
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. 

 

V. Antonio Amodio - Dirigente Medico presso la ASL di Bari. È Specialista in Psichiatria ed ha 

conseguito un Dottorato in Bioetica. Ha ricoperto la carica di Professore a contratto presso la 

Landesfachhoschule di Bolzano. È inoltre Academic Fellow del Neurotechnology Center al 

Potomac  Institute for Policy Studies di Arlington (Virginia) negli USA.  

 

Anita Gramigna - Insegna Pedagogia sociale e Pedagogia della marginalità all’Università degli 

Studi di Ferrara, è docente del Dottorato europeo con menzione di qualità di Huelva e di Granada 

(Spagna). Collabora attivamente con riviste specialistiche e case editrici di carattere internazionale. 

È membro del consiglio editoriale della rivista Ethos Educativo, edita nello stato del Michoacán 

(MX), nonché del comitato scientifico per la collana Biblioteca de Filosofía y Educación, presso la 

casa editrice messicana Plaza y Valdes. Ha avuto importanti incarichi scientifici e didattici presso 

prestigiose università straniere, pubblica con regolarità su riviste, per lo più straniere, di alto profilo 

scientifico. Fra le ultime pubblicazioni in Italia ricordiamo: Estetica della formazione, UNICOPLI, 

2007 (in coll. con M. Righetti e C.Rosa), Democrazia dell'educazione (a cura di), UNICOPLI, 

2010; Inquietudini euristiche. Saggi di estetica della formazione (con M. Rigetti), CLUEB, 2010; 

Evoluzione e formazione nel pensiero di Teilhard de Chardin. Lo specifico educativo, UNICOPLI, 

2018. 

 

Pier Giuseppe Pasero - Ha compiuto la sua formazione nel Seminario Diocesano di Fossano (CN), 

coronando il periodo collegiale con gli studi in Teologia. Dal 1983 insegna Religione al Liceo 

Classico “Massimo D’Azeglio” di Torino. 

Nel corso degli anni ha elaborato del materiale didattico per gli studenti, accompagnando gli 

approfondimenti in campo teologico, biblico e di storia delle religioni con ricerche filosofiche e 

letterarie, unitamente al confronto tra l’umanesimo classico ed alcune istanze della scienza 

contemporanea. 

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. Recentemente ha 

dato alle stampe il volume Evoluzione ed Universo. Tra scienza e poesia della natura nell’opera di 

Teilhard de Chardin (Levrotto & Bella). 

A Torino ha collaborato col Centro Pannunzio e col Centro Peirone. Nell’ambito della Pastorale 

Diocesana Universitaria tiene annualmente incontri per studenti universitari. 

 

Vincenzo Iannace – È stato Docente di Biologia e Biochimica presso l’Università La Sapienza di 

Roma, docente di scienze e poi Dirigente Scolastico presso istituti superiori di Roma. Ha pubblicato 

articoli su riviste come CEM-Mondialità, Adista, Teilhard aujourd’hui.  



 

 

Anna Rita Innocenzi - Docente di Discipline giuridiche ed economiche e Docente di Storia del 

pensiero politico contemporaneo presso la facoltà di Scienze politiche dell’Università “La 

Sapienza” di Roma (cultrice della materia); è autrice di varie pubblicazioni sui temi del pensiero e 

della filosofia politica, sul ruolo svolto dallo stato nella formazione del pensiero politico, su 

questioni attinenti alla teologia, alla spiritualità e alla mistica; tra i suoi libri ricordiamo Simone 

Weil e Francesco d’Assisi: anarchici o mistici?, (Ed. Nuova Cultura, Roma 2009). Ha ricoperto il 

ruolo di Capo Ufficio Statistica presso il Ministero dello sviluppo economico; è inoltre avvocato 

presso il Consiglio dell’Ordine del Foro di Roma.            

 

Andrea Zerbini - Sacerdote, è parroco presso la Parrocchia di Santa Francesca Romana a 

Ferrara, Responsabile della Commissione ecumenismo e dialogo interreligioso e Direttore 

dell’Ufficio per la cooperazione missionaria tra le Chiese, Direttore dell’ISSR SS. Vitale e 

Agricola, nella diocesi di Ferrara.  

 

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: Darwinismo e teologia cattolica (1984), Percorsi comunitari di fede (2000), Per una 

spiritualità adulta (2007) e Credenti laicamente nel mondo (2010). 

 

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. 

Fa parte di progetti internazionali relativi al dialogo tra scienza, filosofia e teologia legati alla John 

Templeton Foundation. 

È autrice di più di 30 saggi e articoli scientifici. Tra i libri pubblicati si possono ricordare: Alle 

radici dell’olismo. Filosofia della natura in J.C. Smuts, ESI, Napoli 2001; la cura del volume 

Filosofia e teologia della storia di fronte alla sfida del nichilismo, Rubbettino, Catanzaro 2002; 

Comunicare la storia. La filosofia della storia nel pensiero occidentale, Morlacchi, Perugia 2005; 

Hans Jonas. Confrontarsi con la finitezza, Morlacchi, Perugia 2012. Ha inoltre curato la prima 

edizione italiana di P. Teilhard de Chardin, 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.  

 


