
I Relatori 

 

S.E. Mons. Domenico Sorrentino - Vescovo di Assisi, laureato in teologia alla  Pontificia Università 

Gregoriana, si è poi laureato in Scienze Politiche presso l'Università di Roma. Ordinato vescovo il 19 marzo 

2001, regge la diocesi di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino dal19 novembre 2005 

 

Dott. Remo Vescia - Laureatosi alla Sorbona in letteratura, diritto e scienze politiche, ha percorso una 

brillante carriera internazionale presso l’IBM per poi diventare funzionario del Ministère de la Culture e 

Hotel de Ville de Paris quale Chargé de Mission per il mecenatismo. Dedicatosi poi alla diffusione del 

pensiero di Teilhard de Chardin, in quest’ambito organizza Convegni, incontri e manifestazioni. Attualmente 

è Presidente del Centro Europeo Teilhard de Chardin 

 

S.E. Mons. Luciano Pacomio - Vescovo di Mondovì. Nel 1973 iniziò l’insegnamento di Sacra Scrittura nel 

Seminario di Novara. Alla guida del Seminario restò fino al 1978. Ordinato vescovo da Papa Giovanni Paolo 

II il 6 gennaio 1996, regge la diocesi di Mondovì (CN) dal 1997. È autore di vari studi monografici ed ha 

curato, presso l’Editrice Marietti, il Dizionario Teologico Interdisciplinare e “I Libri di Dio”. Ha poi 

pubblicato testi di teologia biblica e pastorale presso l’Editrice PIEMME di Casale M.to, della quale è tra i 

soci fondatori. La bibliografia della produzione di mons. Pacomio è estremamente vasta. Ricordiamo alcuni 

testi tra i più recenti: Gesù. 37 anni che cambiarono la storia (2000), 365 testi per pregare la Bibbia ogni 

giorno (2002) Lasciamoci riconciliare con Dio (2002) Ecclesia de Eucharistia (2003). 

 

P. Orlando Todisco, OFMConv - Docente di Storia della filosofia medievale all’Università di Cassino e di 

Filosofia francescana al Seraphicum di Roma. Le sue opere principali: Lo stupore della ragione. Il pensare 

francescano e la filosofia moderna (Messaggero, Padova, 2003, II ed. 2008), Il dono dell’essere. Sentieri 

inesplorati del medioevo francescano (ivi, 2006), La libertà fondamento della verità. Ermeneutica 

francescana del pensare francescano (ivi, 2008), La libertà creativa. Modernità del pensare francescano 

(ivi, 2010). 

 

P. Thierry Magnin - Docente di Fisica Quantistica presso l’Ecole Nationale Supérieure des Mines of Saint-

Etienne in France e dirige un laboratorio di ricerca in fisica dei materiali. Specialista di fisica dei solidi, ha 

pubblicato più di 200 articoli e 5 libri sull’argomento. È autore di vari libri sui rapporti tra scienza e fede, fra 

cui Parabole scientifiche. Meditazioni di un cristiano a partire dalla scienza di oggi (San Paolo, Cinisello 

Balsamo 2001)  

 

Dott. Gianluigi Nicola - Consigliere Delegato dell’Associazione Italiana Teilhard de Chardin. È giornalista 

e Direttore Responsabile della rivista “Teilhard aujourd’hui, Èdition européenne. Versione Italiana”. Di 

formazione biologica, si è occupato di farmacologia e neuroscienze. 

 

P. Henri Madelin s.j., - È  stato redattore capo della rivista Etudes; è presidente del Centre Sèvres e insegna 

all’Istituto di studi politici di Parigi. È rappresentante della Santa Sede presso il Consiglio d’Europa a  

Strasburgo. È autore, fra il resto, di Refaire l’Europe. Le vieux et le neuf (Rocher, Monaco 2007). 

 

Prof. Silvana Procacci - Dottore di Ricerca in Filosofia e scienze umane presso l’Università degli Studi di 

Perugia. Ha approfondito la filosofia della natura con particolare riferimento alle tematiche dell’evoluzione e 

dei rapporti fra teologia e scienza. È autrice di più di 30 saggi e articoli scientifici. Ha curato la prima 

edizione italiana di due opere di Teilhard de Chardin, La scienza di fronte a Cristo. Credere nel mondo e 

credere in Dio (Il Segno dei Gabrielli Ed., Verona 2002) e Verso la convergenza, L’attivazione dell’energia 

nell’umanità (Il Segno dei Gabrielli Ed., Verona 2004. 

 

Dott. Annamaria Tassone Bernardi - Laureata in Servizio Sociale e in Lingue e Letterature straniere, è 

Presidente dell’Associazione Italiana Teilhard de Chardin dal 2000. Ha pubblicato nel 1997 Pierre Teilhard 

de Chardin. La poesia del Cosmo, ed. Studium, Roma. Ha tradotto per ed. Il Segno dei Gabrielli, due opere 

di Teilhard inedite per l’Italia: La scienza di fronte a Cristo. Credere in Dio e credere nel mondo (2002) e 

Verso la convergenza. L’attivazione dell’energia umana (2004); per le edizioni Jaca Book, Lessico Teilhard 

de Chardin di Gérard-Henry Baudry (2010). 

 



Dott. Luciano Mazzoni Benoni - Vice Presidente dell’Associazione Italiana Teilhard de Chardin; Direttore 

della Rivista quadrimestrale Uni-versum. Ha acquisito Titoli Accademici nelle discipline di scienze 

antropologiche e religiose, presso le Università di Bologna, Urbino, Parma, Pontificia della Santa Croce. Ha 

pubblicato i seguenti libri: Un alleluja in eredità, 1989; La soglia, 1999;  Liturgia cosmica, 2000;  Dialoghi 

sul frammento, 2002; Quali energie per una nuova era, 2003; Saggezza della Parola, 2007; La luce del 

Cuore: antropologia e mistagogia del cuore di Cristo centro e orizzonte della vita cristiana, 2008; Teilhard 

de Chardin: Sacerdote del Mondo, Mistico della Materia, 2010. 

 

Can. Alan Nugent - Ministro della Chiesa d’Inghilterra. Si è occupato di problemi dell’educazione ed ha 

ricoperto la carica di Director of Ministry and Training a Lincoln. Nel 2003 è stato nominato vicario della 

Cattedrale Anglicana della stessa città. Dal 1999 è Presidente della British Teilhard Association. 

 

Prof. Michel Renaud - Nato in Belgio; insegna filosofia nella Nuova Università di Lisbona. È membro 

dell’Accademia portoghese delle Scienze e del Consiglio Nazionale per le scienze della vita; si occupa in 

particolare di problematiche legate alla bioetica. Ricopre la carica di vicepresidente della Associação dos 

Amigos de Pierre Teilhard de Chardin em Portugal.  

 

P. Gustave Martelet s.j. - Ha insegnato teologia a Lione, Parigi e Roma. Ha partecipato al Concilio 

Vaticano II come teologo dei vescovi francofoni d’Africa. I suoi scritti, fra cui  E se Teilhard dicesse il 

vero... (Jaca Book, Milano 2007), hanno attirato l’interesse anche dei non specialisti. Ricordiamo inoltre 

Libera risposta ad uno scandalo. La colpa originale, la sofferenza e la morte (Queriniana, Brescia 1987) e 

Teilhard de Chardin, prophète d’un Christ toujours plus grand (Lessius, Bruxelles 2005). 

 

Mons. Carlo Molari - Ha insegnato teologia nella Pontificia Università Lateranense, nella facoltà teologica 

dell'Università Urbaniana di Propaganda Fide e nell'Istituto di Scienze Religiose dell'Università Gregoriana. 

Nelle sue opere è in costante dialogo con la sensibilità del mondo d’oggi e si è occupato dai rapporti fra 

teologia e scienza. Ha scritto, tra l'altro Darwinismo e teologia cattolica (Borla, Roma 1984), Credenti 

laicamente nel mondo (Cittadella, Assisi 2006), Per una spiritualità adulta (Cittadella, Assisi 2008). 

                     

Mons. André Dupleix - È segretario generale aggiunto della Conferenza Episcopale Francese e dirige il 

Servizio nazionale del catecumenato. È stato Rettore dell’Istituto Cattolico di Tolosa. Fra gli scritti 

ricordiamo Dio. L’amore si è manifestato (Queriniana, Brescia 1990) e Fare di Cristo il cuore del Mondo 

(Paoline, Milano 1995). 

Dott.  Michele Baraldi - È uno scrittore italiano nato a Bergamo nel 1961. Dal 1991 vive e lavora a Parigi, 

dove ha creato, insieme all’indologa Silvia d’Intino, L’Opera in Versi, associazione culturale che si propone 

di approfondire e diffondere la conoscenza della letteratura europea nel mondo. Ha pubblicato poesie, saggi e 

riflessioni filosofiche su riviste italiane e straniere, come pure il libro Preludio al discorso naturale 

(Bologna, 1996). Un poema in prosa composto in lingua francese, Le Pont habité, primo volume di una 

trilogia, sarà pubblicato prossimamente. Lavora allo stesso tempo ad un’opera narrativa di vasto respiro. Nel 

corso degli anni, ha compiuto lunghi viaggi in Oriente, soprattutto in India, che è divenuta la sua terza terra 

madre.  

Dott. François Brikke - Funzionario internazionale, impegnato nelle nazioni in via di sviluppo come 

ingegnere sanitario, è specializzato nella purificazione  delle acque, spesso in collaborazione con l’UNICEF.  

Franco Trinca  - Biologo-nutrizionista specializzato in scienza dell’alimentazione, responsabile del Centro 

di Educazione al Dimagrimento di Perugia. È autore del libro Oltre La Dieta…Rieducazione Metabolica e 

Comportamentale, pubblicato dall’Associazione SPES (Sentieri Per l’Evoluzione Spirituale) da lui stesso 

fondata. 

 
 


