I RELATORI

Annamaria Tassone Bernardi - 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, Il segno dei Gabrielli, Verona 2002 e Verso la convergenza, Id. 2004. È curatrice e
traduttrice delle opere di 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.
Mons. Carlo Molari - Teologo, sacerdote dal 1952, ha insegnato Teologia dogmatica
nell’Università Lateranense, in quella Urbaniana e nell'Istituto di Scienze religiose della
Gregoriana. Dal 1961 al ’68 Aiutante di Studio della S. Congregazione per la Dottrina della Fede,
dal ’66, per un decennio segretario dell'Associazione teologica italiana (ATI) e membro del
Comitato di consultazione della sezione dogma della rivista internazionale Concilium, cura la
rubrica di teologia su Rocca da oltre venti anni. Sempre con il faro di Teilhard de Chardin, ha scritto
tra l'altro: Teologia e Diritto canonico in S. Tommaso d'Aquino (1962), Darwinismo e teologia
cattolica (1984), Percorsi comunitari di fede (2000), Per una spiritualità adulta (2007) e il
RoccaLibri Credenti laicamente nel mondo (2010).
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. Ha pubblicato tre testi di poesia - rispettivamente: La danza della luce, Sulle terre
dell’occidente, Eclisse a mezzogiorno - e un saggio sul dialogo interculturale dal titolo In viaggio
verso l’altro. Altre pubblicazioni riguardano articoli sulla didattica e sul dialogo interreligioso.
Claudia Fanti
- È redattrice dell’agenzia Adista e membro del Comitato direttivo
dell’Associazione Amig@s MST-Italia. Tra i suoi libri, El Salvador. Il Vangelo secondo gli insorti
(Sankara) e L’alba dell’avvenire. Socialismo del XXI secolo e modelli di civiltà dal Venezuela e
dall’America Latina, curato con M. Correggia (Punto Rosso). Vive a Roma.
Giuseppe Goisis - Già docente ordinario di Filosofia politica presso l’Università Ca’ Foscari,
Venezia. Ha presieduto la Società Filosofica Italiana- Sezione di Venezia dal 1999 al 2009,
organizzando Convegni e incontri. Fa parte del Comitato scientifico delle seguenti riviste: Filosofia
e Teologia (redazione veneta), La società, Famiglia domani e della rete collaborativa di Prospettiva
persona. Fra i suoi scritti: Eiréne. Lo spirito europeo e le sorgenti della pace (2000), Cultura
religiosa e identità italiana. Alcune riflessioni (2003), Dioniso e l’ebbrezza della modernità (2016)
Andreas Lind - È membro della Compagnia di Gesù. Ha studiato economia e filosofia. È
impegnato nell’attività di educatore nel Collegio São João de Brito a Lisbona.
Marco Dal Corso - Insegna religione in un liceo di Verona ed è docente invitato all'Istituto studi
ecumenici "San Bernardino" di Venezia. È membro della redazione di Studi Ecumenici e di
CEM Mondialità; per Pazzini Editore dirige la collana “Frontiere”. È autore di diversi libri tra cui,
per Pazzini, L'ospitalità come principio ecumenico e Per un cristianesimo altro. Le esperienze
religiose amerindie.
Paolo Trianni - Ha conseguito il dottorato di ricerca in Teologia presso il Pontificio Ateneo S.
Anselmo ed un dottorato di ricerca in Filosofia presso la stessa Università. È insegnante di ruolo
nella Scuola primaria italiana. Nel 2008 ha iniziato l’attività di docenza universitaria come cultore

della materia presso la cattedra di Storia del pensiero teologico del Dipartimento di studi letterari,
filosofici e storia dell'arte dell'Università di Roma Tor Vergata, il Pontificio Ateneo Sant'Anselmo e
la Pontificia Università Gregoriana. Dal 2014 è docente presso la Pontificia Università Urbaniana.
Fa parte dell’Editorial board della rivista telematica internazionale del DIM/MID Dilatato Corde e
della redazione di Reportata. Passato e presente della teologia, del comitato scientifico della rivista
Uni-versum. Fra i suoi scritti: Il Cristo di tutti. Teilhard de Chardin e le religioni (2012), Nostra
Aetate. Alle radici del dialogo interreligioso (2016)

