
I RELATORI 

 
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. Credere nel mondo e credere in Dio (Science et Christ, IX), Il segno dei Gabrielli, 

Verona 2002 e Verso la convergenza. L'attivazione dell'energia nell'umanità (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. 

 

Mons. Carlo Molari - Nato a Cesena (FC) nel 1928 è sacerdote dal 1952. Laureato in Teologia dogmatica e in 

utroque iure nella Università Lateranense, ha insegnato teologia dogmatica nella medesima Università (Istituto 

Jesus Magister dal 1958 al 1968 sezione di lingua francese), nella Università Urbaniana (dal 1962 al 1978) e 

nell'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) e membro del Comitato di consultazione della sezione dogma della 

rivista internazionale Concilium. 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). 

Da venti anni tiene la rubrica di teologia sulla Rivista Rocca. 

 

Padre Rosino Gibellini - Laureato in filosofia (Milano) e in teologia (Università Gregoriana), è direttore 

letterario delle Edizioni Queriniana. È noto come uno dei migliori conoscitori della teologia contemporanea in 

tutto il mondo. Ha pubblicato parecchie opere di questo genere particolarmente su Moltmann, Pannenberg, la 

teologia in America latina etc. Su Teilhard de Chardin ha pubblicato il testo Teilhard de Chardin: l’opera e le 

interpretazioni, giunto alla quinta edizione aggiornata nel 2005. Il suo Panorama della teologia del XX secolo,  

comparso all’inizio del terzo millennio è un’opera di riferimento tradotta in numerose lingue e ripetutamente 

riedita. 

 

Padre Antonio Gentili - Religioso barnabita, attualmente risiede e opera nel convento dei Santi Giovanni 

Battista e Pietro a Campello sul Clitunno (PG), dopo essere stato per anni 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).  

 
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. 

 
Silvana Procacci - Si è laureata in Filosofia presso l'Università degli Studi di Perugia nel 1994. Nel 1998 ha 

conseguito il dottorato di ricerca in Filosofia e scienze umane e, accanto all'insegnamento nelle scuole superiori, 

ha proseguito la sua attività accademica mediante contratti e assegni di ricerca. Insegna anche Filosofia della 

Scienza e della natura presso l'Istituto Teologico S. Pietro di Viterbo. Studiosa di filosofia della natura, ne ha 

sviluppato le prospettive epistemologiche e morali in rapporto alla teologia e alle scienze, con particolare 

riguardo al pensiero di P. Teilhard de Chardin e H. Jonas. È impegnata nel coordinamento di numerose attività e 

progetti nazionali ed internazionali relativi al dialogo tra scienza, filosofia e teologia promossi dal CTNS, dal 

Metanexus Institute e dalla John Templeton Foundation. È autrice di più di 30 saggi e articoli scientifici. Tra i 

libri pubblicati: Hans Jonas: confrontarsi con la finitezza. Natura, etica e storia nel silenzio di Dio, Morlacchi, 

Perugia 2012; Alle radici dell'olismo. Filosofia della natura in J.C. Smuts, ESI, Napoli 2001 e Comunicare la 

storia. La filosofia della storia nel pensiero occidentale, Morlacchi, Perugia 2005. Ha inoltre curato il volume 

Filosofia e teologia della storia di fronte alla sfida del nichilismo, Rubbettino, Catanzaro, 2002, nonché la prima 

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

credere in Dio, e Verso la convergenza. L'attivazione dell'energia nell'umanità, Il Segno dei Gabrielli, Verona, 

rispettivamente 2002 e 2004. È infine coautrice di L'umanità si racconta. I sentieri della narrazione storica, 

Studium, Roma 2008  


