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LUCIANO MAZZONI BENONI è  studioso di antropolo-
gia e teologia delle religioni, animatore di gruppi di me-
ditazione. Ha conseguito titoli accademici nelle Univer-
sità 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 pubblicato con i Gabrielli edi-
tori (Verona), Apostolato della Preghiera (Roma) Velar-
LDC, San Lorenzo (Reggio E.) e su numerose Riviste, tra 
cui: Il futuro dell’uomo, Un futuro per l’uomo, Paulus,  
QOL, Teilhardaujourd’uj, Cem-Mondialità.

MEDITAZIONI CRISTOCOSMICHE
In foma di sussidi si propongono degli strumenti agili per la pratica di me-
ditazione e di preghiera;  il meditante e l’orante, ma anche il ricercatore e il 
lettore, potranno trarne utili supporti a sostegno della propria vita spirituale. 
Un sussidio utile sia a livello personale che comunitario.

“I dualismi e i mali che affliggono l’umanità 
contemporanea vengono assunti nella 
riflessione di Raimon Panikkar e proiettati su 
uno sfondo interculturale, in grado di leggerli 
e di risolverli secondo l’ottica sapienziale. 
Grazie ad una rara abilità nello studio delle 
culture e nell’utilizzo dei linguaggi, la sua 
visione cosmoteandrica ricompone i tanti 
frammenti di questo tempo, legando Oriente 

e Occidente secondo un nuovo paradigma universalistico che supera 
ogni tentazione all’uniformità culturale,  al monolitismo religioso: 
vero antidoto alle minacce del pensiero unico e alle nuove forme 
di imperialismo tecnologico. Ne scaturisce una visione trinitaria, 
inedita eppure radicata nelle antiche sapienze, che associa l’umano 
il cosmico e il divino. Anche la sua è una via che incontra il Cristo, 
mentre abbraccia altre tradizioni spirituali. Il sussidio, avvalendosi 
dell’intera opera di Panikkar, ne raccoglie l’intento pedagogico e ne 
ricava un ‘novenario’: nove tappe di un percorso di conversione che 
riassumono la lezione spirituale di questo grande mistico del nostro 
tempo. Grazie a questo itinerario iniziatico, orientato alla scopertà del 
‘Sé cosmico’, si ricongiungono la dimensione dello studio e quello 
della meditazione, della preghiera e del rito: offrendo la possibilità di 
nuove combinazioni creative, in chiave interculturale e interreligiosa, 
vivamente auspicate da Panikkar.” 

Luciano Mazzoni Benoni 

Meditare con
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