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mcrogql5rTf,*#**' ruill0ffifililllf[frrilmo
ll

oppurg 22 23 e
maggo 1998 si lerà a
15-16

rrenze, pr6sso

Oriento

Gli
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Spiriiualitè a

l'lsliluto
assoclali potranno
tradizionalè incont.arsi presso l'lstituto
Stensen nel pomeriggio di
del'Associazlonè Teilhard venerdì alle o.e 1700, 6
de Chardin. La data precisa
sarà comln @la in seqlito,
dopo avèrla @n@rdata con
i vari co.ierènzeri che vi
inlerveranno Tltta la
giornata di sabato sarà
dedicata ai rema "occidènté

Stensen,

rDfllrof,t0ilDiltfrullf
E' slalo declso d iissana
all'ultimo sabato di
oennaio di oqni anno.
Allrl inconlri potranno esse.e
programmati qlando se ne

ll 31 oennaio 1993 z
riun one annuale sarà tènLla

a lMilano presso tsiiluto La
Casa. Seguìranno uherori

L'I^LCAry\A4ZroNE

q,[qtafe 1-997t
Ramme.to d!è riflessoni di Teihard de Chardin parìicotarmente be[e, su @i
polremmo tutli @nvercere spiriluatmenle
PFi
estar(i - e9. ha scrirlo - Do -c.eo a ve.g.ne [/tarié fe( e croè sorgà e su[.
té1a.nap-teua o"iqr;nde cl-e. rn Érra raspar enza F9, polesse cor.énr"r-l
sno al punto diapparirè come un Bambino E6o, €spressa nè a sua foza e netLa
sua reallà, rlporerode a plrezza difar nascere iloivino
Ne tragl@ ambi€nte de a gùeda ditrin@a, Teilhad ha potuto uguatmentè scr vere
che'la dolcezza è la principaleforza e iorse ta primafra te virtù,.
Ollrepassiamo allora lalomentala e ingannevole superfìciedè e @se-tutociò che
di pagano viène sovrapposto in quesl giorni ai ri@rdo delta nascila di cesir e
raggiungiamo il profondo silenzio detlanima in cui sia ,essenza di noi stèss un
percorso nè@ssario, rante votle susseriro da Teithard o€r rilrovare framhenu di
oureza e d dolleza @n tuia-@ghere ta Nasc a dr Diò rn nor B-on Natatel
Fablo Mantovani

rar

TRIBUN6 TEItH6RDI6N6,
Qr..ao spùio è . dlqralrloDè Dèr gll lraérvèral d.Éll d.oalàiii pc.
,rilopp'E qrèll. al.lcttl€ lcora. . ttraèr.aalv. .drlc.r- nelt' ..€rblÉ
à.r.i.aira della irl-àv... ..ora1 Sl ltrvlL .d ltrvl.re ièail piEia.llo
.ir.èriai .di .L @ucfi.c I'a@e.. . più sé.iiii.

@ntributo ollo diassl@ delle ll^eè proqommouòe trccdote nello tuo
rèl@ioe fiopntirc dèl 94 moqqlo 97.
I (MdividiMo I due dteri di fondo @n@h.nli il spelqrcnto déll'i..omolaqiÒm del
ooeist?rcfd(r.<iò<tirÒ e un ÒutrrcmÒ {iluppo d.lle id.è dt lètlhotd- l.d.<. pq Frino

ti rNrorc ll noslrc

I

3

il Uisotibilè-PeÉzio.obile" . doè:
pospetti@
t@logi<lÉ
è
le
èlobor@ldl
fil6ofldE, f€rrc restondo l'èslgèÉo .he
o le
ondE quelle n()@ sbno dèl tutto <@ti @ lo @ltò di un <oft i. qrcl@r@;
b I dotl sclatifr.i - dello .6olo9io, poleontologio, 6«. - (he però sinoE bEouono lo
sèt è dèl1è did.N.'na*. in lù@ €d udllaté do leilhord. per esempio l'intim
i.tse.do fro evolulone @smoloslco e gli éssen vlwnu.
P6r q@nb nguodo il nud€o itridu<ibil€ èd osdide" ne sottosdviorc I (omml ò6
Condivldromo pu@ i due @mmi riguordonti

a il f€rcmeno ewlotirc g€nèiole ( tutto ll f6noreno", (mprènsiÉ cioè di quello umono
e spùitùolè) dl opo coqq€nlè;
b, ll.ontinuum Mot6 +Spnito;
< lo legge di @mplessitò (6dèeo;
d il «iterio dì 6somèE IUomÒ qhl" pu.to ovoeoto dellèvol@ime;
e IFmoE qhl€ energio unifì@nte e il( sto quqle sh mGsimo espÉslo.e umno e
ln coerÈ@ cot qrtè.i d6l,o siluppo outonomo è d6l drsotrbrlerèrtu2lombile sottoli^aoti
spE, riì€niomo opportuno lP6dsp dle ipuntitostè d(hiomtidenodi6l lriÒu.dobllied
esedlol i. qlonto ol s4e io.dore.tole (hè hdl<ono e, qoi^di. nm sempré solìoto nello
-r.d.c..
esplr(rto è sÙetto fomulozio.è (m(olb&l€ èlobooto Òèlle opèrè di
Ad 6empio, o
prop6ito dol Gisto quqle suo mcsimo esp.€sione umo.o e dlvl.o" icpmmo noto@ @e seguendo i piir @@nti siluppi dello ri@ro t6ologi@ - il Oislo pose inlen.rèEl <ome epifo^io
delv.rbo, porciò i.((rei@ùmam dèlrclto dello st sso Dro (hesldi*loondle i..ultop
rèligioso non«istione. Lo pÉdsdionè può forciE ildialogo rntereligiGoq@le mmènro di
u.ifk@ione, @nù@ione, €<(....,1èt6i, rioè, dE.oslituis(do l€ dl@lml del tutùro.
4 6i @mmi dell irinundobile ed esdiole oggiungeÉmmo, poi, il eguonle @mmo f):
fomotomlstl<o€ lo pEqhteb (ome ospèttl q@llff(onti l'interc spnituolitò toilhodrono.
5 (i po.e oppotuno, irclù€, <o.femorE lo re<essltò dl !n hpegno diwlgotivo dol
pènsi€ro teilhordiono, outonomore^te eiluppqto, impegno do ossumeÉ i. modo
poÀnolqre i. ede edurctirc («uolo in i5p6<i€) e mqss-6odiale, ed i.fìne su996rne b
.érc di @ioni .onwrgàti no lo estro tusoddiffi 6d olEe oggreg@ioni (o li@llo
olt!61è, sdèntttio, Élrsroso, è(c.) dÉ r.tè.do.o opeÌe pè&guènto rcmuni obiettivi.
Nondo

Ludono

^'l@ni
Pom,

93 oqoslo 1997

Bo.di

CHIARA LUBICH
RENDE OMAGGIO ALLA TOMBA DIT,d,C.
Con il bel volume 'nella moscheadiMalcom X'- curato da Pietro Coda - l'editrìce
Citlà Nuova ìnfoma della visita di Claudia Lubich negti Stati Unitie in Messìco
(17 maggio - I giugno'94:
(1/maggro-Egrugno
9T): un viaggao
viaqqio ricco
dcco di evenli sig
sio nificativi da puntodivista
ounto divista
spirituale- Fra quest spicca la visita (programmata e non casualel) atta tomba di
T.d.C. a Pougkeepsie (in mezzo ad una vasta foresta nello Stato di New York,
ove aveva sede un grande noviziato della Compagnia di Gesir): it volume
richiama in diversi capatoli il senso di questa presenza diT.d.C. nella riflessione
del Movimento dei Focolari, cita il contenuto di F. Bisio su "Cristogenesi, Croce
e Trinità in T.d.C." conlènuto nelvolume "La Trinità e il pensare" (Città Nuova,
'97), richiama la figura di Piero Pasolini- Focolarino e studioso diisica - atquale
lL FUTURO DELL'UOMO dedicherà nel p.ossimo numero un significativo

codo.
DA TORINO UN SEGNO DI SPERANZA Fin dat 1ee2. da quando it sruppo di srudio
d Torino ha incomincialo a riunirsi règobrmènle per rifletrerè sut p€nsiero diTeithard un
giovane serio e riflessivo, ciorglo Capitoto è sraro iedelmenre prèsente ag inconlri
p.eslando sslrèma aiienzione ai temi lratlati e dando un vaiido contribuio @n isuoi
ntervenli. ln essi si è semprc awenih non solo la prèparazione leotogic, ma anche una
notevo e compelenza scieniifiÉ dovuta aglisludidt modicina comptutiprima dÌaccadèrc
alla Facollà diTeologia. Abbonato alFuturo dett'Uomoda pal6cchianni e oUmo onoscilore
delleope.e diTeilhard, dimostrava diesserè un appassionato teithardiano ata ric6rca d un
@nlinuo equilibriolra la sla visione e igrandidella teotogia ctas§i.a.
Domènica 16 novembre 1997,.Ì scrivehaavLiolagioiadiassisrèrè,nelosplendorede]ra
Chiesa sétte@ntesca di San Filippo in Torino atta ordinazione sacerdotate di questo caro
amico Come non èssère graiiat Sisnore p6r i dono diquèsra vocazione? Da uritato per La
grandissima ne@ssi1à ch€ la nostra Chiesa ha di nuovi opèra per ta sua messe, dal, alro

perla @ieza che la gÉnde sensibiLiià diDon Gtorgio per te probtematiche che inambiènte
telhardiano siè soliiiaffronlere ne fa.anno un sacerdore an6nlo atdivenire deita socielè e
Prolè§o ad ac@mpagnare ognipersona verso la sua reatizzazÌone umana più piena e verso
un ori2zonte soprannaturale ad un iempo.
A Don Glo.gio Capltolo, da parte del gruppo di Torino e di tuna ,Associazione llatiana
lèlhard de Chardin, le più vivs feticilazioni e l'augurio iraterno chè La sua missione
sa@rdolale sia sempre valido strumenio per far §alirc L,llmanità verco itCrsio Omèga
Annamaria Tassone Bernardi
ln acesione det Conv@no Cutturate dt Studium sut tema .Évotuzione e Creazione,. tendosi
a Roma dal27 al30 novembre nelsalone @nlegnide a sede dola Encic opèdia Treccani
e di cLri ven'à data relazion€ nel N' 1/98 de ,ll Fuluro de I Uomo, è uscito it tibro Ie,Therd dè
Chadin La Poesia del Cosno, fimato da Annamari 'rassoni Bernardi, vi@presidonte de a
nostra Associèzlone Esso può èssere richissto a e tibre.iè cui distriburori to invteranno
quanio pr ma, o di.ertamente, conirassegno (!.22.000), a[ e Edizioni Srudtun. ia Cassjodaro
14 - 40193 Roma. con il seouete riferimonlo:
Annamaria Tassone Bemadi, Tethard ctè Chatdin. La poesia detCosmo, edizio.i Srudium,
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Grasset ha riedito

due
imponanri epistola di
Teilhad che, tradotti negli
anni '60 da Fsltdnelli. non
facilmente

piir

Si tratta di: Genèse d'un
pensée - lellre§ 1914 i919, che raccoglie le
lettsre indirizzate dat fronte
cugina lvarguerite
Ieilhard Chambon (pp.

alla

-

'Evoluzione
Creazlonè'

a it

Pr6s§o
e

ù16r.
dellimpo.tanle convegno
svoltosi a Roma dal 2a al30

Daia l'importanza de' temi
lrattati, Annamaria lassone

che vi

Bérnardi,

ha
na darà ùn
ampio .èsoconlo sul numerc

parlecipalo,

1/98 de

'tt

Letres dè voyage 1923 destinatari dai luoghi piil

So.o

apparse, quasi
onlomporaneamente, due
oper€ cjhe celebmno due
eminenll ligure di sa@rdoli
emiliani: Elios Giuseppe
(Fèffara, 1921-1972) e
Raffaele Dagnino (Parma,

llo

1905 1977)

La p ma Su//a srrada di
Emmars, edita da 'La Voce
di Ferara Comacchio', è a
cura del noslro ami@ don
Andrca Z6.bini, di cui è
bellissima

anche la

La

soconda,

RÉtraele
un
aleluia in ercdilà, è edila da
ll Sesno dei Gabrielli. rra i
curalori
altro amico,

Dagnino sacèrdale

-

P. Gentilista dando vne a
singolarc: ra rearizazione,
nel vaslo parco dei padri
Bamabiti, di una VIA LUCIS
costituita da quatrordici
'siazioni' che n@rdano gli
eventi §uccessivi alla mo.te
di Gesir. Sarebbe bèllo,
sotio ogni punto di vista,
dre la 14'stazione (Gesù si
manifesla n€lla gloria alla
fine dei t€mpi) fosse erelr€
dalla nostra As§ociaione.
Sinora, gli lntercellali si
sono espressi
modo

ln

nettame.te posilivo.

Si

cfe molti aliri

spera

aderis.ano segnalando it
ProPio nome a Luciano

Muoni.

'impegno "in avanti' e "in
allo' di quèsti §traordinari

P

ilf,X0IlAE p..
rrE$oxE

t

I

I

lgga

0xlxEEo!

!a[É.n l'.lhg.t!
(lottrlh &.)r

a

.n!

Ritiri

ad Eupilio (CO), si è

pa

ato

leilhad a un folto gruppo

dl
persone frgquenlatrici di una
sclola Yoga dùétia da

Mimma

e da

Rodoro
Signif€dì.
Due i temi n?Gti da Fabio
Mantovani:
visÌone
cosmica di Teilherd dall'Alra
alr omega'
complessificazione delta
coscienza
livello
cui
è
segulto
!n
Personale',
lungo dibalr io. Era prèsente
Gentit,

'La

Fedsrazione ltalìana degtl

Esorcizi Spkituall, noto
saggisla e scrlnore d

manual di spiritualità, mo to
interessato a Tèilhard de

"Le Direzioni

dél

Futuro"

la réc@tta di scrit
leilhardiani pubblicati datta
SEI
slaia
posiiivamenle recon§ila da
Vattimo
'LEspresso' del 28 asosto
u.§ con il litolo: 'ProrèÌa

n€l ca., è

Gianni

via lelefono è lèx

!n

Tali prcsenze "leilhardianer

Ca§a

a

404, F 6A);
1955. lettèrB scrilte e Civèrsì

ta

Spi luali dei Padri Bahabiti,

E LA
COT'UNITA' DEL
BONHOEFFER

Don Paolo Giannoni
dall'esperiénza monasliÉ
di Camaldoli è passato a

quella

di

erenita nela

splendida chiesa romani@
di S. Andrea a Mosciano
(50018 Scandicci - Fl).
TuIi gli amici leilhardianì sti
spiritualmente
accanto
sanno dove
ricorda o por udBi a lui in

e

CUORE. ln prcparazione
dell'importante Conveqno

diS

Polo

presso

dEEa

il

si è svotta

comune di
Novollara (RE) ir 14.Xt,97
una conferènza lonuta da
L. Mazzoni sul lema D.
aonhosfier
T.d.C:

e

