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Esposizione

INSIEME, COSTRUIAMO LA TERRA
con

Pierre TEILHARD DE CHARDIN, Francesco d’ASSISI e François CHENG

Riunire tre personaggi tanto diversi nello

spazio e nel tempo, San Francesco, nato ad

Assisi nel 1181, in pieno Medio Evo, Pierre

Teilhard de Chardin, nato nei pressi di

Clermont-Ferrand sette secoli più tardi, nel

1881, e il poeta e calligrafo franco-cinese

François Cheng, nato nel 1929 a Nanchang,

durante l’occupazione giapponese, significa

riconoscere la linea spirituale, poetica e mistica

che li unisce e li rende cosi vicini nella loro fede

in uno stesso Dio d’Amore, Cristo Universale.

Ciascuno a suo modo invita a un cammino

ascendente d’interiorità spirituale. Vi è in

ognuno di loro un analogo sguardo orientato

verso l’Essenziale. In San Francesco, l’amore

per la Creazione, veduta e vissuta nelle sue

forze di vita oscure e luminose, gli astri, gli

elementi, gli esseri viventi, un amore unito al

sogno di restaurare la chiesa del suo tempo. In

Teilhard, la fede nella potenza spirituale della

Materia organica e la visione dinamica di un

Mondo in Evoluzione verso l’Unico. In

François Cheng, la connessione al Soffio

primordiale in cui si sublima la sua opera di

calligrafo e il suo universo di poeta della

Bellezza.

Cosi, il percorso proposto dalla Mostra Teilhard

de Chardin "Insieme, costruiamo la Terra in

Pace e Amore" in cento pannelli iconografici, dà

senso alla Vita aperta nella Conoscenza e

nell'Amore, verso la Gioia spirituale. Il termine

senso, preso dai tre significati cari a François

Cheng: sensazione a livello fisico, direzione a

livello intellettuale e significato a livello

spirituale, che "cristallizzano i tre livelli

essenziali della nostra esistenza nell'universo

vivente ». François Cheng, Le Dialogue, DDB, 2002

Cosi il messaggio unitario che esprimono le

nostre tre guide si completa vicendevolmente:

quel Soffio di Energia che ci porta tutti,

s’inscrive in un flusso che c’innalza - senza

tuttavia che dimentichiamo le sofferenze del

mondo - e ci incita a vivere nella Pace e a

realizzarci nell’Amore Universale e nella Gioia

Spirituale della Creazione in movimento.

Remo VESCIA

Commissario dell’Esposizione



Il percorso

Introduzione. Pierre TEILHARD de CHARDIN, San Francesco d’ASSISI e François CHENG, tre 

personaggi “in consonanza con le pulsazioni del mondo”.

1. Nel senso della Vita Aperta: aprire gli occhi.

Siamo tutti mortali e la morte fa parte della vita. Ma se non vogliamo che il mondo perisca

scegliamo la Via della Vita Aperta. Come Pierre Teilhard e Francesco, apriamo gli occhi sul

mondo, guardiamo gli altri con uno sguardo franco e diretto, quello della fiducia dell’amore,

prendiamo forza dalle nostre radici e dai nostri valori, e “non ci sarà mai fine”.

2. Sviluppare la Conoscenza: scoprire il sapere, è conoscere.

Per capire il senso del mondo e partecipare alla Creazione, bisogna attraversare la fase della

Conoscenza. Svegliare la nostra coscienza all’armonia del mondo, istruirci con la lettura, la

scrittura, l’arte, i viaggi, conoscere i nostri concittadini dell’Universo per capirli e amarli.

Sapere per poter creare, perché la nostra mano è il prolungamento del nostro spirito. In ogni

atto creatore, in ogni opera, c’è dapprima un sapere.

3. Ritrovare l’amore della creazione: riconnettersi alla natura, è già conoscere se stessi.

Rifiutiamo i nostri vecchi pregiudizi sulla vita, sugli altri, che alimentano la nostra ignoranza e

le nostre paure, e creiamo un Uomo Nuovo. Una semplice passeggiata alla scoperta del mondo

animale e vegetale ci fa capire l’impatto su di noi dell’energia del Cosmo, del sole, delle stelle,

degli elementi sulle nostre vite e c’insegna a riconciliarci con noi stessi, a calmare le nostre

tensioni e a trasformare la nostra aggressività, la nostra ostilità, in una “tensione fraterna”

fonte di energia umana.

4. Costruire la Terra: salvare l’Uomo.

Dopo l’apparizione della Vita, poi del Pensiero, eccoci a una terza soglia dell’evoluzione

umana: la nascita di una coscienza collettiva dell’Umanità. La garanzia dello sviluppo durevole

dell’Uomo, è la fratellanza. Pace e Amore sono il cimento di una Terra totale.

5. Morire e risuscitare: ri-vivere nell’Amore.

Come dice Teilhard de Chardin, bisogna che la Terra sia pronta “affinché il fiore possa

sbocciare”, quello dell’Amore che “solleva il Mondo”. Costruendo su questa Terra un cammino

d’Amore con l’umiltà di un cuore di bambino, si va verso una Gioia inaspettata, che ci

trasforma e ci fa ri-nascere a una Vita più alta, a una trascendenza che spezza le convenzioni e

risponde alla nostra sete d’ideale.

L’Esposizione propone una sintesi della visione cosmologica di questi tre personaggi sotto la forma di una

meditazione ispirata dai loro scritti -pensieri, preghiere, poemi o calligrafie – e illustrata con fotografie,

sculture, riproduzioni e pannelli documentari.

Il filo conduttore é la frase di Pierre TEILHARD de CHARDIN nell’Energia Umana: L’età delle nazioni

é passata. Dobbiamo adesso, se non vogliamo morire, abbandonare i nostri vecchi pregiudizi e costruire la

Terra.

Segue un itinerario in cinque tappe che permette di cogliere come, man mano che si procede sul percorso

indicato da TEILHARD e arricchito dalla straordinaria convergenza di pensiero di FRANCESCO

d’ASSISI e di FRANCOIS CHENG, si può perseguire l’obiettivo che dà un senso alla vita: costruire nella

Gioia una Terra di Pace e di Amore.



©
Lo

retta C
avicch

i

L’età  delle nazioni é passata. 

Dobbiamo adesso, se non 

vogliamo morire, abbandonare i 

nostri vecchi pregiudizi e 

costruire la Terra.

Pierre  TEILHARD DE CHARDIN L’energia umana



Il Soffio



La calligrafia, la pittura, la meditazione,

così come la medicina cinese o il tai-chi-chuan, 

consiste quindi nell'entrare in relazione con 

il Soffio 

che opera in tutto ciò che è.

Secondo il taoismo, l'uomo può ascoltare attraverso 

l'orecchio della carne, sentirà il rumore del mondo; può 

anche ascoltare attraverso l'orecchio del Soffio, 

parteciperà al processo della 

trasformazione universale. 

Come per coloro che hanno assunto il vuoto del cuore, 

esso sarà in risonanza con il pulsare del mondo.

François CHENG E il soffio diventa un segno



Laudato si’, mio Signore, per nostra 

madre la Terra, la quale ci mantiene, 

e ci dà nutrimento, produce diversi 

frutti e i fiori coloriti e l’erba.



1. nel senso della Vita Aperta: 

aprire gli occhi.

Siamo tutti mortali e la morte fa parte della vita. 

Ma se non vogliamo che il mondo perisca, scegliamo 

la Via della Vita Aperta. Come Pierre Teilhard e 

Francesco, apriamo gli occhi sul mondo, guardiamo 

gli altri con uno sguardo franco e diretto, quello 

della fiducia e dell’amore, prendiamo forza dalle 

nostre radici e dai nostri valori, e “non ci sarà mai 

fine”.





Nella morte, come in un oceano, le nostre improvvise e 

graduali diminuzioni si uniscono. La morte è la sintesi e il 

consumo di tutte le nostre diminuzioni: è il male, 

semplicemente male fisico,

in quanto risulta organicamente dalla pluralità materiale 

in cui siamo immersi, ma anche male morale, in quanto 

questa pluralità disordinata, fonte di tutti gli scontri e 

della corruzione, è generata nella società dall'abuso della 

nostra libertà. 

Ebbene, il grande trionfo del Creatore e del Redentore 

nelle nostre perspettive cristiane è di aver trasformato in 

un fattore essenziale di vivificazione, ciò che di per sé è un 

potere universale di riduzione e di diminuzione. 

Dio deve, in qualche modo, per penetrare definitivamente 

in noi, scavarci, vuotarci, farsi un posto in noi stessi.

La Morte ha la carica di praticare fino al fondo del nostro 

essere, l'auspicata apertura. Ci metterà nello stato 

organicamente richiesto affinché il Fuoco divino piombi 

su di noi. E così, il suo dannoso potere di decomporre e di 

dissolvere sarà catturato per la più sublime 

operazione della Vita. 

Ciò che per natura era vuoto, mancanza, ritorno alla 

pluralità, può diventare, in ogni esistenza umana, 

pienezza e unità in Dio.

Pierre  TEILHARD DE CHARDIN L’Ambiente divino





Comincia per fare il necessario, poi fai quello che ti  è

possibile di fare e realizzerai l’impossibile 

senza neppure accorgetene. 

San Francesco d'Assisi 



Au creux de l’aveugle abandon

Conduis-nous

Vers où jaillit un jour

l’irrépressible désir

François CHENG

+ Calligraphie



La vita genera la vita 

e non ci sarà mai fine.

Questa famosa frase è tratta da uno dei Grandi 

Commenti nel Libro dei mutamenti.

Come il tai chi-chuan, la calligrafia permette 

alla persona che la pratica di riconnettersi con 

il Soffio e di ristabilirsi nella 

corrente vitale universale. 

L'esercizio è spirituale. Il calligrafo inizia un 

dialogo tra il visibile e l'invisibile, il finito e 

l'infinito. La linea porta all'emergere di un 

mondo interiore.

Ho voluto restituire quest'impulso.

Nel secondo carattere, identico al primo, la 

linea verticale contiene quello che i pittori 

chiamano un "bianco volante". Si tratta di una 

figura spontanea, che deriva dalla rarefazione 

dell'inchiostro lungi della composizione.

Per un calligrafo, questo bianco volante è 

un'opportunità: permette la circolazione del 

Soffio nella linea stessa. 

Così la vita genera la vita: la promessa non ha 

mai fine.

François CHENG E il Soffio diventa un segno



2. sviluppare la Conoscenza: scoprire 

il sapere, è conoscere.

Per capire il senso del mondo e partecipare alla 

Creazione, bisogna attraversare la fase della 

Conoscenza. Svegliare la nostra coscienza 

all’armonia del mondo, istruirci con la lettura, la 

scrittura, l’arte, i viaggi, conoscere i nostri 

concittadini dell’Universo per capirli e amarli. 

Sapere per poter creare, perché la nostra mano è il 

prolungamento del nostro spirito. In ogni atto 

creatore, in ogni opera, c’è dapprima un sapere.
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Non solo conoscere ma conoscersi,

non più solo sapere 

ma sapere che si sà.

TEIHARD de CHARDIN Il Fenomeno  umano



La creazione è un grande libro aperto alla ricerca e 

alla contemplazione degli uomini.

Abbiamo sete di vedere e di conoscere.

Dio è per noi l’eterna scoperta e l’eterna

ricerca.

Camminiamo consapevoli di avere 

il mondo da divinizzare.

PiTEILHARD de CHARDIN  Ëtre plus

Amélie BONNAUD

Teilhard, l’homme en avant

Bronze, 2010



Amélie BONNAUD

Teilhard, l’homme en avant

Bronze, 2010



Lei ha ragione, la creazione è lo stimolo ultimo di ogni 

attività, sia per la creatura che per il 

Creatore del mondo; 

ma, allo stesso tempo, 

la creazione mira all'unione e passa attraverso l'unione; 

c'è molto da riflettere e pensare a questa misteriosa 

connessione tra le più alte forme di attività spirituale : 

l'una (creare) è soprattutto una questione di 

intelligenza, 

e l'altra (unire) è infine una questione 

di amore.

Pierre TEILHARD de CHARDIN  Lettera a Lucille Swan
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Così, il calligrafo resuscita tutto il potere immaginario 

dei segni, 

stabilisce un legame tra lo spirito umano e il mondo 

carnale. 

Pur permettendo agli impulsi e alle 

aspirazioni che lo abitano di esprimersi, partecipa alla 

Creazione fissando le linee, le forme e i movimenti 

essenziali dell'universo vivente, conferendo loro un 

senso. 

Dialoga tra il soggetto e l'oggetto, tra il visibile

e l'invisibile. 

Per lui, 

l'atto di significare e quello di vivere sono tutt'uno.

François CHENG E il soffio diventa un segno







Scansiona questo QR codice 

per visualizzare Pierre Teilhard de Chardin  

nella Croisière jaune 



Sento gradualmente l'asse dei miei gusti e 

preoccupazioni scientifiche che si muovono dagli 

strati materiali o viventi della Terra allo strato 

pensante che forma sul nostro pianeta

l'Umanità.

È in questa zona umana, mi sembra, che la 

Geologia e la Paleontologia hanno le loro vere 

estensioni; ed è qui che credo di indovinare 

l'esistenza di ciò che mi ha attirato a queste altre 

Scienze.

Quando una volta si capisce, grazie allo studio delle 

rocce e delle vecchie ossa, quale è l'ordine di 

grandezza e il grado organico dell'ambiente umano 

in cui siamo immersi, vi assicuro che scopriamo

un magnifico oggetto di studio. 

Pierre TEILHARD de CHARDIN Lettera  a Léontine Zanta



Costruire il regno a mani nude 

Sulle rocce che si scontrano tra di loro 

Dell’abitabile scintilla.

Marie BAYON DE LA TOUR

Teilhard le  paléontologue

Bronze, 2005



3. ritrovare l’amore della creazione: 

riconnettersi alla natura, è già 

conoscere se stessi.

Rifiutiamo i nostri vecchi pregiudizi sulla vita, sugli 

altri, che alimentano la nostra ignoranza e le nostre 

paure, e creiamo un Uomo Nuovo. Un semplice 

viaggio alla scoperta del mondo animale e vegetale 

ci fa capire l’impatto su di noi dell’energia del 

Cosmo, del sole, delle stelle, degli elementi sulle 

nostre vite e c’insegna a riconciliarci con noi stessi, 

a calmare le nostre tensioni e a trasformare la 

nostra aggressività, la nostra ostilità, in una 

“tensione fraterna” fonte di energia umana.



L'essere umano è stato creato ad immagine del 

Creatore dal Soffio divino. 

Quando il soffio sostanziale di Dio ebbe fatto 

tremare le aree impalpabili, il neonato emerse dalle 

profondità della pluralità. 

E la sua faccia era ancora tutta annegata nella 

Multitudine. 

Una miriade di punti distinti apparvero nel tempo, 

che si cercavano, si inseguivano, si univano, si 

perseguitavano, nella cinta dell'ansia creativa. 

E si raggruppavano in sistemi sempre più complicati e 

sempre più rari.

Pierre TEILHARD de CHARDIN La Lutte contre la Multitude 



le souffle



Il soffio primordiale 

che emana dal Caos

Molte volte, sono tornato al

punto di partenza a questo

carattere magico, come se fossi

stato spinto da un desiderio

insensato per rivivere il

commovente inizio della vita, o

piuttosto della mia propria vita.

Il carattere hun è abbastanza

comune nell’estetica cinese.

Serve ad evocare uno degli stati

iniziali dell'Universo, quando il

Soffio primordiale comincia a

liberarsi dal Caos originale.

Momento sconvolgente, decisivo 

secondo l’immaginazione cinese, 

perché l'intera promessa

dell’avventura della vita era già

contenuta lì. Questo carattere

ha come radicale quello

dell’acqua, composta da tre 

punti sovrapposti, tracciati a 

sinistra. Posandoli là, il 

calligrafo  imprime sin 

dall'inizio, il ritmo ternario, 

così importante per gli Antichi. 

La parte diritta è tutta in 

curve, riproducendo bene l'idea 

di un mondo embrionale che si 

avvolge in se stesso. Ma 

all’interno di questo insieme 

una linea di forza è 

chiaramente affermata. E’ 

dinamica, gira e si svolge nello 

stesso tempo. Tutti i vuoti 

mediani di cui è costituita 

garantiscono il suo potere 

trasformatore.

François CHENG   E il soffio diventa un segno



Che il Signore vi dia la pace !



Un giorno, avvicinandosi a Bevagna,

Francesco vide in un campo tutti i tipi di

uccelli riuniti in bande intere.

Immediatamente è corso da loro. Lontano dal

volare via, gli uccelli lo stavano aspettando. Li

ha accolti subito: "Che il Signore vi dia la

pace! ” Poi disse loro: "Fratelli miei, uccelli,

avete molto da lodare e di amare il vostro

Creatore. Vi ha dato le ali. A voi, lo spazio, il

cielo e la libertà. Non avete né da seminare né

da raccogliere. Tutto vi e' stato dato.” E mentre

parlava con loro, gli uccelli esprimevano la loro

gioia: distendevano il collo, sbattevano le ali,

aprivano i becchi..... E lui andava e veniva in

mezzo a loro, sfiorandoli con la sua tunica. Poi

li benedì e li invitò a volare via.

Eloi LECLERC

La predica agli ucelli



Miei fratelli gli uccelli

Siete molto debitori di Dio il vostro creatore, 

e sempre e ovunque 

dovete lodarlo, perché vi ha dato una doppia 

e tripla veste; 

Poi vi ha dato la libertà di volare per ogni 

lato; ed ha pure serbato il vostro 

seme nell'arca di Noè, in modo che la vostra 

specie non sparisca dal mondo.

E dovete anche ringraziarlo per 

l’elemento aria che ha voluto spartire tra di 

voi.

Inoltre, voi non seminate e non mietete; 

e Dio vi nutre e vi dà 

fiumi e sorgenti in cui bere; vi dà 

montagne e valli in cui rifugiarvi; e grandi 

alberi in cui fare i vostri nidi.

E siccome non sapete né filare né cucire, Dio 

vi fornisce a voi e ai vostri figli l'indumento;

il Creatore quindi vi ama molto, 

poiché vi concede tanti benefici; perciò, 

fratelli miei, serbatevi dal peccato di 

ingratitudine,

ma sforzatevi sempre di lodare Dio.

San Francesco d'Assisi





Cantico delle creature o Cantico di fratello Sole

Altissimo, Onnipotente e Buon Signore, tue sono le 

laude, la gloria, l’onore ed ogni benedizione.

A te solo Altissimo, si addicono e nessun uomo è degno 

di nominarti.

Laudato si’, mio Signore, insieme a tutte le creature 

specialmente il fratello Sole, il quale è la luce del 

giorno, e tu attraverso di lui ci illumini.

Ed esso è bello e raggiante con grande splendore: 

simboleggia te, Altissimo.

Laudato si’, o mio Signore, per sorella Luna e le stelle: 

in cielo le hai formate, chiare preziose e belle.

Laudato si’, mio Signore, per fratello Vento, e per 

l’aria e per il cielo; quello nuvoloso e quello sereno e 

ogni tempo

tramite il quale dai sostentamento alle creature.

Laudato si’, mio Signore, per sorella Acqua, la quale è 

molto utile e umile, preziosa e pura.



Laudato si’, mio Signore, per fratello Fuoco, 

attraverso il quale illumini la notte. E’ bello, giocondo, 

robusto e forte.

Laudato si’, mio Signore, per nostra sorella madre 

Terra, la quale ci dà nutrimento, ci mantiene e produce 

diversi frutti con fiori colorati ed erba.

Laudato si’, mio Signore, per quelli che perdonano in 

nome del tuo amore e sopportano malattie e 

sofferenze. Beati quelli che le sopporteranno in pace, 

perchè saranno incoronati.

Laudato si’, mio Signore, per la nostra Morte 

corporale, dalla quale nessun uomo vivente può 

scappare: guai a quelli che moriranno in situazione di 

peccato mortale.

Beati quelli che la troveranno mentre stanno 

rispettando le tue volontà,

perché la seconda morte, non farà loro male.

Laudate e benedicete il mio Signore, ringraziatelo e 

servitelo con grande umiltà.

San Francesco d’ASSISI, 1225



L’eau

Calligraphie et poème de F.Cheng



Mare smeraldo

cielo azzurro

Notte dopo notte 

Questo cuore che brucia 

Quand’ero bambino, abitavo su

una strada che andava salendo su

una collina tortuosa con diciotto

case. Le nott di luna piena, i

bambini andavano di casa in casa

per stare assieme. Formavamo un

piccolo gruppo che s’inoltrava

nell’ombra leggera della montagna.

Passavamo notti intere vicino alle

cascate, senza poter dormire, a

guardare il cielo. Questa poesia

sonora evoca in me quelle ore di

pura felicità.

Benché ci vogliano meno di venti

secondi per recitarlo, contiene

la totalità di una passione umana.

La Poesia di Li Shangyin (813-853)

canta la dea Chang E. Colpevole di

avere, nel palazzo della Signora

dell'Occidente, ‘consumato’ di

nascosto la pesca che dava

l’immortalità, è stata condannata a

vivere per l'eternità, solitaria, sulla

luna. La luce che emana da allora

dall’astro è quella di un cuore che

brucia. Non c'è da stupirsi che nella

notte, tutti gli amanti della terra

siano in comunione col suo viso che

dice nello stesso tempo, la sofferenza e

l’amore. L'Occidente celebra spesso il

sole, la Cina, invece canta la luna.

Ogni notte, la natura è attraversata

dal suo affluire: regola le maree, le

piante e il sangue. Lo sfondo grigio e

ondulato della calligrafia, mostra

insieme, il mare inquieto e il cielo

notturno. Senza la luna, non

avremmo mai conosciuto che la luce

diretta e accecante del sole. Separa

quando invece la luna riunisce. La sua

rotondità simboleggia insieme la

riunione e la pienezza, uno specchio

che tutti possono contemplare. Ci

sono delle parole che si possono dire

solo sotto la luna. Per i cinesi, è una

presenza cara: per toccarla, remiamo

sul fiume per posar la nostra mano sul

suo riflesso traslucido. Ed è cosi del

resto, che il poeta Li Po, ubriaco,

cercando di baciarla da troppo vicino,

morì annegato.

François CHENG E il soffio diventa un segno





Una notte, Francesco non c'era, e la piccola

comunità di fratelli, ancora all’inizio, era

lasciata a se stessa. Ora, verso mezzanotte -

alcuni fratelli stavano dormendo, altri pregando

- un carro di fuoco di meraviglioso splendore,

sormontato da un globo che splendeva come un

sole, entrava nella casetta dei fratelli attraverso

la piccola porta e camminava tre volte intorno

alla stanza. Stupore dei fratelli che stavano

guardando, spaventoso risveglio di coloro che

stavano dormendo. Tutti si chiedevano che cos'è

questo prodigio. Ma illuminati da questa luce

che raggiungeva i loro cuori, capirono che era

l'anima del padre che risplendeva di

luminosità: la luminosità dell'anima che, nel

suo passaggio notturno, accetta di passare

attraverso la piccola porta.

Il Carro di Fuoco

Eloi LECLERC



Quando l'uomo avrà finalmente trovato il modo di 

controllare e utilizzare le formidabili forze del cuore, 

sarà, per la seconda volta nella Storia, la scoperta del 

Fuoco.

Pierre TEIHARD di CHARDIN Accompletamento dell'uomo



Il Fuoco sopra il mondo 

Il fuoco, questo principio dell'essere, siamo dominati 

dalla tenace illusione che esca dalle profondità della 

Terra, e che la sua fiamma si accenda gradualmente 

lungo la brillante scia della Vita. Mi hai dato la 

grazia, Signore, di capire che questa visione era falsa 

e che, per vederti, dovevo rovesciarla. 

All'inizio c'era una potenza intelligente, amorevole e 

attiva. All'inizio, c'era la Parola estremamente 

capace di sottomettere se stesso e di impastare ogni 

materia che nasceva. All'inizio non c'era freddo e 

buio; c'era il Fuoco. Questa è la Verità, così lontana 

dalla nostra notte che gradualmente esce dalla luce, 

è la luce preesistente che pazientemente e 

infallibilmente elimina le nostre ombre. Noi creature 

siamo, da soli l'Oscurità e il Vuoto. Tu sei, mio Dio, il 

fondamento stesso e la stabilità dell'Ambiente 

Eterno, senza durata o spazio, in cui, gradualmente, 

il nostro Universo emerge e finisce, perdendo i limiti 

per cui ci sembra così grande. Tutto è essere, c'è solo 

essere ovunque, al di fuori della frammentazione 

delle creature e dell'opposizione dei loro atomi.



Spirito bruciante, Fuoco fondamentale e personale, 

Vero termine di un'unione mille volte più bella e 

desiderabile della fusione distruttiva immaginata da 

ogni panteismo, degna una volta ancora, di 

scendere, di darle un'anima, sulla fragile pellicola di 

materia nuova che avvolgerà il Mondo di oggi. 

Non possiamo dettare, o neppure anticipare, la 

minima parte delle vostre azioni. Da Voi, tutte le 

iniziative, a cominciare da quella della mia 

preghiera. 

Verbo scintillante, Potenza ardente, 

Voi che impastate il Multiplo per infondere la vostra 

vita, più in basso, vi prego, imponenete su di noi, le 

vostre mani potenti, le vostre mani premurose, le 

vostre mani onnipresenti, quelle mani che non 

toccano né qui né là (come farebbe una mano 

umana), ma che, mescolate alla profondità e 

all’universalità presente e passata delle cose, ci 

raggiungono simultaneamente da tutto ciò che è più 

vasto e più interiore, dentro di noi 

e intorno a noi.

Con queste mani invincibili, preparate, con un 

supremo adattamento, per il grande lavoro che state 

meditando, lo sforzo terreno di cui vi presento in 

questo momento, raccolto nel mio cuore, 

la totalità.



Rimodellalo, questo sforzo, rettificalo, rifondalo

alle sue origini, voi che sapete perché è impossibile 

per la creatura nascere se non portato sullo stelo di 

un'evoluzione infinita.

Ed ora, pronunciate su di lui, attraverso di me, la 

parola doppia ed efficace, senza la quale tutto 

vacilla, tutto si dipana, nella nostra saggezza ed 

esperienza, - con la quale tutto si unisce e si 

consolida a perdita d'occhio nelle nostre speculazioni 

e nella nostra pratica dell'Universo. 

- Su ogni vita che germoglierà, crescerà, fiorirà e 

maturerà in questo giorno, ripeti: 

"Questo è il mio corpo"

E, in ogni morte che sta per rosicchiarsi, appassire, 

tagliare, comandate (mistero di fede per eccellenza!): 

"Questo è il mio sangue! " 

Pierre TEIHARD de CHARDIN La Messa sul Mondo



San Francesco fa zampillare l'acqua

dalla montagna per dissetare un 

contadino



Francesco, troppo debole per percorrere la

strada, salì alla Verna sul dorso di un asino. Il

contadino che aveva messo la bestia a sua

disposizione lo accompagnò. Era agosto. Il

caldo era grande, e la salita sulla montagna,

difficile. A metà del viaggio, il contadino

cominciò a lamentarsi: "Non ce la faccio più,

sto morendo di sete". Per compassione,

Francesco scese dall'asino, si inginocchiò e

pregò. Poi, rivolgendosi al contadino, disse:

"Corri verso questa roccia. Il Signore ha appena

sgorgato da essa una sorgente di acqua viva ».

Il contadino si precipitò nel posto indicato. E,

alla vista dell'acqua che sgorgava, si fermò a

terra per berla avidamente.

Su questo affresco noteremo il doppio

movimento che compone la spiritualità

francescana: l'impulso verso l'Altissimo

(Francesco in preghiera, sposando l'elevazione

della montagna)e la comunione con la creazione

(il contadino a terra e bevendo alla sorgente).

Eloi LECLERC

Il Miracolo della Sorgente



La terra

Il deserto di Ordos

Il Sole ha appena illuminato la frangia del Primo 

Oriente…

Ancora una volta, sotto la coperta mobile dei suoi 

fuochi, La superficie vivente della Terra si risveglia ...

trema ...

e ricomincia il suo spaventoso lavoro...

Pierre TEIHARD de CHARDIN, La Messa sul mondo



Talvolta un cipresso cresce in te

Consenziente

porterai frutti

Fulminato

diventerai torcia

Se vai affondo di te stesso

-foglie rami uniti

Al dilà di ogni oblio

Ti trasmuterai 

In canto

Il vento

François CHENG





L'infinito non è altro 

Che l'andare e venire 

Tra ciò che  si offre

E ciò che si cerca. 

Va e viene senza fine 

Tra albero e uccello,

Tra fonte e nuvola.

Se ognuno di noi è abitato da

la coscienza della finitudine,

abbiamo bisogno di sapere che quello che

continua a sorgere tra noi,

se va nel senso della vera vita,

è l'infinito stesso. Graficamente,

verso l'alto, il segno vola via;

verso il basso, il tratto obliquo finale 

indica l'uscita senza chiuderla. Queste sono 

come un invito ad entrare in 

un nuovo ciclo di scambio.

Va e viene senza fine

François CHENG E il soffio diventa segno



4. costruire la Terra: 

salvare l’Uomo. 

Dopo l’apparizione della Vita, poi del Pensiero, 

eccoci a una terza soglia dell’evoluzione umana: la 

nascita di una coscienza collettiva dell’Umanità. La 

garanzia dello sviluppo durevole dell’Uomo, è la 

fratellanza. Pace e Amore sono il cemento di una 

Terra totale.



Vogliamo delle nazioni pienamente 

coscienti per una Terra totale
Lucile SWAN

Busto di  Pierre Teilhard de Chardin

Bronzo, 1935 



Fai di me uno strumento della tua 

pace



Signore, fai di me uno strumento della tua pace.

Dove è odio, fa che io porti amore,

Dove è offesa, che io porti il perdono,

Dove è discordia, che io porti la fede,

Dove è l'errore, che io porti la Verità,

Dove è la disperazione, che io porti la speranza,

Dove è tristezza, che io porti la gioia,

Dove sono le tenebre, che io porti la luce.

O Maestro, fa che io non cerchi tanto:

di essere compreso, quanto a comprendere.

di essere amato, quanto ad amare.

Poiché:

è dando, che si riceve,

perdonando che si è perdonati,

ed è morendo che ci eleviamo alla Vita Eterna.

San Francesco d'Assisi



È dando che si riceve



5. morire e risuscitare: ri-vivere 

nell’Amore.

Come dice Teilhard de Chardin, bisogna che la Terra 

sia pronta “affinché il fiore possa sbocciare”, quello 

dell’Amore che “solleva il Mondo”. Costruendo su 

questa Terra un cammino d’Amore con l’umiltà di 

un cuore di bambino, si va verso una Gioia 

inaspettata, che ci trasforma e ci fa ri-nascere a una 

Vita più alta, a una trascendenza che spezza le 

convenzioni e risponde alla nostra sete d’ideale.



L’Amore è una riserva sacra di energia 

E come il sangue stesso 

dell’Evoluzione spirituale.

Pierre TEIHARD de CHARDIN L’Energia umana



Era necessario niente di meno che le spaventose e 

anonime fatiche dell'uomo primitivo e la lunga 

bellezza egiziana e l'attesa ansiosa di Israele, e il 

profumo lentamente distillato dei misticismi 

orientali, e la saggezza cento volte raffinata dei 

Greci affinché sul grembo di Jesse e dell'Umanità

il Fiore potesse fiorire. 

Tutti questi preparativi erano cosmicamente, 

biologicamente necessari a Cristo per prendere piede 

sulla scena umana e tutto questo lavoro è stato 

guidato dal risveglio attivo e creativo della sua 

anima,  quest'anima umana è stata scelta per 

animare l'Universo. 

Quando Cristo appari’ nelle braccia di Maria, 

aveva appena sollevato il mondo.

Pierre TEILHARD di CHARDIN Scienza e Cristo



Nascita del Principe della Pace 



Natale del 1223. Nel cuore del Piccolo Poverello

era nata una nuova e meravigliosa idea, come

talora ne hanno i poeti : "Voglio evocare il

ricordo del Bambino nato a Betlemme, disse

Francesco ai suoi fratelli, voglio vederlo con i

miei occhi di carne, come era, disteso in una

mangiatoia e addormentato sul fieno, tra un bue

e un asino". Francesco affidò il suo progetto al

suo amico il Signor Giovanni. Egli scelse una

grotta vicino a Greccio. Lì era installata una

mangiatoia carica di fieno. Vi furono portati un

asino e un bue. La notte di Natale, molti

abitanti del villaggio vennero numerosi alla

grotta. Francesco, in qualità di diacono, cantava

il Vangelo. La messa fù celebrata sulla

mangiatoia come altare. Un testimone ci dice di

aver visto, sdraiato nella mangiatoia, un

bambino ancora piccolo che sembrava essere

svegliato dall'approccio del santo. Quella notte di

Natale a Greccio, il cristianesimo aveva ritrovato

gli occhi di un bambino.

Eloi LECLERC

Francesco celebra Natale a Greccio



La gioia che Teilhard ci trasmette attraverso la sua 

visione sta nell'illuminazione di una struttura 

dinamica dell'Universo che richiede, per terminare, 

un fine trascendentale. 

L'evoluzione sale verso lo Spirito, nell'attrazione 

di Dio in cui deve andare a consumare

il meglio in esso. 

La vedetta a prua della sua nave guarda in 

lontananza 

come sorgono i nuovi cieli 

e la nuova terra.

Quella che dobbiamo costruire abbandonando i 

nostri vecchi pregiudizi, se non vogliamo perire.

"Avendo raggiunto il punto di scoprire l'Universo 

come una sorta di zampillo dove ogni sforzo di 

ricerca, ogni volontà di creare, ogni 

accettazione della sofferenza convergono in avanti in 

un solo dardo lucente, tale è in definitiva la cima 

scalata, da cui, alla fine della mia esistenza, 

continuo ancora meglio

a scrutare il futuro per vedere sorgere Dio ".

Pierre TEILHARD de CHARDIN Il Cuore della Materia



Che cosa sono i servi di Dio, se non come i suoi 

giocolieri che devono sollevare i cuori degli uomini e 

muoverli con gioia spirituale?

San Francesco d’ASSISI





Il Mondo, durante tutta la mia vita, per tutta 

la mia vita, si è gradualmente acceso, si è 

infiammato agli occhi miei, fino a diventare, 

intorno a me, interamente luminoso 

dall'interno...

Come l'ho vissuto a contatto con la 

Terra:

la Diafania del Divino nel cuore di un 

Universo diventato ardente...

Cristo, il suo Cuore. Un fuoco: capace di 

penetrare tutto - e che, poco a poco,

si stava diffondendo ovunque.

Pierre TEILHARD de CHARDIN Il cuore della Materia



François Cheng



I gesuiti usavano questo 

carattere cinese per 

tradurre la parola "Dio". 

Per i Buddisti, è il Buddha. 

Per i taoisti, è lo Stato 

supremo del Soffio. Mi piace 

molto l'universalità di 

questo carattere. Alla fine 

del loro viaggio, i mistici 

concordano sull’essenziale. 

Essi possono istruirsi a 

vicenda.

Io so che nella nostra parte 

migliore, ciò che ci unisce 

agli altri è molto più forte 

di ciò che ci rende differenti.

Per il mio destino, in ogni

caso, mi trovo su una linea

di crinale, mi metto in grado 

di accogliere le più alte 

ispirazioni, da ovunque esse 

provengano. Il carattere è 

molto fantasioso... La parte 

sinistra è la chiave del rito o 

del sacro; nella parte destra, 

le righe in curva incarnano il 

movimento concentrico o in 

evoluzione; la verticale che 

attraversa l’insieme collega 

la parte superiore e inferiore. 

Forse è questo il modo cinese 

di suggerire l'unione 

dell’immanenza e della 

trascendenza.

François Cheng E il soffio diventa segno

Spirito Divino



François Cheng



Abbiamo bisogno di un gruppo di nuovi

San Francesco, più grandi, più combattivi e 

moderni di lui nel loro modo di amare il 

Mondo,

ma anche " un-conventionnalists " come lui 

nella pratica del loro ideale.

Pierre TEILHARD de CHARDIN Accompletamento dell'uomo



La Terra è l’opera di Dio

La Terra è l’opera di Dio. Ne risulta che tutte le creature sono collegate tra 

di loro da una specie di consanguineità, che deriva dalla paternità universale 

di Dio. Donde deriva l'intimità di San Francesco con le cose.

Teilhard invoca Gesù nascosto nelle forze che fanno crescere la Terra. È lo

stesso Cristo che quello di San Francesco. Infatti l'umanità di Cristo nasce

dalla nostra, e la nostra è stata preparata da tutta l'evoluzione cosmica

affinché l'umanità emergesse. Cristo esiste sin dall'inizio nel piano di Dio.

Dio non è un essere solitario, ma una comunione.

Il cuore di Dio è la comunicazione: l'avvento dell'uomo-Dio è già nel

progetto di Dio di comunicare se stesso in modo totale alle sue creature.

L'uomo-Gesù è il fiore dell'umanità perché, in lui, Dio si comunica in

pienezza. Gesù è la prima creatura desiderata. Il capolavoro del Dio

Creatore. A traverso di lui, Dio ha voluto unirsi all'umanità in modo stretto

e profondo.

Lo scopo della creazione trova tutto il suo significato, il suo pieno destino,

nell'uomo-Dio. Lo dice san Paolo: "Da prima della creazione, siamo stati scelti

per diventare figli adottivi in Gesù Cristo." Tutto è orientato a questo. Tutto,

compresa la Terra, che raggiungerà il suo apogeo solo in questa prospettiva

di divinizzazione. È quindi impossibile separare l'uomo dalla creazione.

L'uomo ha i piedi sulla terra. Deve nutrirsi, respirare. In ciò dipende da

madre terra. Ma al di là di questa figura arcaica, per Francesco, la terra è

una sorella che condivide con noi lo stesso destino. Così l'uomo deve

assumere e compiere il destino della terra. "Tutta la creazione geme nei dolori

del parto", dice San Paolo.

E' molto difficile rivendicare la riconciliazione tra le persone fintanto che ci

opponiamo alla creazione. Perché l'uomo, frammento del cosmo, è come tale,

dominato da forze della vita (libido, aggressività) che richiedono di essere

domate, altrimenti possono trasformarsi in forze di morte.

Tutto dipende dalla direzione e dal modo in cui vengono prese. Come dice

Maurice Zundel: "Se l'uomo ha le sue radici carnali nel cosmo, il cosmo ha le

sue radici spirituali nel cuore dell'uomo".



Spetta a l'uomo di spiritualizzare tutte queste forze. Questa é la sua

grandezza. In caso contrario, vive vicino alla natura e ne rimane guidato.

Donde le atrocità, i crimini. Tuttavia, la caratteristica dell'uomo non è

quella di reprimere queste forze, ma di dare loro un orientamento verso il

Bene, verso lo Spirito, verso il Bello. È lì, nel cuore dell'uomo, che il cosmo

trova le sue radici spirituali. La presenza francescana nel mondo consiste nel

"convertire ogni ostilità in tensione fraterna all'interno di un'unità del creato",

secondo la formula di Paul Ricoeur. Ci saranno sempre tensioni. Ma la

tensione è fertile. E' necessario andare avanti e creare.

Il futuro del cosmo dipende dalla riconciliazione interiore dell'uomo.

Questo é il senso profondo del Cantico delle creature, dove Francesco, alla

fine della sua vita, rivela il suo segreto. Ci scopre il senso luminoso della

creazione, ma da un'esperienza interiore che è quella di una nuova nascita. È

diventando quest'uomo nuovo che percepisce il senso della creazione. Il suo

inno è la celebrazione di un divenire intimo: acqua, vento, fuoco

simboleggiano le forze oscure che ci abitano. Tuttavia, queste hanno perso il

loro carattere distruttivo. Francesco esprime quindi non solo il suo amore

per le creature, ma anche questa riconciliazione con le sue forze interiori

oscure. Senza di loro, l'uomo non può andare d'accordo con gli altri uomini.

Francesco d'Assisi o Teilhard erano uomini appassionati che sapevano come

sfruttare tutte queste forze per trasformarle in forze d'amore e di unità. Se

non lavoriamo su questo orientamento, queste forze possono essere sprecate

o addirittura diventare distruttive. La fraternità umana e la fraternità

cosmica sono quindi inseparabili. Non basta invocare i diritti umani perché

l'uomo venga a rispettare il prossimo e lo consideri come un fratello.

I grandi spirituali ci mostrano la via della salvezza: l'uomo deve superare

l'uomo. Deve aprirsi all'amore del Creatore per tutta la sua opera, comprese

le creature le più umili. E quello che parla meglio ai nostri contemporanei è il

suo sguardo. Uno sguardo che riflette proprio questo amore del Creatore.

Uno sguardo puro su ogni desiderio di possesso e dominio. Uno sguardo che

ci fa vedere il mondo nella sua gratuità. Uno sguardo di povertà che fa

dell'uomo un testimone e una staffetta dell'Amore creativo.

Eloi LECLERC o.f.m.



1° maggio 1881. Nascita di Pierre Teilhard de Chardin nel Puy-de-Dôme, nel

cuore dell'Auvergne. Felice infanzia nel piccolo castello di Sarcenat, ove vive

la sua famiglia. Studente gesuita, a 18 anni decide di aderire a quest'ordine.

Dodici anni di studio in Inghilterra (l'insegnamento di quest'ordine è vietato

in Francia).

1905-1908. Soggiorno in Egitto: Professore di Fisica e Chimica presso il

Collegio dei Gesuiti de la Sainte Famille. Scoperta dell'Oriente.

1912-1915. Inizio di uno scienziato a Parigi: scopre la teoria dell'evoluzione

di Darwin, legge L’Evolution créatrice di Henri Bergson, Leibnitz e

Maurice Blondel.

1915-1918. Porta barella al fronte. Scritti di guerra, prima opera di natura

mistica. Due decorazioni nel 1922.

1919-1926. In Cina scrisse la sua prima grande opera spirituale, L’Ambiente

divino.

1928. Durante uno dei suoi viaggi attraverso il Canale di Suez, incontrò il

grande avventuriero Henry de Monfreid e completò una missione di diversi

mesi nella Somalia francese e in Etiopia.

Maggio 1931-febbraio 1932. Partecipa come geologo alla famosa Crociera

Gialla della Citroën. Esiliato in Cina per quasi vent'anni, l'ha lasciato dopo

aver scritto più di duecento saggi e il suo libro più importante: Il fenomeno

umano. Abbondante corrispondenza con più di un centinaio di amici religiosi

o non religiosi, scienziati o artisti, uomini o donne. Fa molti viaggi in

Birmania, Indonesia, Sudafrica, Europa, Europa, Stati Uniti.

1951. Si trasferì a New York dove morì il giorno di Pasqua, il 10 aprile 1955,

non avendo mai ottenuto il permesso dalle autorità religiose per pubblicare

le sue opere. La sua legataria testamentaria, Jeanne Mortier, lo farà dopo la

sua morte. È anche la fondatrice nel 1960 della Fondazione Teilhard e

dell'Association des Amis de Pierre TEILHARD de CHARDIN. Le

associazioni di amici e gruppi di lettura si stanno sviluppando in Francia, in

Europa e in molti paesi di tutti i continenti.
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La mostra "Insieme, costruiamo la Terra" ispirata dalla frase di Pierre

TEILHARD de CHARDIN: "L'età delle nazioni è passata. Dobbiamo

ora, se non vogliamo perire, scuotere i nostri vecchi pregiudizi e costruire

la Terra" ci invita ad un'elevazione spirituale in simbiosi con la visione

cosmologica di Francesco d'Assisi e del poeta franco-cinese

contemporaneo François Cheng. Il punto di convergenza mistica di

questi tre personaggi si trova nello stato di accoglienza e di apertura

dell'uomo con la Creazione, cio' che può essere raggiunto solo attraverso

il rispetto ecologico per la vita e la natura. La fraternità umana e la

fraternità cosmica sono inseparabili. Dalla sua creazione a Parigi nel

2010, l'esposizione ha continuato il suo percorso con grande successo. Un

video è stato presentato a Roma nel novembre 2012 al Colloquio

Teilhard della Pontificia Università Gregoriana. In solidarietà con la

Mostra, questa può anche essere ritrovata grazie al DVD allegato.

L'obiettivo è quello di trasmettere alle generazioni future la meraviglia in

grazia ispirata da questa originale trilogia, per costruire una civiltà di

Pace e Amore.

Realisazione: Remo Vescia

vesciaremo@gmail.com

Scenografia: AM&COM
am.com.paris@orange.fr

Ingeniere suono: Michel Prêtre 

Musica: Joseph Haydn, La Création

Felix Leclerc, Le Cantique des créatures

Franz Schubert, Quintet in C major (D.956), 

Trio Adagio in E flat (D.897)

Naghtgesang im Walde (D.913), Chine, Wang Weiping

Voci: Julien Lambert, Anne Sébilleau, Michele Baraldi, 

Remo Vescia

Artisti: François Cheng, Loretta Cavicchi, Amélie Bonnaud, Marie 

Bayon de la Tour, Giotto, Lucile Swan.

Site: www.teilhard-international.com

mailto:vesciaremo@gmail.com
mailto:am.com.paris@orange.fr


Pierre TEILHARD de CHARDIN
Saint François d’ASSISE et François CHENG



Pierre TEILHARD de CHARDIN
Saint François d’ASSISE et François CHENG

Il dialogo tra Teilhard, Francesco

d'Assisi e il calligrafo Cheng mi ha

sconvolto. Avrei voluto contemplare e

meditare qui per lunghe ore in silenzio,

ed entrare in questo ormai eterno

dialogo tra visibile e invisibile. E'

camminando che continuo il cammino

e pregando che mi lascio condurre. Un

grande ringraziamento per questa

meravigliosa iniziativa.

C. Dufour Arcivescovo di Aix-en-Provence e Arles

Scansiona questo QR codice 

per vedere l’integralità del video dell’esposizione 

Insieme, costruiamo la Terra


