son 

figlie predilette. Allora reagiscono e le scelte hanno una duplice portata. 

S'imbarcano in traversate tragiche o s'incamminano su rotte di terra impervie: 

nulla sarà peggio delle condizioni d’origine. Rischiano loro la vita e mettono 

in crisi quieto vivere, certezze, punti di vista consolidati, equilibri politici, 

assetti sociali nostri. La psiche fa fatica a misurarsi con ciò che non le è noto, 

ma la sua plasticità glie lo consente, se ci lavoriamo con scienza, passione, 

umanità, spiritualità: tutti insieme. 

3. Calarsi nella lotta tra luce e tenebre. Il lavoro con l’inconscio dice 

due cose fondamentali. La prima: ci sono il calare della sera e una notte da 
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attraversare. La seconda: mentre ci addentriamo nel buio ed esploriamo le 

profondità dell’universo notturno, da un’altra parte del mondo il sole brilla e 

raggiunge lo zenit. La nostra Europa è l’icona del cammino notturno e 

dell’uscire a “riveder le stelle”. Essa reca in sé lo stigma della eterna lotta tra 

luce e tenebre. Dal nome Europa emerge che esistono modi diversi di vedere 

realtà, situazioni, persone, eventi; nessun vertice d’osservazione esclude 

l’altro; la conoscenza si raggiunge nella consapevolezza della complessità; le 

semplificazioni sono attacchi alla verità e germe di incomprensione. 

Un’antica etimologia spiegava il nome Europa in base alla posizione di 

questa rispetto all'osservatore, che, in quel tempo, collocato al centro della 

culla di civiltà che era l'Asia, vedeva appunto l'Europa a Occidente, là dove il 

sole cala, scompare inghiottito dalla tenebre. Europa La terra della sera, 

dunque. Già l'espressione è evocativa di una possibile lettura di tonalità 

affettiva: l’emozione davanti al termine di un ciclo, che però non comporta 

necessariamente la fine di tutto. Del tramonto si può avere un vissuto 

negativo/depressivo, è vero. Ma è anche vero che l'imbrunire, la sera, la notte 

sono fasi che accompagnano verso l'aurora. Sfida di oggi, sulla scia di figure 

come Teilhard de Chardin, Jung e tanti altri è vivere con l’immagine che la 

notte è il grembo del sole: anche questo è un modo di stare con la croce. 

4. Praticare la vigilanza. Il problema è come si affronta e si attraversa 

il buio. Sfida odierna è esser capaci di “vigilanza“ in attesa di ciò che sarà. Il 

tramonto e la paura della notte da esplorare, l’insicurezza circa la  possibilità 

di riuscire effettivamente a riemergere dalle tenebre e a risalire verso la luce, 

è il nucleo mitico che fa da sfondo alla crisi odierna, soprattutto nella nostra 

Europa. L’impegno con noi stessi si gioca su quattro fronti: essere vigili nella 

dinamica tra incursioni dell’inconscio, in particolare di quello collettivo 

alimentato da paure, e opportunità della coscienza; stare nel conflitto tra 

polarità opposte senza lasciarsi travolgere; offrire un contributo di 

conoscenza nella lettura dei "segni dei tempi" e aiutare individui e sociale a 

disporre di strumenti adeguati ad una presa di coscienza a livello personale 
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per giungere ad una «comunità consapevole»; dedicarci ad un’opera di 

discernimento. Nel mio lavoro gli strumenti sono: l'incontro con l'altro; 

l'accoglienza e l'ascolto della sua unicità umana; le immagini; i simboli; 

l'attitudine a tendere l'orecchio ad ogni eco, intuire i non detti, stabilire nessi, 

ricostruire percorsi di senso, accettare ciò che  appare inspiegabile in base 

alle conoscenze sinora sperimentate. È un lavoro che si può e si deve 

condividere, perché ci sono modi e mete comuni che uniscono, mettono a 

frutto competenze e specificità di ciascuno. Rimbocchiamoci le maniche. 

5. Vivere la solitudine. Alla luce delle acquisizioni sulla necessità di  

«diventare Cristi», Jung ritrovò l'«orientamento» che temeva di aver perduto. 

Si era «tuffato nell'ignoto» e aveva osato avviarsi «verso l'oscurità» 

personale e quella collettiva, della Grande Guerra, aveva vissuto sogni e 

visioni tremende tra il 1913 e il 1914. Aveva avuto chiaro «fin dal principio» 

- ha poi detto - che «avrei potuto mettermi in rapporto col mondo esterno e 

con gli uomini solo se fossi riuscito a mostrare [...] che i contenuti 

dell'esperienza psichica sono reali e non solo come esperienze mie personali, 

ma come esperienze collettive, che anche altri possono avere». Individuale e 

globale di nuovo in croce. Alla vicenda psicologica di morte e rinascita Jung 

ha dato il nome di «processo di individuazione»: ci si differenzia dal 

collettivo per ritrovarsi in comunità. Nella piena maturità Jung preciserà che 

individuarsi, acquisire una «personalità autonoma» consente di costruire in 

modo attivo una «comunità consapevole. Sviluppo del singolo e crescita di 

una vita buona a livello sociale sono aspetti d'un'unica realtà: l'uomo adulto, 

riunificato con se stesso, responsabile di sé e dei destini comuni. Una 

versione attuale del portare ciascuno la sua Croce. 

6. Avere un Virgilio per amico. La discesa agli inferi è una scelta 

individuale, ma, nella ricerca, è bello incontrare un Virgilio, averlo come 

compagno di viaggio, magari amico. Ci sono i miti fondativi di una civiltà e 

le figure guida che le culture hanno creato e tramandato sia come figure 



12 

 

riconosciute, sia come attitudine ad essere guide. Pensiero mitico è pensare 

per immagini, è accedere ai simboli, è affidarsi alla creatività. Le immagini 

non sono razionalità pura, ma non sono nemmeno prodotti dei moti della 

pancia. Si dà immagine quando ci sono emozioni, visioni, sogni da 

contenere, contemplare, elaborare. L'esprimersi per immagini può guidare la 

ricerca scientifica. Un esempio: la "Noosfera" di Teilhard de Chardin che 

avete messo nel titolo. 

7. Osare la speranza con responsabilità. Occorrono risposte alle sfide 

che la realtà, gli eventi, le trasformazioni sociali e culturali, le donne e gli 

uomini, i bambini e gli anziani sollecitano in maniera sempre più urgente: 

nelle città che abitiamo, nell’intero mondo che ci sta attorno, nelle persone e 

nelle cose che conosciamo perché vediamo e in tutte quelle situazioni che 

esistono in ogni angolo della terra e che non possiamo far finta di non vedere 

e di conoscere perché risiedono in spazi lontani. La Psicologia Analitica  ha 

un’indicazione che è le è propria: l’assunzione di responsabilità individuali 

e sociali. Passiamo dalle affermazioni generali alla pratica analitica, che è 

poi ascolto delle persone, delle sofferenze e dei semi di speranza e riscatto 

che pur stanno al cuore anche dei patimenti più acuti. Ascoltiamo ancora 

Jung: «La fantasia creativa esiste e non è solo una prerogativa della psiche 

inconscia. Si tratta bensì di una processo tale per cui i contenuti psichici dal 

campo dell’inconscio irrompono nella coscienza: sono illuminazioni, 

suggestioni, cioè qualcosa che non si può certo paragonare ai cauti processi 

della coscienza. Perciò l’inconscio può essere considerato un fattore creativo, 

perfino un audace innovatore, pur essendo al tempo stesso una roccaforte di 

conservatorismo». Tocca a noi, allora, avendo la Croce per compagna e per 

amica, lavorare con un proposito preciso: riconciliare umanità e divinità 

dell’uomo con la divinità e l’umanità che il Signore ha posto in Cristo Gesù. 

Un dono fatto duemila anni fa, che lo Spirito Santo mantiene vivo con la sua 

presenza quotidiana. Il problema vero per noi oggi è disporsi a vegliare, ad 

essere vigili, a professarsi con gioia e orgoglio effettive “sentinelle del 
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mattino”. Avverto il monito di Teilhard de Chardin che risuona esigente nel 

profonde dell'anima e nel pensiero, un richiamo di grandissima attualità 

rivolto dallo Spirito del profondo a chi è attratto dallo Spirito del tempo: 

«L’umanità dormiva – e dorme ancora assopita nei godimenti ristretti dei 

suoi gesti di amore chiusi. Un’immensa potenza spirituale sonnecchia nel 

cuore della nostra moltitudine, e si desterà solo quando sapremo sfondare le 

pareti dei nostri egoismi ed elevarci mediante una fondamentale rifusione 

delle nostre prospettive» (L’ambiente divino, p. 177). 


