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Saluto della Presidente

Alf inizio di un nuovo triennio di responsabitità nella conduzione
dell'Associazione Italiana Teilhard de Chardin, mi pare importante e
doveroso informare i nostri aderenti che non hanno potuto essere presenti
all'Assemblea sociale tenuta a Padova il 25110 in occasione del
convegno Annuale 2015, di come attualmente risulti strutturato il
Consiglio Direttivo scaturito dalle votazioni precedentemente richieste ai
soci e ulteriormente ratificate nella prima riunione di Consiglio tenuta a
Torino il 12 dicembre 2015.

Consiglio
AnnamariaTassone. .....Presidente
Luciano Mazzoni. ........Vicepresidente
Edmondo Cesarini. .......Consigliere delegato
Gianluigi Nicola. ...Consigliere delegato
Giuseppe Cosa. ....Consigliere
LucianaVarischi. ......"...Consigliere
Francesca Brossa. Rappresentante sezione di Torino
Silvia de Todaro. Rappresentante sezione di Milano
Claudio Michelotti. .......Rappresentante sezione di parma
Vincenzo Jannace. . .......Rappresentante sezione di Roma
Marco Vincenzi. ...Rappresentante sezione di Mondovì

Tesoriera-Segretaria
Patience Peinetti

Collegio dei Sindaci
Rinaldo Di Silvestro. ".......Presidente
Argimiro Bernadi
Giuseppe Taffon

Come si deduce dalla cornposizione del nuovo Consiglio vi
figurano di diritto i rappresentanti delle sezioni Locali attualmente
omologate. Il compito di incrementare la nascita di nuove sedi (là
dove esistano almeno 5 iscritti all'Associazione) è affidato alla

Teilhard Auiourd'hui. Édition Européenne. Versione italiana
Rivista quadrimestrale sostenuta dal Centro Europeo Teilhard e costruita con gli apportiforniti dalle
Associazioni di Belgio, Francia, lnghilterra, ltalia, Portogallo, Spagna. Abbonatevi e promuovete nuovi
abbonamenti presso persone, ?ssociazioni 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 €. Un numero singolo I €.



buona volontà di ogni aderente all'Associazione, che potrà peraltro contare sull'animazione iniziale

particolarmente affidata ai Consiglieri Delegati e sul costante appoggio di tutto lo staff operativo già in

attività.
Continuiamo dunque ad andare sui passi di Teilhard, non tanto per fare un'agiografia del personaggio o

per cristallizzarci in un modo di vedere limitato, ma nella convinzione che proseguire la nostra ricerca

ienendo fermo il binomio scienza/fede sia un metodo atto a far intuire all'uomo d'oggi, così scosso dagli

eventi sociali che si susseguono, la possibilità di andare oltre, verso un avvenire sempre aperlo.

nonostante tutto. Oggi, grazie al livello di consapevolezza e di capacità speculativa cui è giunta l'umanità,

ci troviamo di fronte a un'ulteriore rivelazione, una rivelazione cosmologica, una rivelazione che viene

dal basso, affrancandosi a quella venuta dall'alto. L'umanità sta ricevendo un nuovo racconto sacro, una

nuova rivelazione. Siamo in un momento storico pieno di novità che ci fanno contemplare la natura in
profondità impensate anche solo fino alla metà del XIX' secolo. E per di piu porgendoci una possibilità di

àidogo condivisibile da tutte le culture, perché il linguaggio scientifico con cui riusciamo a spiegare la

realtà, è uguale per tutti. Allora questa innegabile rivelazione cosmica determina una trasformazione di

pensiero che ci spinge necessariamente a intraprendere un nuovo cammino spirituale.

In questo spirito vi diamo appuntamento per le varie iniziative che tutti insieme cercheremo di

orgunirrur", da soli o in collaborazione con le realtà teilhardiane diffuse in Europa e con Associazioni e

gruppi di ricerca con i quali ci si possa incontrare in una sintonia di intenti.

Annamaria Tassone Bernardi
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In memoria
Mentre ci apprestavamo a celebrare il Convegno Annuale 2015 aPadova, al quale peraltro aveva dato la

sua adesione, è mancato Nando Bacchi, socio della prim'ora della Sezione di Parma e amico carissimo

di molti di noi dell'Associazione. Uomo di notevole cultura e di grandi esperienze, da sempre collaborava

all'organizzazione di incontri e alla pubbiicazione delle riviste. Con competenza, semplicità e tratto

cordiale che ce lo hanno fatto molto apprezzarc. Era quasi sempre presente a tutte le manifestazioni e ci

sembrerà strano non vedercelo più anche se certamente ci sarà e ci appoggerà, in un modo inedito ma

efficace, nel nostro lavoro.

* * * r< * *** * * * * * ** {< * * ** * * * * * * * * * * * * x * * * * * * {< * * * * * * * * * ** *



tBlBuNA TEILHARD6il{
Questo spazio è a disposizione per gli interventi degli associati per sviluppare tra loro una dialettica feconda e

interattiva

TEILHARD DE CHARDIN, SACERDOTE DEL MONDO, MISTICO DELLA MATERIA.Con questo titolo
ardito, caldeggiato da mons. Loris Capovilla (sua la postfazione con un racconto inedito di un curioso
incontro tra Leopold Senghor e Giovanni XXIID, l'editrice Velar-LDC osò pubblicare nel 2012 [Il il
primo fascicolo destinato al popolo dei credenti, che in larga parte non ha mai conosciuto l'opera di Pierre
Teilhard de Chardin. Proprio perché colui che venne definito il 'gesuita proibito' non poteva varcare la
soglia né dei seminari né tanto meno dei fedeli laici.

La damruatio memoriae Oggi ancora si consuma questa silenziosa rimozione, come fu in passato per
altri giganti della fede, basti pensare ad Antonio Rosmini (per oltre un secolo) o al più recente Oscar
Romero (quasi mezzo secolo)..Sennonché in questo modo si potrà avverare la previsione dello stesso
padre Teilhard: "Sarò capito quando sarò stato superato". A ben vedere, è possibile scorgere una certa
'analogia' tra la figura di Thomas Merton (segnalata da Christian Albini su Viandanti del 31 gennaio di
quest'anno per il centenario della nascita) e quella di Teilhard de Chardin, del quale ricone il 60.mo
anniversario della sua rinascita in cielo. Era il giorno di Pasqua quando, domenica 10 aprile 1955, nella
sua ultima residenza d'esilio a New York, si fermò il cuore di Teilhard (esaudendo così l'ultimo dei suoi
desideri). Senza forzature, paiono applicabili anche al gesuita francese la conclusione di quel bel ricordo:
"Uomini come Thomas Merlon sono fuori dagli schemi in cui ci incagliamo, sono i rari uomini che hanno
trovato e riaperto l'occhio che i ciclopi hanno perso". Come non riconoscere infatti anche a padre
Teilhard questi caratleri di coraggiosa profezia e di costante opera controcorrente

Avanguardia della Chiesa - Molteplici sarebbero le ragioni per celebrarne la formidabile intuizione che,
come ebbe a riconoscere Henri de Lubac, 1o vide sopravanzare come anticipatore su varie questioni per
almeno una generazione. I terreni che egli ebbe modo di dissodare come avanguardia della Chiesa non
sono pochi: dal nesso tra fede e scienza alla possibile lettura cristiana dell'evoluzione; dalla
riconciliazione tra Materia e Spirito alla riabilitazione del corpo e delle sue dinamiche; dall'incontro tre le
religioni al confronto virtuoso Oriente-Occidente; dalla revisione della tradizionale dottrina del peccato
originale alla rilettura del concetto di castità; dalla proposta pastorale di evangelizzazione nella modernità
al recupero dell'escatologia, non secondo una chiave di distorta 'apocalittica'. Temi tutti che hanno visto
poi muoversi, con parecchio ritardo, il Magistero della Chiesa e la ricerca teologica: a cominciare dalla
svolta del Concilio Vaticano II che specie nella Costituzione pastorale Gaudium et spes reca il suo
inconfondibile eco (come ampiamente riconosciuto ed attestato dagli atti dei lavori conciliari).Ma non
facciamone un'fossile': sarebbe il peggior servizio che renderemmo proprio a lui che, pur paleontologo
(e quindi esploratore del lontano passato), divenne appassionato studioso del futuro, fino a essere
riconosciuto consulente dell'Unesco proprio su questo terreno.

Spunti di attualità. Converrà dunque, piuttosto, scorrere brevemente in rassegna quali sono gli spunti di
attualità del suo pensiero oggi, non a caso espressi e/o rilanciati da studi appena pubblicati:

A livello di etica planetariu: l'urgenza di dotare questo mondo in conflitto a indirizzi convergenti è

quanto mai pressante; durante I'EXPO di Milano (il 30 maggio) le prospettive delineate da Teilhard (la
Noosfera) e da Panikkar (l'Ecosofia) venaruro proposte congiuntamente per offrire solide sponde a quanti
intendono lavorare per ricomporre l'umanità nel terzo millennio.



Sul piano esistenziale: la frafiura provocata dai dualismi dell'Occidente (antico e moderno) non fanno
che ricondurre le dinamiche vitali al cuore, vero centro dell'awentura umana - indagato da Teilhard entro
una ricomprensione unificata della dimensione corporea e della centrologia cosmica: per una vita da

spendere e vivere inpienezza, qui ed ora.

Sul terreno del confronto, sempre aperto, trafede e scienza: commentando"L'awenire dell'uomo" di
Pierre Teilhard de Chardin (ripubblicato da Jacabook) Roberto Guerra (Futurismo per la nuova umanità.
Dopo Marinetti, Armando, 2012) scrive: "Già Einstein sognava una nuova religiosità cosmica, oltre le
ambiguità letterali e storiche di ogni Credo, certo legittimo bisogno di devozione, ma dopo la Scienza: Più
relativamente recentemente, figure come C. G. Jung, N. Wiener (Dio &Golem...), E. Fromm, M.
Mcluhan J. Guitton, F. Capra, molti scienziatr e fisici stessi (verso il Big Bang le domande "metafisiche"
sembrano "fatall"), in Italia 1o stesso A. Zichichi, anche teologi, segnalano prospettive di riflessione (se

non forse anche insospettate esplorazioni scientifiche) verso una possibile metasintesi tra Scienza e Dio
Per l'attuale generazione di Intemet e nell'era informatica, forse la figura già storica" più celebre, dibattiti
in corso costantemente, è appunto il filosofo paleontologo gesuita Pierre Teilhard de Chardin, considerato
praticamente un precursore, anche sconcertante, della Rete. La cosiddetta Netsfera è spesso paragonata

alla Noosfera prevista dal grande scienziato mistico. E nello specifico: paradossalmente, nel novecento, il
più geniale volo poetico nel futuro, sintesi straordinaria tra la tradizione cristiana e il futurismo
modernista, forse ha il nome di Padre Pierre Teilhard de Chardin, scienziato e gesuita... Le più recenti
scoperte scientifiche (soprattutto in fisica e matematica ma pure nella genetica e nella tecnologia, oltre ai

viaggi spaziali e ad... Internet... la Rete da lui divinata come Noosfera!) evidenziano attualmente le
intuizioni clamorose di Teilhard, quasi - pure -una sorta di capolavori dell'arte sacra rinascimentale o

tardomedievale in versione scientifica o computerizzatat ... In breve, l'opera di Teilhard appare

meravigliosa nel suo slancio futuribile a lungo termine, anche per la sua formazione apparentemente

conservatrice, religiosa: Teilhard ha praticamente tradotto in chiave scientifica - nel nome di Gesu e
quindi dell'Occidente...- il celeberrimo poema mistico-cosmico Il Cantico dei Cantici t"

Sul piano spirituule:per una percezione della pienezza della vita cosmica, come ambiente
dell'Incarnazione, in compagnia del 'Cristo evolutore e veniente' (Iiia Delio, Il Cristo emergente: il senso

cattolico di un universo in continua evoluzione, San Paolo 2014).

Sul piano ecclesiale, infine: per
convergenti (finalmente inclusiva
dell'evoluzione.

una nuova comprensione della comunione come dinamica di energie
di quelle femminili), oltre i confini visibili della Chiesa, asse portante

Luciano Mazzoni Benoni

(Tratto dal sito dell'Associaz. I Viandanti)

4
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- Attuaterecentemente:

.7 giugno 2015 PARMA - il 'Cenacolo Diocesano di Apostolato' (che ha alle spalle oltre 40
anni di attività laicale) ha celebrato la sua tradizionale giornata annuale a tema, privilegiando la
figura di Teilhard de Chardin. Presso la Comunità di Betania, ospiti del Vicario pastorale don
Luigi Valentini, è stato chiesto a Luciano Mazzoni Benoni di svolgere la confetenza dal titolo
" L'attualità dell'insegnamento spirituale di padre Teilhard' .

5 dicembre 2015 Roma - la Sezione di Roma, nell'ambito del filone di ricerca sulla coscienza
in Teilhard, ha invitato MaÉa Olivetti Belardinelli, Professore emerito dell'Università La
Sapienza, a parlare presso la Cappella Universitaria sul tema "Teoria della coscienza e
implicazioni per la riabilitazione della coscienza

25 gennaio 2016 Torino - Nel salone teatro della Parrocchia Natale del Signore, Annamaria
Tassone Bernardi ha condotto Una riflessione a partire dal pensiero di Pierre Teilhard de
Chardin sul tema "Dopo 70 anni di pace ritorna I'incubo della guerra" .con la presentazione di
Rinaldo Di Silvestro

- In corso di organizzazione:

6 febbraio 2016 Roma - Alle ore 16,30, la Sezione di Roma terrà presso la Cappella
Universitaria La Sapienza una "tavola rotonda" tra i partecipanti, sul tema: "Coscienza e
identità: lo specifico umano". Previsti I'intervento di Anna Meo, Ulisse Di Corpo, Marco
Galloni e altri componenti del gruppo, su vari aspetti del tema.

15117 aprile 2016 Monastero di Bose - L'Associazione organizza un Weekend di riflessione
spirituale sul tema "Dail'idea di colpa alla visione di consapevolezza come trasfigurazione
operata dall'Annuncio Cristico. Spiritualifà, ascesi, mistica nell'orizzonte teilhardiano".

Dopo i saluti di un monaco della Comunità e della Presidente, interverranno Gianluigi
Nicola (Presentazione del tema), Pier Giuseppe Pasero (Scienza e spiritualità), Paul
Manteney (Spiritualità e ecologia), un monaco di Bose (Ascesi e spirituatità monasfiba),
Antonio Faretra (Per una spiritualizzazione del proprio essere netta quotidianità).
Durante il soggiorno si seguiranno i ritmi della comunità partecipando ai diversi momenti di
preghiera. Più avanti invieremo invito con maggiori dettagli (orari, costi di partecipazione,
eventuale possibilità di raggiungere Bose con un mezzo noleggiato). Fin d'ora è pero possibile
segnalare alla segreteria la propria intenzione di partecipazione.



§eg nalazioni editorial i

E uscito il numero 21-22 / autunno-inverno 2015 della Rivista trimestrale lJN\-VERS\JM: Articoli
in esso presentati'. "A\|'EXPO con Teilhard e Panikkaf', "Al Tempio Fudenji con Taiten
Guareschi", "Elogio all'Enciclica'Laudato sii"', "L'Esperanto nella scuola pubblica?", "Comunità
Ospitali per un turismo diverso" e le consuete rubriche: in vetrina, in dialogo con l'autore, note di
lettura, riviste, editori, librerie, pagine di saggezza

E uscito l'11' volume della Collana I GESUITI E lL NOVECENTO -
lllustrando la svolta impressa alla Compagna da padre Pedro Arrupe, ecco emergere la figura di
Teilhard de C.hardin.
Ne reca notizia la recensione che del volume fa l'inserto domenica de ll sole 24 ore, a firma
Roberto Coaloa. dedicando ampio spazio alla difficile ricezione di Teilhard in ltalia, in contrasto
con quanto avveniva nel resto del mondo...

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 - ll Cristo Evolutore: la spiritualità di Teilhard de Chardin come ponte tra l'Occidente e I'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. (Jna lettura di Pierre T'eilhard de Chardin per una
evangelizzazione rinnoyata. A 50 Anni dal Concilio Vaticano 11..... .....€ 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.
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Pubhlicazioni disponibili presso !'Assoeiazione

P. Teilhard de Ghardin, ll posto dell'uomo nella natura, ediz. Jaca Book 2011, € 16.00
(distribuito dall'Associazione a € 12,801

P.Teilhard de Chardin, L'awenire dell'uomo, ed. Jaca Book 2012, € 32.00 (distribuito
dall'Associazione a € 25,60)

P. Teilhard de Ghardin, L'uomo, I'universo e Cristo, (estratti da Ecrits du temps de Ia 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'umanrfà, Gabrielli
editori, Verona 2004, € 24,00 (distribuito dall'Associazione a € 20,50).

G.H. Baudry. Lesslco Teilhard de Chardin, ediz. Jaca Book 2010, € 25.00 (distribuito
dall'Associazione a € 20.00)

G.H.Baudry, Teilhad de Chardin o il ritomo di Dio, ediz. Jaca Boak 2010, € 32,00 (distribuito
dall'Associazione a € 25,60)

G. Martelet, E se Teilhard daesse il vero?, ediz. Jaca Eook 2007, €10.00 (distribuito
dall'Associazione a € 8,00)

G.Allegra, ll Primato di Cristo in San Paolo e Duns Scofo. Le mie conversazioni con P. Teilhard
de Chardin, ediz.Poziuncola, 2011,€10"00 (distribuito dall'Associazione a € 8.00)

J. Arnould, Teilhard de Chardin. Eretico o profeta? @iografia,) 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), ll 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, ll Segno Gabrielli editori, Verona,
€ 10.00.

M. Zaoli, Un apporto psicologico alla teoria dell'Evoluzione di Teithard de Chardin, ed. quaderni
di "Teilhard Aujourd'hui.Edition Européenne.Versione italiana", € 12.00 (€ 1O,OO per gli associati
in regola con I'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 oflerta sul c.c.n'42669143 intestato a
Associazione ltaliana Teilhard de Chardin - Onlu
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trrnpo di rinnovi
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flujourd'hai édition européenne

Tutto si realizza con la collaborazione volontaria di organizzatori e autori, ma
alcune spese vive ineludibili permangono e richiedono la vostra collaborazione

che peraltro non ci è mai mancata.
Grazie a tutti !
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