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, Il Segno dei Gabrielli, Verona 2002 e Verso la convergenza
L’attivazione dell’energia nell’umanità, 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. Ha pubblicato diversi articoli in giornali e
riviste.
Marco Garzonio - Presidente della Fondazione Ambrosianeum, di professione giornalista e
psicologo analista-psicoterapeuta, ha molte importanti esperienze nel suo curriculum. Da Capo
Ufficio Stampa e Responsabile delle Attività Culturali dell’Università Cattolica a Capo Ufficio
Stampa della Giunta Regionale della Lombardia, a Capo Servizio al Corriere della Sera, del quale è
tuttora collaboratore. Ha insegnato all’Università Cattolica ricoprendo tra l’altro l’incarico di
Direttore della Sezione di Giornalismo della Scuola Superiore delle Comunicazioni Sociali. Come
psicoanalista ha la Funzione Docente presso la Scuola di Psicoterapia del Centro Italiano di
Psicologia Analitica. Ha pubblicato numerosi libri e scritti su riviste scientifiche.
Vito Antonio Amodio - Laureato in Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Torino
Specialista in Psichiatria, Dottorato di Ricerca in Bioetica Università Cattolica Sacro Cuore.
Docente a contratto di Etica Medica e Bioetica (nella sede distaccata di Bolzano dell’Università
Cattolica). Numerose esperienze di ricerca negli Stati Uniti. Attualmente le sue ricerche riguardano
lo sviluppo e le applicazioni delle nuove neurotecnologie nella diagnosi e nel trattamento delle
patologie neuropsichiatriche. - Recentemente ha pubblicato un libro dal titolo Scienze e spiritualità.
La trascendenza tra cultura, ricerca neuroscientifica ed evoluzione. In esso affronta l’analisi
dell’esperienza spirituale studiata in contesti diversi e spiega, in modo divulgativo, il funzionamento
delle tecnologie e degli strumenti utilizzati in queste ricerche, il tutto in sintonia con le riflessioni di
Teilhard de Chardin.
Pier Giuseppe Pasero - Si è formato nel Seminario Diocesano di Fossano e ha compiuto in seguito
gli studi in Teologia. Dal 1983 insegna Religione al Liceo Classico “Massimo D’Azeglio” di
Torino. È autore di Evoluzione ed Universo. Tra scienza e poesia della natura nell’opera di
Teilhard de Chardin, Levrotto & Bella, Torino 2016.
Luciano Mazzoni Benoni - Titoli accademici acquisiti presso le Università Statali di Bologna e
Parma; Privata di Urbino e Rimini; Pontificie, della Santa Croce (Roma) ed Antonianum (Venezia).
Docente all’Istituto Superiore Interdiocesano di Scienze Religiose ‘Ilario di Poitiers’ (ParmaFidenza-Piacenza).
Alessandro Antonietti - Professore ordinario di Psicologia presso la Facoltà di Psicologia e
direttore del Dipartimento di Psicologia dell’Università Cattolica di Milano. Dirige il corso di
perfezionamento Assessment e training cognitivo. Strumenti e strategie per valutare e potenziare i
processi di pensiero. Ha pubblicato diversi articoli su riviste scientifiche e vari libri, fra cui Invito
alla psicologia, Carocci, Roma 2004 e Psicologia del pensiero, Il Mulino, Bologna 2013

Paolo Trianni - Pontificio Ateneo Sant’Anselmo ‒ Università Urbaniana. È autore di Teilhard de
Chardin. Una rivoluzione teologica, EMP, Padova 2018.
Edmondo Cesarini - Trascorsi 40 anni di impegno nel mondo industriale come ingegnere ed
imprenditore, si occupa ora, come counselor, dei problemi legati al disagio psichico derivante dal
rapporto con il lavoro. Si occupa anche di ricerca spirituale ed è referente per Roma
dell’Associazione Italiana Teilhard de Chardin.
Gianluigi Nicola - Biologo, giornalista, Vicepresidente eletto dell’Associazione Italiana Teilhard
de Chardin, Direttore responsabile di Teilhard aujourd’hui. Edizione italiana.
Don Gianfilippo Giustozzi - Presbitero della Diocesi di Fermo, è docente di Filosofia delle
Religioni presso l’Istituto Teologico Marchigiano (sez. di Fermo) e di Storia della Filosofia presso
l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “G. Toniolo” di Pescara. È autore di Pierre Teilhard de
Chardin. Geobiologia/Geotecnica/Neo-cristianesimo, Studium, Roma 2016.
Padre Luciano Mazzocchi – Missionario Saveriano, ha vissuto dal 1963 al 1982 in Giappone dove
ha incontrato lo Zen, oltre che nella sua forma tradizionale monastica, anche nella quotidianità della
vita contadina Giapponese. Ha maturato la scelta di condividere un cammino religioso, nel nome
del dialogo con il Buddismo Zen. Fondatore dell’Associazione Vangelo e Zen. È autore di Passi.
Diario di un pellegrino Vangelo e Zen, Paoline, Cinisello Balsamo 2018

