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Sessant’anni sono trascorsi da quando Padre Teilhard de
Chardin chiudeva gli occhi su una splendida giornata della
primavera newyorkese per riaprirli nello splendore di quel
Cristo Universale per il quale tanto aveva lavorato e sofferto. È
stato lo scrittore cattolico del XX° secolo i cui scritti, comparsi
postumi, hanno maggiormente provocato, nei decenni
successivi,
entusiasmi,
rifiuti,
dibattiti,
atteggiamenti
contradditori sulla cui onda si è incanalata una valanga di studi
di approfondimento che hanno sortito l’effetto di non
consegnare all’oblio il suo pensiero, ma di renderlo intrigante e
dimostrarne ogni giorno di più la portata profetica. Anche il
prudente atteggiamento della Chiesa che inizialmente aveva
suggerito cautela nei confronti delle sue teorie, si sta pian
pano tramutando in un atteggiamento di fiducia nei confronti
del non facile impegno che Teilhard si era assunto di
dimostrare la non incompatibilità tra scienza e fede e di
riconoscimento della statura spirituale e mistica del suo animo.
In vita Teilhard fu un uomo dalle grandi amicizie e dopo la
sua morte è stato ricambiato da una schiera di amici che
hanno trovato appoggio nelle sue profetiche intuizioni e si
sono impegnati a diffonderle a beneficio di quanti erano e
sono alla ricerca di un senso dell’esistenza su questo pianeta,
di una dimensione umana sempre più ricca di consapevolezza
e libertà. Una consapevolezza di sé e del proprio ruolo in seno
all’umanità che conduca verso un crescente senso della
corresponsabilità nei confronti di tutti e di tutto, e soprattutto
faccia scorgere all’uomo d’oggi quell’Oltre che è il vero punto
di arrivo di tutta l’avventura cosmica. E quest’anno,come già
era successo per il cinquantenario del 2004, tutto il mondo lo
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ricorda attraverso le Associazioni sorte in suo nome in tutta Europa, in America, in Cina (dove
trascorse un considerevole tratto della sua vita), con Convegni, Celebrazioni Eucaristiche,
articoli, pubblicazioni editoriali.
L’Associazione Italiana da diversi lustri lavora con molto entusiasmo su questa linea
d’azione, e anche in quest’anno celebrativo sta realizzando alcune iniziative che qui di seguito vi
segnaliamo, mirando a connettere le suggestioni che ci vengono da Teilhard de Chardin con
avvenimenti e iniziative che l’evoluzione della società ci fa incontrare, in Italia e sul vasto
orizzonte planetario. Mentre su giornali e web non manca qua e là il ricordo di questo 60° e in
libreria è appena comparso il libro Teilhard de Chardin: la Chiesa nell’evoluzione
dell’universo, di Antonio Galati, Paoline editoriale (Fig lie di San Paolo).
E per concludere mi si permetta di ricordare le parole che pronunciavo nell’allocuzione di
apertura del Convegno Internazionale 2004 alla Pontificia Università Gregoriana alle quali
continuiamo a tener fede pur nelle inevitabili difficoltà o momenti di fatica che talvolta insieme
incontriamo: “Io credo che le Associazioni Teilhardiane sparse non solo in Europa, ma anche in
altre parti del mondo, abbiano fatto proprie le affermazioni di Teilhard che ora citerò e che
troviamo scritte nel saggio “L’Atomisme de l’Esprit”, incluso nel testo L’Activation de l’énergie
(Seuil, p.58): - Quanto più l’individuo si associa in modo appropriato ad altri individui, tanto più,
per effetto di sintesi, si immerge dentro di sé, prende coscienza di se stesso, e dunque si
personalizza. E, d’altro canto, più la collettività si arricchisce di elementi che per suo tramite si
sono maggiormente personalizzati, più “si umanizza”, si personalizza e lascia trasparire il punto
Omega.- Vivere nello spirito che ha ispirato queste affermazioni significa vivere in comunione
con gli uomini e con l’universo. Significa, a ben riflettere, null’altro che tendere (e non è poco) a
quel “siate uno” che ci è stato proposto 2000 anni fa. Inserirsi in questo meccanismo di scambio
reciproco significa accrescere ed esaltare la fecondità della propria azione a tutti i livelli, in
sintonia con il grande fluire della Vita che porta verso Colui che ci attende.”
Annamaria Tassone Bernardi

Collegio Sacra Famiglia - Torino
In collaborazione con
Associazione Italiana Teilhard de Chardin
Nell’ambito delle manifestazioni per l’ostensione della Sindone invita alla conferenza

Recenti esperienze e scoperte scientifiche sulla immagine sindonica
Prof. Giuseppe Baldacchini
Già Dirigente scientifico presso l'ENEA di Frascati, visiting professor all'Università di Berkeley in
California,membro dell’Associazione Teilhard (sez. di Roma), giuseppe.baldacchini@gmail.com

Lunedì 11 maggio
Ore 10,45
Collegio Sacra Famiglia
Via Rosalino Pilo, 24, Torino
Il relatore riferirà sullo stato attuale della conoscenza della Sindone, sulle ipotesi della formazione
dell’immagine corporea e sui risultati sperimentali ottenuti con sorgenti laser di potenza, i quali risultati
aprono scenari inquietanti e imprevedibili, ma di estremo interesse per ulteriori studi, che continuano.

****************************************************************************************
ROMA -

Cappella Universitaria della Sapienza
23 maggio - Ore 17
Incontro / Dibattito con il contributo dei soci della sez. romana sul tema
Il pensiero di Teilhard de Chardin al vaglio della storia:
una profezia utopica?
Per informazioni: cell. 3463516380
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In occasione dell’Expo
Urban Center, Galleria Vittorio Emanuele II
Milano, 30 maggio 2015
Scoprire la saggezza della Terra
Le visioni cosmiche di Teilhard de Chardin e Raimon Panikkar
Terra, Vita, Coscienza

Ingresso libero previa prenotazione (posti limitati).
La traduzione delle relazioni in lingua straniera sarà disponibile all’ingresso
Per prenotazioni: gabriella.castellini@mottura.net
Per informazioni: Tel. 3402950637
Sessione mattutina:
h. 10 - apertura lavori e presentazione del programma
Luciano Mazzoni Benoni
(direttore di UNI-VERSUM)

Teilhard de Chardin e l’Albero della Vita
h. 10,30-11 introduce e conduce
Annamaria Tassone Bernardi
(Presidente dell’Associazione Italiana e del Centre Européen Teilhard de Chardin)
h.11-11,40 Uomo: tecnologia, energia e futuro in Teilhard de Chardin
Fiorenzo Facchini
(Antropologo, Professore emerito dell’Università di Bologna)
h.11,40-12,20 L'énergie humaine dans la construction de la noosphère. Quelles perspectives?
Gérard Donnadieu
(Presidente emerito dell l'Association des Amis de Pierre Teilhard de Chardin, prof di teologia alla facoltà dei
Gesuiti di Parigi)
h.12,30-13,10 Planetization and New Spiritual Paradigms for the Earth
Explorations in Dialogue with Teilhard de Chardin and Raimon Panikkar
Ursula King
(Professor Emerita of Theology and Religious Studies, Institute for Advanced Studies, University of Bristol,
England)
Sessione pomeridiana:

Raimon Panikkar e l’Ecosofia
h.15-15,30 introduce e conduce
Milena Carrara Pavan
(Presidente della Fondazione Vivarium e curatrice dell’Opera Omnia)
h. 15,30-16,15 Ecosofia y Ecologia
Josep-Maria Terricabras
(Profesor Catédra Ferrater Mora , Universitat de Girona y eurodeputato)
h.16,20-17 Ecosophy and Tao
Young-Chang Ro
(President of the Dipartiment of Theological and Religious Studies at George Mason University
Washington, USA and in charge of the Center for Korean studies – Seoul)
h.17,00-17,45 Ecosofia e i Veda
Paulo Barone
(Ppsichiatra filosofo- indipendent scholar)
Ore 18 - conclusione lavori
brindisi di commiato
con “SOLICUM” - Prosecco Superiore di Valdobbiadene della Cantina Colli del Soligo”.
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*********************************************************************************************************

Convegno Annuale 2015
Alcuni dati definitivi sono:
Sede del Convegno Centro Antonianum (Casa dei Gesuiti di Padova), Prato della Valle n. 56 35123 Padova Data: il weekend 17/18 ottobre – Sabato: conferenze e dibattiti, domenica mattina :conclusioni,
Assemblea soci, Concelebrazione con i Padri Gesuiti
Programma per ora solo abbozzato:
Temi su cui lavoreremo Come interpretare l’attuale guerra planetaria a partire dalle suggestioni di
Teilhard de Chardin - Ruolo dell’Europa – Anno della misericordia e amorizzazione del mondo.
Ospitalità facilmente organizzabile presso la Casa del Pellegrino della Basilica di S.Antonio, o la
Foresteria di S.Giustina o sistemazioni alberghiere.
Organizzatori: Sergio Bonato, Luciano Mazzoni, Gianluigi Nicola, Annamaria Tassone. In attesa del
programma definitivo, per informazioni rivolgersi ai recapiti dell’Associazione.

******************************************************************************************
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.

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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