
I Relatori 

 

Fabio Mantovani - È studioso di Teilhard de Chardin sin dagli anni ’60. Saggista e conferenziere, 

ha partecipato attivamente a vari meeting nazionali e internazionali incentrati sulla figura del grande 

gesuita-scienziato. È stato Presidente del “Centro Teilhardiano Europeo” ed è attuale Presidente 

della “Associazione Italiana Teilhard de Chardin”. Ha tradotto per l’editrice Queriniana Il 

Fenomeno umano e L’Ambiente divino, i due capolavori di Teilhard. È redattore della rivista Il 

futuro dell’uomo, e autore di vari articoli su diverse riviste. 

Carlo Molari – Sacerdote, laureato in Teologia dogmatica e in utroque iure presso l’Università 

Lateranense, ha insegnato teologia dogmatica nella medesima Università (Istituto Jesus Magister 

dal 1958 al 1968, sezione di lingua francese), presso l’Università Urbaniana (dal 1962 al 1978) e 

presso l’Istituto di scienze religiose della Università Gregoriana (dal 1966 al 1976). Dal 1961 al 

1968 è stato Aiutante di Studio della S. Congregazione per la Dottrina della Fede. È stato per un 

decennio segretario dell’Associazione teologica italiana (ATI). Ha scritto tra l'altro: Darwinismo e 

teologia cattolica (Borla, Roma 1984); La fede professata (Paoline, Milano 1996). 

 

Armido Rizzi - Laureato in teologia all'Università Gregoriana e in filosofia all'Università di 

Genova, ha insegnato per alcuni anni nelle facoltà italiane della Compagnia di Gesù.  

Dagli inizi degli anni '70 si è dedicato al “servizio della Parola” in forma di ministero itinerante 

presso comunità e gruppi cristiani e dal 1980 è stato animatore del Centro Sant'Apollinare (Fiesole), 

È stato anche docente incaricato presso la Facoltà Teologica dell'Italia Centrale, e collabora a 

diverse riviste. Tra gli scritti: Cristo verità dell'uomo. Saggio di cristologia fenomenologica (Roma 

AVE 1972); Messianismo nella vita quotidiana (Marietti, Casale Monferrato 1981); Dio in cerca 

dell'uomo. Rifare la spiritualità (Paoline, Milano 1989
2)

; Il sacro e il senso. Lineamenti di filosofia 

della religione (LDC, Torino 1995). 

Piero Coda – Sacerdote, Professore di teologia sistematica presso la Pontificia Università 

Lateranense e membro del Centro Studi del Movimento dei Focolari. Collabora con numerose 

riviste scientifiche e culturali. Tra gli scritti: Evento pasquale. Trinità e storia (Città Nuova, Roma 

1984); Dio, libertà dell’uomo (Città Nuova, Roma 1992); Teo-Logia. La Parola di Dio nelle parole 

dell’uomo (Mursia-PUL, Milano-Roma 1997); L’altro di Dio. Rivelazione e kenosi in Bulgakov 

(Città Nuova, Roma 1998). 

 

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

di Perugia. Studiosa di filosofia della natura, ne  ha sviluppato le prospettive evoluzioniste in 

rapporto alla teologia e alle scienze, con particolare riguardo al pensiero di P. Teilhard de Chardin. 

E’ autrice di diversi saggi e articoli scientifici, fra cui “L’umanesimo cosmico dietro alla teoria 

dell’evoluzione in Teilhard de Chardin”, in Aquinas (1997), “Il problema del male” in Un futuro 

per l’uomo (1999). 

Franco Bisio – Insegnante di storia e filosofia nei Licei, è autore di “Cristogenesi, Croce e Trinità 

in Teilhard de Chardin”, in La Trinità e il pensare. Figure percorsi prospettive, a cura di Piero 

Coda e Andreas Tapken (Città Nuova, Roma 1997).  


