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Presso la Pontificia Accademia delle Scienze, Papa Francesco in
occasione dell’inaugurazione di un busto bronzeo in onore del suo
predecessore, ha pronunciato il seguente discorso in cui, omaggiando
papa Benedetto, ha reso un omaggio ben più grande al pensiero di padre
Teilhard pronunciandosi sul tema dell’evoluzione.
Benedetto XVI: "un grande papa, aperto alla scienza"
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Il suo “amore per la verità non si limita alla teologia e alla filosofia
ma si apre alle scienze”: ne è la dimostrazione la sollecitudine che il
papa emerito ha sempre dimostrato “per gli scienziati, senza distinzione
di razza, nazionalità, civiltà, religione” e “per l’Accademia, da quando
san Giovanni Paolo II lo nominò membro”.Il Santo Padre ha poi
menzionato l’invito che il suo predecessore fece al presidente della
Pontificia Accademia delle Scienze a partecipare al Sinodo sulla nuova
evangelizzazione, “consapevole dell’importanza della scienza nella
cultura moderna”.
Lo “studio” e la “scienza” non hanno certo “inaridito la sua
persona”, né “il suo amore nei confronti di Dio e del prossimo” ma,
accompagnati dalla “preghiera”, hanno “dilatato il suo cuore e il suo
spirito”.Il Pontefice ha quindi ringraziato “Dio per il dono che ha fatto alla
Chiesa e al mondo con l’esistenza e il pontificato di Papa Benedetto” e
“tutti coloro che, generosamente, hanno reso possibile quest’opera e
questo atto, in modo particolare l’autore del busto, lo scultore Fernando
Delia”………………………..Parlando poi del “tema altamente complesso
dell’evoluzione del concetto di natura”, il Santo Padre ha sottolineato
che “Dio e Cristo camminano con noi e sono presenti anche nella
natura”. È la stessa Genesi a ricordarci che Dio “ha creato gli esseri e li
ha lasciati sviluppare secondo le leggi interne che Lui ha dato ad
ognuno, perché si sviluppassero, perché arrivassero alla propria
pienezza”.

Teilhard Aujourd’hui. Édition Européenne. Versione italiana
Rivista quadrimestrale sostenuta dal Centro Europeo Teilhard e costruita con gli apporti forniti
dalle Associazioni di Belgio, Francia, Inghilterra, Italia, Portogallo, Spagna.
Abbonatevi e promuovete nuovi abbonamenti presso persone, associazioni culturali, enti che
riteniate interessati a proporre con noi il pensiero teilhardiano quale chiave di ricerca di senso e
di linee che possano convergere nella costruzione del futuro. Abbonamento annuo 21 €
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La nascita del mondo “non è opera del caos che deve a un altro la sua origine, ma deriva
direttamente da un Principio supremo che crea per amore - ha spiegato il Papa -. Il Big-Bang,
che oggi si pone all’origine del mondo, non contraddice l’intervento creatore divino ma lo esige.
L’evoluzione nella natura non contrasta con la nozione di Creazione, perché l’evoluzione
presuppone la creazione degli esseri che si evolvono”.
Per quanto riguarda l’uomo, il Creatore gli conferisce “un’altra autonomia, un’autonomia
diversa da quella della natura, che è la libertà”, rendendolo “responsabile della creazione, anche
perché domini il Creato, perché lo sviluppi e così fino alla fine dei tempi”.
Compito dello “scienziato cristiano” è quello di “interrogarsi sull’avvenire dell’umanità e della
terra, e, da essere libero e responsabile, di concorrere a prepararlo, a preservarlo, a eliminarne i
rischi dell’ambiente sia naturale che umano”.
Lo scienziato deve però essere “mosso dalla fiducia che la natura nasconda, nei suoi
meccanismi evolutivi, delle potenzialità che spetta all’intelligenza e alla libertà scoprire e attuare
per arrivare allo sviluppo che è nel disegno del Creatore”.
Per quanto “limitata”, l’azione dell’uomo, dunque, “partecipa della potenza di Dio ed è in
grado di costruire un mondo adatto alla sua duplice vita corporea e spirituale” ed “un mondo
umano per tutti gli esseri umani e non per un gruppo o una classe di privilegiati”.
La “speranza” e la “fiducia in Dio” sono in grado di dare al ricercatore “un’energia nuova e
una serenità profonda”. Quando però la libertà dell’uomo diventa “autonomia”, egli “distrugge il
creato” e commette “grave peccato contro Dio Creatore”, del quale, di fatto, “prende il posto”.
Papa Francesco ha concluso incoraggiando i presenti a proseguire il loro lavoro e a
realizzare “felici iniziative teoriche e pratiche a favore degli esseri umani”.

Questo spazio è a disposizione per gli interventi degli associati per sviluppare tra loro una
dialettica feconda e interattiva
Si invita ad inviare testi piuttosto sintetici così da consentire l’accesso a più scritti

**************************************************************************************************************
Angela Pellegrini offre qui la traduzione italiana di tre pagine del volume del Card. Christoph
Schönborn Ziel oder Zufall?: Schöpfung und Evolution aus der Sicht eines vernünftigen
Glaubens. Le pagine presentano una sintesi estrema ma efficace del pensiero teilhardiano.
È molto difficile che qualcuno abbia cercato di mettere insieme la conoscenza di Cristo e l’idea di
evoluzione, come ha fatto lo scienziato e teologo p. Pierre Teilhard de Chardin, S. J. La sua
affascinante visione rimane controversa e tuttavia rappresenta per molti una grande speranza, la
speranza che la fede in Cristo e un approccio scientifico alla realtà del mondo possano essere
insieme ricondotti ‘sotto un solo capo’, sotto Cristo ‘l’evolutore’.
Teilhard ritiene che l’universo sia un immenso moto ascensionale verso una sempre più elevata
complessità ed interiorità, dalla materia alla vita, allo spirito. Si tratta di un movimento finalizzato
(e in ciò Teilhard si differenzia da chi ritiene l’evoluzione senz’alcuna direttrice), il quale va dalla
geogenesi alla biogenesi e quindi alla psicogenesi. Questo movimento ascendente è tuttavia
completato allorquando la “Cristogenesi” emerge dalla cosmogenesi. In quest’ascesa,
l’evoluzione finisce di essere passivamente subita sino all’apparizione dell’uomo e raggiunge la
fase di autoevoluzione. A sua volta, questa perviene all’apice con l’apparizione di Cristo. Egli
diviene il centro visibile dell’evoluzione ed anche il suo fine, il “punto Omega”. Il Logos incarnato,
che ad un certo punto si manifesta in forma visibile sull’asse evolutivo, era stato in precedenza
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l’invisibile “motore dell’evoluzione”. Cristo, alla testa del corpo cosmico, completa ogni cosa,
guida ogni cosa e perfezione ogni cosa. “L’intero universo è ipso facto modellato dalla sua
personalità, determinato dalle sue scelte e animato dalla sua forma.” Secondo Teilhard, Cristo
diviene l’energia dello stesso cosmo. Poiché con l’Incarnazione Dio si è “immerso” nella materia,
in essa e dal cuore di essa egli realizza “la guida e la pianificazione di ciò che noi oggi
chiamiamo ‘evoluzione’.” L’Incarnazione determina una sorta di “Cristificazione” del cosmo.
Teilhard del Chardin pone anche la Croce di Cristo all’interno di questa prospettiva. Essa diventa
la molla per il superamento di ciò che manca allo sviluppo cosmico. Infine, con la sua
Resurrezione, Cristo, svincolato da ogni restrizione alla sua potenza e all’efficacia della sua
azione, è in grado di guidare lo sviluppo cosmico verso il punto omega, l’ultima “amorizzazione”
(trasformazione in amore) del mondo, che sarà perfetta nella Parusia, il ritorno di Cristo.
Questi brevi riferimenti a Teilhard non possono rendere giustizia ai suoi sforzi. Il fascino che
Teilhard de Chardin ha esercitato su un’intera generazione derivava dalla sua maniera sicura di
guardare nello stesso tempo alla scienza e alla fede cristiana. Questa visione unitaria, in cui egli
si è proposto di far coesistere la scienza naturale e la fede cristiana, era ovviamente
problematica. I critici hanno mostrato che non poteva rendere completa giustizia ad entrambe. La
sua visione evolutiva di un moto verso l’alto, che produce incessantemente forme sempre più
elevate, è frutto di una speculazione filosofica più che di una teoria scientifica. D’altro canto, la
sua “naturalizzazione” di Cristo come forza direttrice nell’evoluzione è andata ad imbattersi in
contraddizioni di natura teologica. Malgrado le critiche da entrambi i lati, molte persone sono
riuscite a cogliere le sue preoccupazioni e le hanno apprezzate. Colpisce soprattutto il modo in
cui egli fu affascinato dal Cristo. Il suo amore per Cristo lo fece entrare in una sorta di “mistica
dell’evoluzione”. In ciò egli è ben lontano dalle concezioni materialistiche dell’ “evoluzionismo”
oggigiorno diffuso.
Per la nostra tesi, è importante che Teilhard de Chardin abbia osato un’impresa che era nello
stesso tempo piena di rischi e tuttavia necessaria. Il modo in cui la fede cristiana considera
l’Incarnazione di Dio in Gesù Cristo divenne per lui la visione ispiratrice della sua ricerca e del
suo pensiero di scienziato della natura. D’altra parte, egli ha costantemente aperto la sua attività
di ricercatore scientifico al vasto orizzonte dischiuso per lui dalla sua fede cristiana. È vero che la
fede e la scienza dovrebbero essere distinte una dall’altra. Però è anche vero che esse non
dovrebbero essere separate. La scienza ha bisogno dell’ampio orizzonte della fede. Attraverso la
sua opera, Teilhard de Chardin ha aiutato molti scienziati a superare il pregiudizio che la fede
ostacoli la scienza. La fede in Gesù Cristo, in cui tutti i tesori di saggezza e conoscenza sono
nascosti (cfr. Col 2, 3), non priva la scienza né della sua libertà né del suo slancio, né della sua
onestà né del suo entusiasmo, – al contrario, e in realtà, li rafforza ulteriormente»

9 novembre 2014 Venezia – Presso l’Antica Scuola dei Lanieri, in occasione della 4ª giornata
panikkariana dal tema “Pace, concordia e armonia”, Luciano Mazzoni Benoni ha parlato sul
tema Panikkar e Teilhard de Chardin
16 novembre 2014 Trento, - Per iniziativa del servizio Diaconia di Villa Sant’Ignazio, si è svolta la
prima meditazione sulla ‘Via interiore alla felicità’, guidata da Luciano Mazzoni Benoni..
(seguiranno altri due incontri il 15 marzo e il 12 aprile). Nell’occasione presso la locale Cappella
universitaria si sono tenuti due incontri analoghi con gli studenti. Ne hanno dato notizia il
periodico Fractio Panis dei gesuiti di Trento e il settimanale della Diocesi, Vita trentina.

3

22 novembre 2014 Milano – il gruppo milanese si è ritrovato presso l’Istituto La Casa per
assistere alla proiezione del DVD "Viaggio dell'Universo" con Brenda e Orazio Tarchi.
Il 16 dicembre, all’Istituto Leone XIII il Dott. Davide Bertorelli ha parlato sul tema: " La
resilienza psicologica. Come attivare le risorse interiori in tempi di crisi”.
13 dicembre 2014 Roma – presso la cappella dell’Università “LA SAPIENZA”, il gruppo romano
ha ripreso la riflessione sul tema del Femminile in Teilhard de Chardin, già sviluppato nel
Convegno di Camaldoli, con gli interventi di Anna Meo e Annarita Innocenzi che verranno
riportati sugli Atti stessi del suddetto Convegno.
16 dicembre 2014 Firenze - Conferenza di Paolo Trianni su un testo di Teilhard de Chardin ,
promossa da Marco Vannini.
12 gennaio 2015 Noto – Padre Rosino Gibellini, Presidente Emerito della nostra Associazione,
è stato invitato dal Meic di Noto/Modica e dall’Associazione Teologica Netina/Noto a tenere una
conferenza sul tema "Teilhard de Chardin: la teologia in dialogo con la scienza", che ha ottenuto
grande partecipazione e attenzione.
24 gennaio 2015 - Parrocchia di Castelgandolfo, l'associato Giuseppe Baldacchini, esperto di
fisica nucleare del INFN, ha presentato le sue ricerche sull'immagine della Sindone.
29 gennaio 2015 Bologna - Marina Zaoli ha presentato il suo libro "Contributo della psicologia
al pensiero di Teilhard de Chardin". Contemporaneamente Edmondo Cesarini ha parlato
dell'Associazione e esposto la biografia di Teilhard.
8 febbraio 2015 Roma - presso la chiesa di S. Bernardo alle Terme è stata presentata la figura
e il pensiero di Teilhard de Chardin agli insegnanti di religione della Diocesi di Roma, su invito del
Vicariato, con il seguente programma:
Cenni biografici e storici su Teilhard de Chardin, a cura di Edmondo Cesarini;
Aspetti scientifici del pensiero evolutivo, a cura di Vincenzo Jannace;
Alcune implicazioni teologiche del pensiero di Teilhard de Chardin, a cura di Marco Galloni.
12 febbraio 2015 Druento (TO) - ore 21.00, presso l’Istituto Mater Unitatis, terzo dialogo tra don
Paolo Scquizzato e Gianluigi Nicola su "La Messa sul mondo”.
28 febbraio 2015 Milano - Libreria Paoline, ore 15/18, Incontro seminariale: Alla scoperta delle
energie femminili. Le nuove dinamiche. Dialogo a più voci con Benedetta Selene Zorzi,
Gabriella Campioni, Luciano Mazzoni Benoni .
Sabato 21/3: ore 15/18 Incontro seminariale: Ecologia Profonda con Guido Dalla Casa.
28 febbraio 2015 Torino – presso casa Ferrio, corso Re Umberto 85, ore 16,15 - è previsto un
incontro sul temi trattati al Convegno di Camaldoli, dal titolo Il Femminino ovvero l’unitivo, cui
sono invitati iscritti e simpatizzanti dell’Associazione. Partecipano Annamaria Tassone Bernardi
e Gian Luigi Nicola.
Per Marzo 2015 (data e sede da definire) è prevista una conferenza del Prof.Giuseppe
Baldacchini che riferirà sulle sue ricerche scientifiche sulla Sindone.
La nostra socia Rosa Maria Mistretta è stata premiata come finalista al Concorso Mario Soldati
2014 presso il Centro Pannunzio di Torino, per l’articolo dal titolo “Dall’evoluzione prebiotica alla
sintesi delle clorofille: un cammino lungo miliardi di anni.”
*******************************************************************
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Si segnala con piacere:
Ciclo di tre incontri dedicati a Raimon Panikkar: ore 18,30 presso la Libreria Paoline.
23 febbraio 2015: Introduzione alla figura e all’opera di Raimon Panikar – Milena Carrara

Pavan (curatrice dell’Opera Omnia e presidente della Fondazione Vivarium)
9 marzo: Raimon Panikkar e il pensiero filosofico – Paulo Barone
23 marzo: Raimon Panikkar e il cammino spirituale – Luciano Mazzoni Benoni

rassegna stampa
Il numero di luglio 2014 della rivista STUDIUM ha pubblicato una sezione monografica su
Teilhard de Chardin a cura di Ludovico Galleni.
Su AVVENIRE del 24 luglio 2014 nell’inserto Agorà (pag.22),due articoli a firma rispettivamente
di Fabio Mantovani sulla ripubblicazione de Il Fenomeno umano e di Fiorenzo Facchini sulle
ricerche paleontologiche, sotto un grande titolo: La liturgia cosmica di Teilhard.

La rivista IL REGNO – attualità n. 10/2014, pp. 308-312 – riporta il saggio EcologiaTeologia / BELLEZZA E GEMITI DEL CREATO: dall’apostolo Paolo a Teilhard de
Chardin di Claude Dagens, vescovo di Angouléme, membro dell’Académie Francaise
(relazione svolta all’Università Gregoriana il 7.11.2013).
3 gennaio 2015 – Sul quotidiano LA STAMPA, in un articolo dedicato a Mario Cuomo, leggiamo
tra l’altro: “Noi italiani lo ricorderemo sempre perché è stato il primo tra i nostri a farci sognare la
Casa Bianca dall’ingresso principale. Per gli americani, Mario Cuomo, l’Amleto dell’Hudson che
per spiegare la sua visione citava il teologo Teilhard de Chardin, è l’ultimo simbolo di una politica
che forse non esiste più…..”.

segnalazioni editoriali
Luciano Mazzoni segnala e commenta:.
Leonardo Boff, AL CUORE DEL CRISTIANESIMO. MISTERO, EVOLUZIONE, LIBERAZIONE
Emi, Bologna 2013 – pp. 141 € 12
Con questo nuovo volume trova completamento l’itinerario di questo noto teologo. Già in altri testi
aveva fatto espliciti riferimenti al pensiero di Teilhard; ma in questo lo assume come visione
complessiva, non solo dal punto di vista storico-evolutivo ma anche di quello cristologico.
Questo testo [che papa Francesco ha dichiarato di aver chiesto appena uscito] costituisce e sigla
l’approdo di un lungo processo (anche travagliato) della teologia della liberazione, avviato con un
lungo documento dell’ASSET (Associazione Teologi dell’America latina) e di numerose Riviste
latinoamericane, che venne analizzato nel Seminario dell’Associazione Italiana, svoltosi a Milano
il 5 ottobre 2013. In breve si tratta di una rilettura dell’intera storia della salvezza e quindi anche
della Chiesa con la lente dell’evoluzione convergente e cristica intuita da Teilhard, ma che
ricomprende l’apporto di tanti altri santi e testimoni cristiani, di varie epoche.
Teilhard viene citato direttamente alle pagg. 55 e 132, ma ogni pagina trasuda del suo pensiero e
delle sue stesse parole: da leggere e far conoscere!
Andrebbe associato a quello della teologa francescana nord americana Ilia Delio: IL CRISTO
EMERGENTE. IL SENSO CATTOLICO DI UN UNIVERSO IN CONTINUA EVOLUZIONE, San
Paolo 2014 - pp. 249 € 24: il quale ripropone la stessa cosmo visione teilhardiana, ma stavolta
comparata con le più recenti acquisizioni scientifiche.
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Marcella Conedera segnala il libro:
“UN SOLO DIO, TRE VERITA’” di padre Claude Geffrè, domenicano, impegnato a
Gerusalemme. Vi si coglie la seguente affermazione: “Possiamo dire, citando Teilhard de
Chardin, un grande teologo e saggio, che tutta la creazione è come finalizzata verso questo
punto Omega che è l’uomo e che il punto Omega sarà la riconciliazione di Dio con l’uomo”.
Claudio Michelotti segnala::
Un lucido e onesto profilo di Teilhard de Chardin fatto da un autore di ambiente protestante,
Sigurd Daecke, nel 1978 allo spegnersi della spinta conciliare. Era un libro della serie Misterium
Salutis della Queriniana. Chi desidera riceverlo via mail può richiedercelo.

****************************************************************************

Atti dei Convegni annuali
(si inviano dietro preventivo versamento della relativa offerta sul c.c.p.42669143)

Assisi 2002 – Dalla natura alla cultura e oltre: con Teilhard de Chardin in un percorso tra
scienza e fede………………………………………………………………………………………..… € 8.00
Milano 2003 – La biologia della mente e la coscienza dell’ulteriore…………………….€ 8.00
Roma 2004 – Un mondo in evoluzione: Fede, Scienza e Teologia……………………………..€ 15.00
Bose 2005 – Il Cristo Evolutore: la spiritualità di Teilhard de Chardin come ponte tra
l’Occidente e l’Oriente Cristiano……………………………………………………………….…. € 10.00
Cuneo 2006 – Quale Dio per un mondo in evoluzione?………………………………….……....€ 10.00
Bologna 2007- Costruire l’uomo ……………………………………………………..…… € 8.00
Eupilio 2008 - San Paolo e Teilhard de Chardin………………………………………… € 8.00
Assisi 2010 - San Francesco e Teilhard de Chardin. Insieme costruiamo la terra nella pace e
nell’amore…………………….………………………………………………..…………. . € 13.00
Roma 2012 – Sfide antropologiche di oggi. Una lettura di Pierre Teilhard de Chardin per una
evangelizzazione rinnovata. A 50 Anni dal Concilio Vaticano II…………………………....€ 14.00
Milano 2013 – Come credere oggi……………………………………………………………… € 10.00
Camaldoli 2015 - Il femminile nel pensiero di Pierre Teilhard de Chardin. Prospettive
antropologiche, spirituali, teologiche…………………………………………………………… . € 11.00.

SONO IN DISTRIBUZIONE GLI ATTI DEL CONVEGNO DI CAMALDOLI
Richiederli mediante versamento di € 11.00
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Pubblicazioni disponibili presso l’Associazione
P. Teilhard de Chardin, Il posto dell’uomo nella natura, ediz. Jaca Book 2011, € 16.00
(distribuito dall’Associazione a € 12,80)
P.Teilhard de Chardin, L’avvenire dell’uomo, ed. Jaca Book 2012, € 32.00 (distribuito
dall’Associazione a € 25,60)
P. Teilhard de Chardin, L’uomo, l’universo e Cristo, (estratti da Écrits du temps de la
guerre), ediz. Jaca Book 2012, € 12,00 (distribuito dall’Associazione a € 9,60).
P. Teilhard de Chardin, Verso la convergenza. L’attivazione dell’energia nell’umanità,
Gabrielli editori, Verona 2004, € 24,00 (distribuito dall’Associazione a € 20,50).
G.H. Baudry. Lessico Teilhard de Chardin, ediz. Jaca Book 2010, € 25.00 (distribuito
dall’Associazione a € 20.00)
G.H.Baudry, Teilhard de Chardin o il ritorno di Dio, ediz. Jaca Book 2010, € 32,00
(distribuito dall’Associazione a € 25,60)
G. Martelet, E se Teilhard dicesse il vero?, ediz. Jaca Book 2007, €10.00 (distribuito
dall’Associazione a € 8,00)
G.Allegra, Il Primato di Cristo in San Paolo e Duns Scoto. Le mie conversazioni con P.
Teilhard de Chardin, ediz.Porziuncola, 2011, €10,00 (distribuito dall’Associazione a € 8.00)
J. Arnould, Teilhard de Chardin. Eretico o profeta? (Biografia) ediz. Lindau € 28.00
(distribuito dall’Associazione a € 15,00 o a € 10 per coloro che sono in regola con
l’iscrizione all’Associazione per il 2015)
L. Mazzoni Benoni (a cura), Il corpo liberato meditare con le energie femminili, ed
Gabrielli 2014, € 16,00 (distribuito dall’Associazione a 14.00 €)
L.Mazzoni Benoni, Meditare con Pierre Teilhard de Chardin, Il Segno Gabrielli editori,
Verona, € 10.00.
M. Zaoli, Un apporto psicologico alla teoria dell'Evoluzione di Teilhard de Chardin , ed.
quaderni di “Teilhard Aujourd'hui.Edition Européenne.Versione italiana”, € 12.00 (€ 10,00
per gli associati in regola con l'iscrizione 2015)
A. Tassone Bernardi, Pierre Teilhard de Chardin. La poesia del cosmo, ed. Studium
Roma., € 11.00

Le ordinazioni possono essere fatte versando la relativa offerta sul c.c.n°42669143
intestato a Associazione Italiana Teilhard de Chardin – Onlu
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RICORDATE
L’Associazione vive grazie alle vostre iscrizioni, agli abbonamenti alla rivista “Teilhard
Aujoud’hui. Edition européenne. Versione italiana”, alle vostre offerte liberali. Di tutto vi
ringraziamo raccomandando i rinnovi a quanti ancora non li avessero effettuati
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