I Relatori
P. Antonio Gentili - Religioso barnabita, è animatore della casa per ritiri spirituali di Eupilio (CO). Guida
corsi di meditazione e preghiera profonda aperti a ogni categoria di persone. In collaborazione con esperti,
organizza settimane di digiuno e meditazione per la purificazione integrale. Autore di spiritualità tra i più
noti, ha pubblicato numerose opere per Àncora, tra cui ricordiamo: Dio nel silenzio (giunto alla undicesima
edizione), A pane e acqua (2006), I nostri sensi illumina (2000), Le ragioni del corpo (2007).
Don Giulio Cirignano - Docente di Sacra Scrittura presso la Facoltà Teologica dell'Italia Centrale-Firenze.
Dal 1978 è assistente nazionale dell’Associazione Italiana Maestri Cattolici (AIMC). Tra le sue
pubblicazioni Porzione di Chiesa. L’AIMC spazio di logica alternativa (1995), Padre nostro (2000),
Attualità della Parola (2006),
Mons. Benito Marconcini - Sacerdote dal 1962 Docente presso la facoltà teologica dell'Italia CentraleFirenze. Tra gli scritti: Atti degli Apostoli. Commento teologico-spirituale (2002); Gli amici di Dio. Nelle
pagine più belle della Scrittura (2007)
Don Paolo Giannoni - monaco camaldolese, già docente all’Istituto teologico di Firenze. Dal 1995 ha
iniziato a condurre vita eremitica della parrocchia di Mosciano presso Firenze. Ha pubblicato diversi libri di
teologia ed è aderente da anni all’Associazione Italiana Teilhard de Chardin
Dott. Annamaria Tassone Bernardi - Dopo una prima laurea in Servizio Sociale ha conseguito una
seconda laurea in Lettere e Filosofia (con specializzazione in letteratura francese) sostenendo una tesi su Il
linguaggio metaforico di Pierre Teilhard de Chardin. Una traiettoria dal reale al soprannaturale. Ha
pubblicato Teilhard de Chardin. La poesia del cosmo, Studium, Roma, 1997, e ha tradotto due opere di
Teilhard de Chardin inedite in Italia: La scienza di fronte a Cristo (Science et Christ, IX), Il Segno dei
Gabrielli, Verona 2002 e Verso la convergenza (L’Activation de l’Énergie, VII), Il Segno dei Gabrielli,
Verona 2004. È attualmente curatrice e traduttrice delle nuove opere di Pierre Teilhard de Chardin editate
dalla Jaca Book. Presidente dell’Associazione Italiana Teilhard de Chardin dall’anno 2001, lavora
attivamente all’organizzazione dei Colloqui Annuali dell’Associazione e come specialista del pensiero di
Teilhard ha tenuto conferenze in Italia e all’estero (particolarmente in Francia e Portogallo). Ha pubblicato
diversi articoli in giornali e riviste quali Avvenire, L’Osservatore Romano, La Voce del popolo, Un futuro
per l’uomo, Teilhard Aujourd’hui, Teilhard Aujourd’hui Europe.
Dott. Luciano Mazzoni Benoni - Studioso di antropologia e teologie delle religioni, animatore di gruppi di
meditazione. Ha conseguito titoli accademici nelle Università di Bologna, Parma, Urbino; e nelle Pontificie
Università della Santa Croce (Roma) ed Antonianum (Roma-Venezia). Direttore della Rivista trimestrale
UNI-VERSUM. Vice presidente dell’Associazione Italiana Teilhard de Chardin. Ha collaborato con Berliner
Konferenz, CIPAX e Festival della Pace di Assisi. Partecipa al DIM (Dialogo Monastico Interreligioso),
membro del SAE (Segretariato Attività Ecumeniche) e di Religions for Peace. Coordinatore del Forum
interreligioso di Parma.
Dott. Ornella Maggi - Membro del Centro Italiano di Discipline Astrologiche.

