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Oltre il Centenario della Prima Guerra Mondiale
E possibile un futuro senza guerra?

Una riflessione plurale a parlire dall'insegnamento di Pierre Teilhard de
Chardin

ll nostro Convegno Annuale, del quate vi comunichiamo qui di seguito il programma,
intende riprendere la trama della riflessione awiata I'anno scorso ad Asiigo in occaéione del
Centenario della Prima Guerra Mondiale, per proiettarla nello scenario odierno: ove una
crescente conflittualifà, esp/osa ad ogni livelto nel mondo, ma latente e diffusa anche nelle
nostre città, rischia di farci smarrire / senso detta prospettiva cristiana de1a pace, possibile e
feconda. Prenderne consapevolezza ci aiuterà ad affrontare le pratiche più consone a
questa epoca e a costruire ilfuturo per I'umanità in evoluzione continua.



PROGRAMMA

Sabato 24110
Sessione mattutina - lnizio ore 9,30
lntroduce e modera Annamaria Tassone Bernardi (Presidente dell'Associazione

Italiana Teilhard de Chardin)
h.10,00 - Dal primo al secondo conflitto mondiale e oltre: quali insegnamenti dalla

storia? - Giorgio Campanini (Docente di storia contemporanea all'Università di Parma)
h.l0,45 - Convergere o perire: all'umano trarre dal presente la speranza di futuro.

Gianluigi Nicola. (Direttore della rivista Teilhard Aujourd'hui edition Europeenne. Versione
Italiana)

h..11,30 Dibattito
Sessione pomeridiana - inizio ore 15,00

h. 15,00 - Dopo l'era delle Nazioni, il futuro appartiene a un'Europa federata a seruizio
del Mondo. - Giordano Formizzi (già Docente di pedagogia all'Università diVerona)

h. 15,45 - ll federalismo nella visione politica di Teilhard de Chardin. Annarita
lnnocenzi (Docente di storia del pensiero politico contemporaneo - Università La Sapienza
di Roma)

h.16,30 Dibattito
Ore 18,00 S.Messa

Domenica 25110
lnizio ore 9,00

h.9,00 - Dall'antropologia del conflitto al paradigma dell'empatia. Luciano Mazzoni
Benoni (Vicepresidente dell'Associazione Teilhard - Direttore della rivista Uni-Versum)

h.9,45 - Dall'ideologia della guerra alla prospettiva del Giubileo: amorizzare la Terra"
Sergio Bonato (già Dirigente scolastico e lnsegnante di lettere)

h.10,30 - Dibattito

Ore 11113

Per gli iscritti all'Associazione ltaliana Teilhard de Chardin
Assemblea Sociale Annuale 2015

Si richiede per quanto possibile preventiva iscrizione al Convegno da comunicare alla
segreteria dell'Associazione tassoberna@tiscali.it o cell 3402950637. E previsto un ticket di

partecipazione di€.35 (15 per gli studenti) da versare sul c.c.p n.42669143 intestato a
Associazione ltaliana Teilhard de Chardin - Onlus.

Per informazioni rivolgersi ai sopraindicati recapiti o scrivere a Associazione ltaliana
Teilhard de Chardin, corso Svizzera 29, 10143 Torino



CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCIALE
DEL 25 OTTOBRE 2015

A tutti i soci dell'Associazione ltaliana Teilhard de Chardin

Oggetto: Convocazione Assemblea Sociale 2015

L'Assemblea si terrà in prima convocazione venerdì 23 ottobre 2015 alle ore 23,30 presso la
Segreteria dell'Associazione in corso Svizzera 29 Torino e, nel caso di mancanza del
numero legale, in seconda convocazione

Domenica 25 ottobre alle h. 11,00
Presso il Centro Antonianum di Padova

La partecipazione all'Assemblea Sociale è valida anche tramite delega scritta, sia
affidata ad un socio partecipante, sia inviata a: Associazione .ltaliana Teilhard.de
Chardin - ONLUS corso Svizzera 29, 10143 Torino., e-mail: tassoberna@tiscali.it

Ordine del Giorno

- 1. Approvazione verbale seduta precedente
- 2. Rendiconto Esercizio 20i4 Biiancio consuntivo e Relaz. Coil. Sindaci
- 3 Ratifica elezione del Consiglio dell'Associazione che sarà in carica per i prossimi

tre anni.*
- 4. Proposte di attività per il 2016.
- 5. Varie ed eventuali

Torino, 5 settembre 2015

La Presidente

Annamaria Iassone Bernardi
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PERNOTTAMENTI A PADOVA

lndichiamo qui di seguito alcuni indirizzi da contattare per pernottare a Padova in occasione
del Convegno le sere del 23 e 24 ottobre prox. Consigliamo agli interessati di farlo al più
presto perché in quel periodo nella città c'è la Fiera dell'auto e si prevede grande affluenza.

Centro Universitario di Padova nevcit@omail.com
Casa Sant'Angelo 049/8238100
Casa Santa Caterina via Cesare Battisti 247 he|04918787296 - 8758395
Hotel Giotto www.hotelsiotto.com 04918761845
Hotel M14 04918762011
Casa del Pellegrino 049/8239711

COMLINICAZIONE

Entro la fine di settembre stamperemo i testi integrali delle relazioni tenute al

Convegno di Milano Teilhard/Panikkar. Usciranno sulla nostra rivista di studi

teilhardiani Teilhar d Auj ourd' hul Edition Européenne. Gli abbon ati la riceveranno
automaticamente, mentre ai non abbonati ver:rà inviata previo versamento di € 9 per

stampa e spedizione da effettuarsi sul c.c.p. n. 42669143 - Associazione Italiana
Teilhard de Chardin ONLUS.


