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Premesso che tuno i1 pensiero teirhardiano si sviluppa poggiando
sul paradiama er oluzionistico. è estremamente interessante seguire lo
slorzo che esli compie per indir,iduare la genesi della ,,sin_qolarità 

della
specie umana" cioe di quer pensiero riflesso da .r] r,uomo è
carafterizzato. con conseguente capacità di conoscere se stesso. di
stringere relazioni. di lare progetti. eic.. Tale ricerca 1o induce a definire
quesu sinsolarità caraneristica della specie umana come 1'er,idenziarsi di
un "tènomeno spirìtuale" che non è comparso come .,un lampo nella
nofie" caduto dall'alto in uno scenario a sé. ma è stato determinato dal
passa-egio sistematico dalf inconscio al cosciente, dal cosciente
all'autocosciente determinando un vero e proprio ,,cambiamento di stato,
cosmico".

fronte al processo evorutivo che da una diffusa moltepricità
:'rieiraria dì elementi. passando attra\ erso ra formazione di atomi.:.- :;:le. :,,rsa:ism: sempre piu complessi. fino alla vita animaie e_- .:- : j-__ _-.1 -.t -- -:. : '.*- -l ::s. ;3, pensler,t. S1 lntuisce che tutto pOSSa essere prOcedUto
;-::.-.: s:,:::.;i una misteriosa enersia..h. tu fisica sta oggi;i:.::.J,: :: ;e:rrl:: in nic,do sperimentale. alle quale" chi ha fede. è'-,--::.- ìl :-.i1. ;-- - -*--.^-t- : r. .u, a!!.i,1,..1i1 c cannrrtazioni religiose. e che comunque, giunta a-ireilc' ,iell'uc,m. n,:n ha certo arrestàto la sua corsa, ma anzi, con il
c,:,ncùrso dei pensier,: nllesso. è dir entata sempre piu prorompente.

Esaminando i'uomo come "fenomeno', liico.aiamoci c'he Teilhard
1.i]. sue speculazioni non parte mai dalla metafisica, madall'ossenazione dei renomeni. tanì'è che Iopera.t".u..niroe in modo
sistematico il suo pensiero si intitola "Il Fenomeno Umano,,) possiamo
indir iduare tre modarità sofio cui riconoscere questa ::.r..gi, 

cosmica
ominizzata"

1 ) Innanzi tutto possiamo distinguere qn'energia incorporata che è
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quella che l'evoluzione ha accumulato nel nostro organismo creando la splendida realtà del corpo
umano che è una vera e propria "macchina naturale,,.
1) Poi un'energia controllata che è quella che scaturisce da questa macchina e ci permette di agire sul

mondo circostante creando " mezzi artifi ciali,,.
2) Infine un'energia spiritualizzata che pur essendo imponderabile è assolutamente reale perché

matrice di quella che abbiamo detto essere la nostra singolarità: essa determina i nostri pensieri, i
nostri affetti, le nostre decisioni libere.

Già nell'animale esisteva una forma di psichismo che gli permetteva, tramite gli "istinti" di superaregli ostacoli che si opponevano alla sopravvivenza sua e- della sua specie, ma la trasformazione
dell'energia cosmica in energia spiritualizzata e spiritualizzante costituisce m pu.ruggio di soglia enorrne,
è "la cellula che diventa qualcuno".

In tutto questo pulsare di vita viene da chiederci: quand'è nata la tecnologia? euand,è nata la
scienza? Notate che mentre nel titolo del nostro convegno leggiamo la successior" sci"nzà - tecnologia -spiritualità, mi verrebbe da fare una piccola variante, cioè anteporre tecnologia. Si perché forse nJn ci
abbiamo mai pensato ma la tecnica per andare avanti, l'energià evolutiva lirealiziava già a livello di
energia incorporata negli animali con un meccanismo che agiva sul "soma" stesso degli esseri viventi che
andavano complessificandosi. Fino al mondo dei grandi Vertebrati vediamo che gli stiatagemmi volti alla
soprawivenza (per la difesa o il procacciamento del cibo) si realizzavano tramitÉ cambiamenti del corpo
stesso degli individui. Pensiamo alle ramifrcazioni sulla testa dei cervidi, ai pesanti mezzi di difesa dei
proboscidati, alle zanne nelle fauci dei grandi carnivori, al muso allungatissi-ò O"t formichiere e così via.
Dai Primati in avanti le trasformazioni somatiche si arrestano. La forzaevolutiva si concentra nel sistema
nervoso e di consegùenza nel cervello, fino a che nell'ominide si creano le condizioni per l'esplosione del
pensiero. E siamo a quella che prima abbiamo definito energia controllata in grado di cosiruire mezzi
artificiali, e qui possiamo collocare l'inizio della tecnologia secondo la comune accezione del termine di
produzione di oggetti estemi a lui che permettano all'uomo di vivere, poi di vivere bene e poi sempre
meglio. Avremo i primi utensili, i primi vasi contenitori, il primo aratro, tutte cose che conosciamo
benissimo.

Se, come abbiamo visto, un preannuncio della tecnologia c'è già nel mondo animale, la nascita della
scienza intesa come manifestazione di una curiosità, di un impellente desiderio di penetrare il reale che ci
circonda nelle sue funzioni, leggi, significato inizia chiaramente assieme al pensiero riflesso e anima
contemporaneamente da un lato il perfezionamento e l'incremento dei prodotti artificiali dell,energia
controllata, dall'altro la crescita dell'energia spiritualizzata,la quale corril tempo, lungi dell,esauriisi,
diventa sempre più incalzante. Questo perché è passata, per così dire, nelle mani di tante libertà
individuali che cercano uno sbocco in avanti, uniarmonia di relazioni non facile da ottenere. Ecco
espressa, con un linguaggio un po' nuovo, la situazione complessa e difficile in cui l'uomo viene sempre
più a trovarsi implicato.

Le energie umane (e cito Teilhard) "tendono a combinare le loro irradiazioni individuali in un
insieme otganizzato .Fintantoché, fermandoci ai particolari, non si è capaci di emergere al di sopra
dei viventi per vedere la Vita (......neI suo maestosoinsieme), e al di sopà degli uomlni p". r"op.i..
l'Umanita, si continuerà a non superare il caos e a dibattersi in un divenire ,è-p.. iiù cruciale.,,
_ Ora questa esigenza, che Teilhard definisce "tensione di coscienza". l'uomo ì'hu ,"*p.e avvertita e
ha cercato e messo in atto sistemi di organizzazione.I; ult.i t..-ini l. particelle di pensiero che noi
siamo, nel corso della storia hanno sempre perseguito tale impegno di razion alizzare il progresso del
Mondo di cui facciamo parte, attraverso una miriade di tentativi iiur.iti e di grandi fallimenti. E"stato eA e
questo il compito delle leggi, delle filosofie, delle religioni, ma oggi il climaé cambiato.

L'etica intesa in senso tradizionale, come codice di comportamento cui adeguarsi, non funziona più
specie nel mondo occidentale. Quasi più nessuno obbedisce a regole, ma solo a ionvinzioni profondé, e
questo anche in ambito religioso.

Oggi è di moda usare il termine di "consapeyolezza" che orienti verso un modo corretto di
rispondere alle esigenze poste da quella "tensione di coscienza" che spinge l'energia cosmica che ci
attraversa, a diventare sempre di più energia spiritualizzata. Ma il termine .ò.rrup.roì ezza, per avere un
significato, ha bisogno di essere seguito da un complemento di specificazione. Dunque, in coerenza con il
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discorso fin qui fatto, avremo bisogno innanzi tutto della consapevolezza del "posto che l,uomo o
nella natura". Per inciso " I1 posto dell'uomo nella natura", è esattamente il titoio di un testo di Teilhard,
non troppo corposo, che amo definire il Bignami del classico Il Fenomeno Umano, che conduce il lettore
a seguire il percorso che ha portato l'essere umano al vertice dell'evoluzione, "en flèche,, come dice
l'autore nella sua lingua, cioè sulla cuspide della costruzione del reale.

Tuttavia la convergenza genetale in cui consiste l'Evoluzione universale, non è terminata con
l'ominizzazione. Sulla Terra non vi sono solo spiriti isolati. Il Mondo continua e va verso Ia nascita di
quello che Teilhard definisce uno "spirito della Terra". Per cui l'essere umano dalla posizione privilegiata
in cui come abbiamo detto deve rendersi conto di essere collocato, ha ora la possibilitàr di realizzarc
ulteriori passi avanti nel cammino evolutivo o di farvi resistenza e determiname il fallimento. Vi fu un
tempo in cui I'energia evolutiva obbediva alle leggi della fisica, ora obbedisce anche alle scelte della
libertà umana" Se, come abbiamo detto, il sistema etico tradizionale sta ormai perdendo la sua efficacia, il
secondo punto che deve entrare a far parte della consap evolezza umana è quello che si può trarre
dall'attuale filosofia della natura. Essa ci indica la grammatica e la sintassi primordiale che ia Vita ha
seguito per evolvere. Ed ecco che sorprendentemente è proprio la Scienza a venirci in soccorso
indicandoci nella ricerca di sintesi, di unione, di armonia che il reale ha sempre perseguito, la chiave del
successo per creare qualcosa di nuovo e di stabile, e in questo modo è possibile intuire una nuova etica.

Scrive il nostro autore:"Per centinaia di secoli (e si potrebbe dire fino a ieri), gli uomini sono vissuti
come bambini, senza capire il mistero della loro nascita, né il segreto dagli impuisi oscuri le cui grandi
ondate arrivavano talvolta sino ad essi dalle profondità del Mondo. Sembrà che, iotto la spinta di scaperte
ripetute che. nel giro di un secolo, hanno rivelato successivamente alla nostra generazione, dappriÀa le
profondità e il significato della durata, poi le risorse spirituali. illimitate della Màteria, e infrne ii potenza
dei viventi associati. la nostra psicologia stia cambiando e che I'Uomo si awicini a quella che si potrebbe
chiamare una crisi di pubertà. Una passione nuova. vittoriosa (lo credo veramente) còmincia a pràfilarsi e
spazzerà via o trasformerà quelli che sono stati finora i capricci e le puerilità della Terra." Di fronte ai
prodromi di questo nascente Spirito della Terra. "che cosa aspettiamo. ci dice, per spalancare i nostri
cuori al richiamo del Mondo in noi, al Senso della Terra?',.

Da questa pagina potrebbe trasparire l'ottimismo ad oltranza del quale talvolta Teilhard è stato
accusato. Egli è perfettamente cosciente delle difficoltà. degli insuccessi òh" tu Vita ha dovuto e dovrà
ancora attraversare. tant'è che da qualche parte ha scritto che "nulla come la storia della vita è simile a
una Via Crucis". Personalmente preferisco tran'i un messaggio di speranza, che poggia su una fede totale
nella bontà del Mondo e che ci esorta a non rinunciare ai nostro senso di responsabilità di fronte alla
possibilita della sua positir.a realizzazione. E soprattutto a dedicarcisi, anche tenendo presente la sua
famosa formula che recita ''più conoscere per più essere". Con essa non intendeva certo alludere
all'accumulo di nozioni. pur legittimo, che caratteiizza il sapiente, l'erudito, ma alla capacità di mettersi
in sintonia con Ia natura per trame la lezione di vita che ci occorre per uniformarci alla nostra realtà di
figli di questo mondo e di figli di Dio.

In conclusione mi pare si possa dire che gli imponenti sviluppi della scienza con la conseguente
massiccia esplosione della tecnologia, non siano di per sé da demonizzare e tanto meno non debbano
indurci alla ricerca di stadi primitivi di sviluppo cui è impossibile e assurdo ritornare, ma siano invece da
orientare secondo quei parametri che in modo pur succintò abbiamo qui cercato di mettere in luce.

Un ultimo brevissimo accenno all'affinità tra quanto la storia nàturale del mondo ci sta mettendo in
luce e il nucleo del messaggio di Gesù.

"Siate uno come lo siamo io e il padre mio che sta nei Cieli,,
creatrice che ha determinato lo sviluppo del mondo?

"Amatevi gli uni gli altri". ....e non è forse la logica della relazione quella che emerge dalla
riflessione sulla struttura del reale?

Non per niente Teilhard ha lasciato scritto che proprio per queste coincidenze, dopo aver dedicato la
vita alla scienza e allo studio dell'uomo, se non fosse stato cristiano non avrebbe potuto far altro che
diventarlo' Ma questo è un affascinante approfondimento che rimandiamo ad altra occasione

Annamaria Tassone Bernardi
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'600 con rgnazio di Loyora, ;ffi;;;'..,.#;ffi:':iiJì,Iff1if::,,,ilffF:1ffilrr?r.i#ll,l$
delinea un metodo simiie 

" 9*ri" aitgnurio. Il senso .iu n.ìru strada, ,,'-",ooi spirituare (tecnoscienzada sé)' Metodo anche come o'esercizio 
àella pu.oru;, p".iu'"-o.pr.nsibilità e la responsabilità.con Salizzoni si è indagato sui rapporti fra teàologia e tecno scienza: inversione di paradigma frascienza speculativa e creativa . t".ror-.i."r, irr. 

"rr#iir."u n"tturipetizione. parra di post-umano edisumanizzazione' con ra t..ro.ri.nru l..ud. ra fede nerprogresso.castellani mostra la nuova visione dell'univer;;;ilsi è formata negli ultimi anni e, addiritturanegli ultimi rnesi' Le onde gravit azionali.L'unive.so Jpì"r, ai stele: 
"or;oìiu siera? cos,è r,universo?Mirabella' studioso di bioet]ca, ha fatto osseryare che I astrofis]9a si pon, r. o"il"ro. che erano primadella filosofia' oggi pensiero oeuote- Nettu ,.i.rrru .".tu*i, pi"ai la tecrica, n.ri;.ri." le regole, necessarie,ma insufficienti' L'odierna crisi dellletica, è una crisidisfficato: Ia.i"".* aì Jànro uppu.ti"n"all'uomo che non può farne a meno' ruliu".ta p". 'r*io-,ur"' o"u" u"""n*i lucredibirità dera vita.Nel dibauito che segue Mainardi risponde a chi si o";*",.ìffilffi,,|,r1uò essere soro una

lxfl :' ,::iHl [Til:?:", igfl 'ril;ffi;{ il;ffi ffi i:l, ore, m a av ere u n o s gu ardo p i u pro fo n do
A Mirabella' professore universitario, viene chiesto come si pone di fronte alle nuove generazioni.Risponde: in ascolto' quando è possibile. Man mano .t 

" 
...r"ono, re domande si chiudono, anche pereffetto di saturazione o per necessità. Manca spazio per Ia rieraborazior.. R;;;ì;;o colpiti dar fatto che a

3::;.*'" 
presenti in quei giorni o"gil rtra*ii ,r.a"ri,-r"ri,i uppunto per rielaborare, dopo un anno di

si chiede allo studioso di bioetica quali sono i probremi più urgenti oggi. Risponde: ra transumanizzazione e una certa interpreta,lioneo.r g*4".. e iroposito à.ttu..lo.onservazione, ci si pongonole domande: abbiamo diritti sulìa vita umana i, svituppJi Mi posso rapportare aya vitaumana in sensoutilitaristico?
Anna Maria Tassone riporta il dibattito su Teilhard che pure credeva a un certo tipo di eugenetica,per il miglioramento della iurru. ra doaalizi^i;;;;;i'.ròru... tramite lrimorizzarione o decaderenell'aggressività' II fascino di Teihai sta nel credere .t 

" 
t, sto.ia non-J rrul.g.n" razionedel,uomo,l'esperienza u'u'111. invece tr"Àiri". tt prog.eoiie i,plro" dal credere che questo sia possibile, cosaoggi sempre più difficile' Dobbiam"o a"*i1.-i" p.. r" J"rùppo deila doauli.Lione, peniando ai iempienormi dell'evoluzione: la visione di ieilhard no, e oionìTirTo,_ma di speranza. Ara domanda se latrascendenza oggi deve essere ripensata, Mainardi .irp"ià.'"rre sì, deve É..J.. iip.rsata nelra persona diGesù cristo 

"n"' 
tI'.T: tr 

"otpo, 
upì. uru speranza cosmica in cui r. uri..'."rigioni possono essere

:§J:,:;:#:::)::;:_#:n,o,u à.i,i, zazione;.. ";";i; conrormità con rumanità di cristo, ar di rà
ci interroghiamo sul cambiamento diparadigma che ha portato ar predominio deila !ecno scienza eal pensiero debole in filosofia' r-" t..ri., è neceiaria atta sci"nra, ,rru'roio ,'e è nnahzzata, perpassaredalla teoria alle ricadute. pratichef ù'^1" !ecno scienza ..."u .oto ,ricadute, fi nanziarie.promossa darlastato e dalle industrie' la stjen'a 

"EEi 
; al servizio o"-ilu ,..ni.a che produ ce ricchezza. come uscime?Bisogna ritornare alla scienza 

"?Zu,ìru, .rp"*,r",irl, 
'.ìr" 

puo Éondurre a1a contemprazione eall'interpretazione della natura' rn-qr"rto il metodo ,.i"niin.à ,i "*i.ir" al metodo spirituare. perGalileo e' dopo di lui tutta la ;.i:;;" modema, ra natura parra il linguaggio matematico, ma racalcolabilità" o razionalizzazione, ,.-fìin.u ooppo ;;;;;.-pre i fenomàni -nàturali 
sono carcorabiri.Purtroppo, dice Nicora, anche r, 

"ii, 
pri.rri.u r*uàu J;;;;1" stesso processo.Ripensando all'intervento di iasrellani, riconor.rrÀu'"rre oggi soro l,astronomia fa un discorsoonestamente scientifico, di pura ricerca, ro.r. p"."t J;;;;, grandezzenon carcolab,i.Una convegnista' Lutetta, dice cÀe oouuiamo".i.orÀ""." che la r"i.nru è più umile di certar-eligione; non c'è opposizione fra fede à ,.i.rrur la feoe ,on è un punto d,;;i;,,a , punto di partenzadl un cammino spirituale' Ricordando che nemmeno Hawkins è riuscito a rispondere alla domanda, ,,che
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fine fa l'informazione quando cade in un buco nero?" Nicola ricorda che ,,It from Bit,,: come il Bit, larealtà è bistabile; il suo stabilizzarsr- dipende aane iel-azioni che ,i ,t ùitir.ono, nelle rete dellacomplessificazione' I passaggi di soglia evolutivi sono imprevedibiti e quinoì incalcolabili. su questastrada si può a*ivare uln:r.oyo pu.uàig_u r.i.rtìn* Liì.ìruur..
Ricordando che Gesù è vi;, verità e vita, t-r""ttu .iussume così: ra via è il metodo, la verità raandiamo scoprendo, lavjtaè tutto questo, Cristo in noi.
come dopo ogni convegno' cì si chiede come rendere 'digeribili' certi temi, più approcciabili ancheper i giovani' Gianluigi Nicola, che ha iniziato un discorso con un gruppeffo di giovani, a Torino, ci diceche essi sono perfettamente in grado di capire queste 

"o.. 
.-,,*rl, ii 

"rri.aoro 
p-.."ne non gliele insegna

;,Tj}ffi,ij:[",fi[]]:lmanca loro la capaciìà di rare 
"oit"gu*"rtr ., "o.*L stato detto anche ner

Un'altra convegnista, si sofferma su un'oss ewazione di salizzonj: oggi abbiamo tutti opinioni, nonci interessa piu la conoscenza. Pensa che, tornando a casa, questo debba essere tema di riflessione e sichiede cosa altro possa arricchire il nostro quotidiano, à"0: gy:ro 
-"ri..i"rru. 

La risposta piùconvincente: l'ascolto-e lo sguardo rinnovato da una nuova profondità spirituale. per Anna Maria devediventare nostro Io sforzo tèihardiano Jr ,rJ*.'r.-P.. ,;r, ,In avanti, 
" 

;il alto,. Io aggiungo: ciriportiamo a casa i prati fioriti, le montagne innevate.utto'sroroo, il calore o"i ,ot" e dell,ospitalità diBose, che ci riscarderà ir cuore per molto tempo, speriamo fino al prossimo anno.
Donatella Coppi

1RIBUNA TETLHARDTATU4

Questo spazio è a disposizione per gli interventi 
t?Hrr,.J:,rti 

per svituppare tra toro una diatettica feconda e

Gentilissima cata dott'sa Annamaria-Tassone..grazie per il gradito ,,materiare,,.Mi ha corpito..rapresentazione della o'Parola attesa"...Rispondo ".o, ,rl ci*zi-one di D.Bonoeffer in Resistenza e
fl?l;r;X'l[5T|,|lJJ":'.'"il:?ff.0't n;po,.' ..,''r";;;;;, chiesa,.r,"i, qu-"iti anni ha rottato soro per
mònoà de,a parora che riconc,," . .r,.'.'.iiil+'.'.:f ii"#fi::i ;',ffii:ffi;#:.*:,T;i: trile ammutolire' e il nostro essere cristiani og-ei consiste* i"r",i, d". ;;;f;j"ir"gu.. e ne*operare ciòche è giusto tra gli uomini...-u r"À il-àmpo in cuiìegli uomini .u.arrJ chiamati nuovamente apronunciare la parola di Dio in modo tale che ii -onao-n.ìara camtiuto 

" 
.inrorato. Sara un linguaggio

HlJl: 
forse completamente non-religioro, -r--"upiili Iiberare . ."d;;;; come il linguaggio di

Antonio Villa
cara dott' Annamaria"ancora come commento al fi,le.."La parola attesa,,..molto bello e attuale..ti invito apropore a tutti"soci e credenti un piccolo brano del "èuir" deila materio,'.d.qu.riniana..da pag.g2 apag'86' 'La religione di Domani e ie*a promessa...sono le ultime pa.ot" ,..itt. ou padre Telhard primadi morire"sono "luminose"..e ci invitanà a^partecipare a questo cammino ,,luminoso,, 

verso cristo..centrodel cosmo' come possiamo iniziare u 
,rur."onàr."." 

-àr..ra 
spiritualità così ricca di speranza e difiducia"in un universo e un'umanità che "si consumaT meaiànte il cristo? cor" possiamo farciconoscere un po'di più nelle nostre comunità cristiane-sempre sarde '.sui miti delle origine..un mondocreato perfetto..rovinato dal peccato ?grazie di tutto.

Antonio Villa
llrt'llllrlttlllrlrlllrllllrllltrrltrlrtrltrrlttttrlrrrfrrrttlrrrrtrlrtrrltrltttrrrrrlr

come avrebbe agito Pierre Teilhard de chardin come primo Ministro della Francia - viste Ie sueconsiderazioni a riguardo della guera nei suoi "s..ittio"itempi di g-|erra,, (si veda per esempio l,articolorelativo del dott' Giovanni Bassà nel nrÀe.o 26 di febbraio itilg deJra rivista su ieilhard de chardin)?
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Sono molto scettico in merito: temo quasi che forse avrebbe condotto una guerra dopo l'altra per
accelerare l'evoluzione ..Eliminare radicalmente in maniera mirata il negativo u àio awiso è una cosa -
ma la guerra a mio parere non contribuisce ad un'evoluzione in senso positivo: ritengo che non ogni
cambiamento possa essere giudicato positivamente. Spero che nonostante ie guerre e tutto ciò che esiste e
succede di rnale diventerà realtà il pleroma, il punto omega - ma per me non per merito delle guerre ... -

*********************** !__J"'__1_..)_.!__:_::::::":.':_',:::.',:.'::.'::::.::..

È già passato un anno
Ciao Francesco

un anno dalla dipartita dell'amatissima moglie Maura Botta. Avendola conosciuta a Cuneo fin dai
primi anni delle nostre attività teilhardiane, la ricordiamo come persona molto dolce, aperta, impegnata
nella ricerca spirituale. Dal cuore del marito, Frasncesco TaricCo, sono sgorgati in sua memoria iersi
bellissimi, freschi e densi di significati.Lo ringraziamo per averci p".*.soìi irasmetterne una parte agli
amici dell'Associazione

0000.forse domani,
ricordando
segni e parole indelebili,
tre croci
scolpite
nello spessore infinito
di quella notte estrema,
darò un senso
al duro disincanto della vita.
Un lasciare andare,
senzaforzare i limiti
della contingenza del reale.
Dopo aver guardato
nell'abisso,
per lunghi giorni anonimi,
un riposante abbandonarsi
nella fiducia che rinfresca
come acqua ruscellante,
cheta, in pace

sui fianchi possenti e ondulati
di una montagna a me cara,
bifida qual seno promettente,
accatezzata
da folate di stelle,
che ammiccano a un oltre.
Una promessa
che ridà gusto alla vita,
sostiene la fatica dell'attesa
di un misterioso
e più grande
incontro.
Miriadi di frammenti,
vissuti nell' ineluttabile
crònos,
al tempo opportuno,
convergeranno
in un punto nodale.

Qui,

nella pienezza del cairòs
dove possibilità e liberrà,
sono intrise di grazia,
e il presente tocca l'eternità
in un bacio
dibellezza eccedente.
prenderà co{po
il compiuto mosaico
pieno di incanto
di un'intera vita.
Finalmente sarà
definitiva nascita.
19 .05 .2017 1 9.05 "201 8

Testamento di un naturalista
1 9:50 I 7.05. 1 8 r!, 212
t7,66 /18 3604

Segnalazioni web e stampa

Le notizie piùvarie sono dilagate su Internet intorno al Royal Wedding celebratosi il l2 maggio a
Windsor (fotografie degli sposi e dei partecipanti più disparati, menu dei vari banchetti, raccontlaelle
imprese militari dello sposo e pettegolez zi vari). A noi ha particolarmente interessato che il nome di

Teilhard de Chardin sia risuonato in modo appassionato nelli travolgente omelia del Vescoyo di Chicago
Michael Curry: sul'opotere dell'amore',

All'inizio dellaterza parte della sua predica, dopo aver citato fra gli altri San paolo, il Cantico dei
Cantici, riguardo lapotenza e le forme dell'amore, il vescovo Curry cita Teilhard de Chardin:

"Lo scomparso gesuita francese Pierre Teilhard de Chardin era al contempo uno scienziato, un prete
cattolico, un teologo, un autentico mistico. È stato una delle più grandi menti .à uno dei piu grandi spiriti
del Novecento.



Riconobbe che la scopefta el'utilizzo del fuoco fu una dellapiù grandi scoperte tecnologiche dellastoria umana' Il fuoco rese possibile cuocere il cibo, riducendo così la diffusione delle malattie.Il fuoco rese possibile riscaldarsi nei climi freddi, rendendo così possibi le la migrazione umanaIl fuoco rese possibili I'Età del Bronzo, l'Età del Ferro, Ia Rivoluzione Industriale.
Se avete guidato sin qui questa mattina, l'avete fatto in parte grazie allo sfruttamento del fuoco. Iosono giunto in volo qui dagli Stati Uniti grazie al bruciare controllato del fuoco.Il fuoco è coinvolto nella trasmissione di questo matrimonio in tutto il mondo. E possiamo scrivere,mandare messaggi tweet, email, e impegnarci sòcialmente in tanti altri modi grazie al fuoco.II fuoco fu una delle maggiori scoperte tecnorogiche del|umanità.
Alla luce di ciò, de chardin disse che se gli uomini sfruttassero l'energia dell,amore, allora, per laseconda volta nella storia del mondo, ur..-*o riscoperto il fuoco. L'àore è l,autentico fuoco eI'energia della vita reale!
Anche Martin Luther King disse: "Dobbiamo scoprire la potenza dell'amore, il potere redentivodell'amore.
E quando avremo scoperto questo, potremo fare di questo vecchio mondo un mondo nuovo.
L'amore è l'unica via"

Franco Bisio
********************************************************.**!t********************************!.**!.****

Palermo - il 31 maggio alle ore 12 e 45, con replica alle 1z-45 nella rubrica ,,Spazio 
noi,,,dellaradio della curia di Palermo è andata in onda un'intervista radiofonica su Teilhard al nostrosocio e studioso dell'autore Giovanni Sapienza, autore di.'L'lJnione creatrice.Amore ecreazione secondo Teilhard de Chardin,, ed. La Zisa.

sul numero 4029 del 5i 19 maggio della prestigiosa rivista dei Gesuiti ,,La civiltà cattolica,,è comparsa la recensione dl 
-La 

u_isione deTpassa to, Jaka Book, 2016,firmata dal
Prof. pier Giuseppe pasero.
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Attività associativo

T".{lo 14 aprite 2O1B Coilegio Sacra Famigtia,
dell'Association des amis de pierre Ìeilhard de chardin oitema'tEsp rit-M atière,'.

- La parola composta spirito-materia e uno dei neologismi di matrice teilhardiana .sintetizza due concetti tradizionalmente considerati conòetti limite e fissi, indicando Ia possibilitàdi un processo di trasformazione progressiva di tutto ciò che nella materia può esserespiritualizzato.
Nella interpretazione olistica del reale indicataci da Teilhard, materia e spirito non sonodue cose, ma due stati, due aspetti, due facce della medesima stoffa cosmica a seconda che lasi guardi nella direzione in cui essa evolve, si fa o nel senso in cui essa si disfa, ritorna al nulla.Tutti sappiamo come Ia riflessione teilhardian, pogii, àìon si comprenda se non si tiene

Chantal Amouroux, segretaria
Parigi ha tenuto Ia conferenza sul



a

presente il paradigma evolutivo. Ebbene lo spirito viene indicato da Teilhard come Io statosuperiore della materia, come il compimento veiso cuitende tutto il divenire.

chantal" Amouroux è poi intervenuta il giorno successivo sullo stesso tema presso il
Monastero di san Biagio (Morozzo - CN)

Roma - 19 MAGGIO ' presso VILLA MALTA, Via di Porta Pinciana 1 , sede di Civiltà Cattolicaincontro sul tema " L'evoluzione si declina in diversi modi", una riflessione a pitr vocisul significato dell' evoluzione in chiave biologica, sociopolitica, scientifica, metastorica,
filosofica, teologica....

§§§

Roma - presso l'Associazione di ricerca spirituale convivio via
Cesarini tiene la seguente serie di conferenze
29 MAGGI] - Biografia esperienziale di reilhard de chardin : vita
che hanno ispirato il suo pensiero
5 GIUGNO - L'Evoluzione cosmica: dal Nulta del big-bang at Tutto deila Cristosfera
12 GIUGNIO - La "morale di movimento" di Teilha-rd de Chardin e l' Amorizzazione: l,impegnoumano per la parlecipazione all,evoluzione

§§§

Roma - 23124 GIUGNO - ritiro presso CASA MAMRE - Suore dell'Assunzione
Piazza S. Francesco 3 _ Genzano

Tema .TEILHARD 
DE CHARDIN NEL QUoTIDIANo,23 giugno ore 10,3 0 - presentazione partecipanti _

introduzione: la "morale di movimento', (Cesarini)
ore 12 preghiera con la comunità _ ore 12,20 ptanzo
ore 15,00 - saluto dall'Associazione: Bose, convegno annuale (Nicola)

- comunicazione: ll male nella storia del pensiero (Galloni)
- relazione: lmpegno etico: armonizzare le diversità (Mattei)
- comunicazione: Amore, creativo della coscienza (Amodio)

ore 19,00 Vespri - ore 19,30 Cena
ore 21 ,00 con_certo di poesia spirituale (Dipeco)

24 giugno - ore 8 lodi - ore g,30 colazione
o re e' 3 0 
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",- testimonianza: rmpegno per ir benecomune (Faiese)

ore 12 S. Messa - ore 13 prunzo
ore 15 - rerazione: Educazione ail'evoruzione (Garati)

- comunicazione: sincronicità e noosfera (Bernabei)
ore 17 preghiera e salutifinali

de Serpenti 100 Edmondo

ed espe rien ze fo nd a me ntal i



A tutti gli Associati,

con la presente il Consiglio direttivo dell'Associ azione comunica, che, al termine delperiodo di gestione triennale, 10-2015110-1018, si dovrà procedere in ottobre, con l,occasione delprossimo Convegno Nazionale, alla proclam azione del Consiglio Direttivo che sarà in carica per ilprossimo triennio I 0- 20 I 81 1 0-2021 .

E previsto dallo Statuto dell'Associazione, che ogni socio in regola con .iscrizione possa essereeleggibile, compresi tutti i soci componenti l'attuale consiglio ii scadenza, che possono essererinominati.
Per soddisfare questa regola, è dunque necessario che chi lo desidera, indichi la sua disponibilità acandidarsi per l'elezione, in modo da coitituire un "Elenco di candidati,,, all,intemo del quale ogni socioelettore potrà fare la sua scelta.
A questo proposito utilizzate la scheda qui a pag 1 1, da rispedire all'Associazione per posta o via mail,dove sarà possibile dichiarare la volontà ai carioioarsi alielezione del consiglio direttivo: indicaresemplicemente nome' cognome e ciuà di provenienzanello spazio previsto e controfirmare la lettera,facendola pervenire entro e non oltre ir 25 giugno (timbro postare).
chi avrà scelto di candidarsi. verificata la regolarià aelta sua iscrizione all,Associazione, verràinserito nell'Elenco dei candidati. distribuito in segiito a tutti i soci, assieme alla scheda elettorale.Chi al contrario. non desidera candidarsi. sempiicemente non risponda a questa lettera e proweda poia votare le persone più gradite, in occasione delleilezioni autunnali.
Ringraziandola per l'attenzione che avrà dedicata a questa lettera e per la partecipazione condivisa alleattività promosse dall'Associazione e dai suoi soci, porgo co.oiati satuti

AWISO IMPORTANTE

Assocrazione ltaliana Teithard de Chardin
Segreteria:: corso Svizzera 29 l}l4}Torino

Tel. 01 I 17 48882 - 34029s0632 E-mair: tassoberna@riscali.it

Annamaria Tassone Bernardi
Presidente

Torino,3l maggio 2018

o* o* o* o* o*o* o* o* o*oxo* o* o*

lnformiamo in anteprima che ir convegno annuare 201g
si terrà a Torino tl2ll2g Ottobre

sul tema der ruoro deil'Educazione secondo Teirhard.A programma compretato trasmetteremo linvito definitivo.
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. LIBRI IN OFFERTA PRESSO L'ASSOGIAZIONE

P. Teilhard de chardin, "lL PosTo DELL'uoMo NELLA NATURA', ed. Jaca Book 2011, € 16
(presso Assoc. € 12,80)
P. Teilhard de chardin, "L'AWENIRE DELL'uoMo,,, ed. Jaca Book 2012, € 32 (presso
Associazione € 27,00)
P. Teilhard de Chardin, "LA VISIONE DEL PASSATO", ed. Jaca Book 2016, € 26 (presso
Associazione € 23,00)
G. Allegra, 'lL PRIMATO di CRISTO in San PAOLO e DUNS SCOTO. Conversazioni
Teilhard" (presso Assoc.€ 8)
I libri si inviano dopo previo versamento della relativa offerta sul ccp n'4266g143, ad Ass,
Teilhard de Chardin-onlus.

Atti dei Gonvegni annuali

(si inviano dietro preventivo versamento della relativ

con

Ital.

Assisi 2002 - Dalla natura alla cultura e oltre; con Teilhard de Chardin in un percorso
tra scienza efede
Milano 2003 - La biologia della mente e la coscienza dell'ulteriore
Roma 2004 - Un mondo in evoluzione: Fede, Scienza e Teologia
Bose 2005 - Il Cristo Evolutore; la spiritualità di Teilhard di Chardin come ponte tra
l'Occidente e l'Oriente Cristiano
Cuneo 2006 - Quale Dio per un mondo in evoluzione?
Bologna 2007- Costruire l'uomo
Eupilio 2008 - San Paolo e Teilhard de Chardin
Assisi 2010 - San Francesco e Teilhard de Chardin. Insieme costruiamo la terra
nella pace e nell'amore

Roma 2012 - Sfide antropologiche di oggi. (Jna lettura di Pierre Teilhard de Chardin
per una evangelizzazione rinnovata. A 50 Anni dal Concilio Vaticano II
Milano 2013 - Come credere oggi
camaldoli 2014 - Ilfemminile nel pensiero di pierre Teilhard de Chardin.
Prospettive antropologiche, spirituali, teologiche
Venezia 2016 - Le prospettive del pianeta nella visione universale di Teithard de Chardin
Bologna 2017 - Dimensioni cosmiche della cristologia. Per un Cristo sempre più grande

€ 8.00
€ 8.00

€ 15.00

€ 10.00
€ 10.00
€ 8.00
€ 8.00

€ 13.00

€ 14.00
€ 10.00

€ 11.00
€ 13"00
€ 13.00
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All'Associazione ltaliana
"Teilhard de Chardin"

Con la presente, il sottoscritto . ... ........,

residente a (solo la città). ..., chiede di essere

inserito nell'Elenco dei Candidati alle votazioni di ottobre 201g, per la nomina del

nuovo Consiglio direttivo dell'Associazione ltaliana Teilhard de Chardin.

ln fede
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i.n creatÀon.
- Fierre Ter'{hse"d de Chàrdin
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