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Monastero di Camaldoli
Camaldoli (Arezzo)

Questo volantino, ancora privo del programma definitivo degli
interventi che stiamo mettendo a punto, già è affisso al Monastero
di Camaldoli per annunciare il nostro Convegno Annuale. Esso si
presenta assai interessante per la ricchezza dei contenuti che vi
saranno convogliati come risultato di un notevole impegno
associativo che l’ha preceduto. Alludo in particolare al lavoro di
ricerca sul tema del femminino che è stato compiuto dal Gruppo di
Milano per poi sfociare nella pubblicazione del libro qui di seguito
presentato e all’impegno editoriale della rivista Teilhard
Aujourd’hui. Édition européenne che negli ultimi due numeri ha
affrontato con parecchio materiale il medesimo tema.
Al sabato dopo il saluto del priore di Camaldoli Padre Alessandro
Barban, ci saranno gli interventi del neuroscienziato Antonio
Amodio, della teologa Benedetta Zorzi, dell’antropologo Luciano
Mazzoni Benoni, del teologo Carlo Molari, di Annamaria Tassone
e di altri nomi in attesa di conferma. Alla domenica mattina ci sarà

Teilhard Aujourd’hui. Édition Européenne. Versione italiana
Rivista sostenuta dal Centro Europeo Teilhard con contributi scritti provenienti dalle Associazioni di
Belgio, Francia, Inghilterra, Italia, Portogallo, Spagna.
Ricordiamo che la rivista è diventata quadrimestrale e l’abbonamento passa a 21 € da versare sul
c.c.p. qui sopra indicato
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una Tavola Rotonda con la partecipazione di coloro che si sono dedicati alle suddette
ricerche, seguita dalla suggestiva S.Messa cantata dai Frati.
È possibile già da ora procedere all’iscrizione al Convegno versando sul c.c.p.
dell’Associazione il ticket di partecipazione di 35 €.
La cifra da versare in loco per il soggiorno sarà di 60 € al giorno per pensione completa e 50
€ per mezza pensione.
Per chi verrà in treno sarà organizzato un trasporto navetta tra Arezzo e il Monastero.

Chiostro del Monastero di Camaldoli
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Questo spazio è a disposizione per gli interventi degli associati per sviluppare tra loro una
dialettica feconda e interattiva
Si invita ad inviare testi piuttosto sintetici così da consentire l’accesso a più scritti

Nella sua visione padre Teilhard ci dice che:“Vi è un’impresa in corso nell’Universo. È in gioco
un risultato che non sapremmo paragonare meglio che ad una gestazione e a una nascita” (confr, in
“Attività Associative”) Ora in occasione della Pentecoste papa Francesco al Regina Coeli di
domenica 8 giugno dopo aver accennato alla Chiesa che non si rassegna ad essere innocua pone in
evidenza che “”la Chiesa non esita ad uscire fuori, incontro alla gente, per annunziare il messaggio
che le è stato affidato, anche se quel messaggio disturba o inquieta le coscienze, anche se quel
messaggio porta, forse, problemi e anche, a volte, ci porta al martirio”. La Chiesa nasce una e
universale, con una identità precisa, ma aperta, “una Chiesa che abbraccia il mondo ma non lo
cattura; lo lascia libero, ma lo abbraccia come il colonnato di questa piazza; due braccia che si
aprono ad accogliere, ma non si richiudono per trattenere. Noi cristiani siamo liberi, e la Chiesa ci
vuole liberi”. A fronte di queste sollecitazioni la domanda che si pone è: “in che modo noi percepiamo
la presenza di valori originari e come, di conseguenza, affrontiamo i fattori di modificazione con
quella logica, più volte suggerita da papa Francesco, nel provvisorio? Domanda riconducibile a quel
“gioco di squadra”, più volte citato da papa Giovanni in Brasile che, a sua volta, riprende quei “valori
fondativi” che, in analogia con il “conservatorio musicale”, ci portano a camminare lungo il sentiero
della nostra storia infinita con le nostre conversazioni sull’armonia universale. Ovvero: non tanto sulla
narrativa storica dei fatti, ma sugli “eventi”che lo stesso papa Francesco, all’inizio, riprende come una
Chiesa che abbraccia il mondo ma non lo cattura; lo lascia libero. Noi cristiani siamo liberi, e la
Chiesa ci vuole liberi.
Italo Tampellini

Parma. – L’ultimo fascicolo della Rivista UNI-VERSUM, che prosegue le testate Il futuro dell’uomo
(Firenze) – Un futuro per l’uomo (Verona), ispirata alla visione di padre Teilhard, è approdata
all’editrice DIABASIS di Parma. Nel n.ro 16 (primavera 2014) dedica la quarta di copertina ad un
pensiero illuminante di Teilhard de Chardin: “Vi è un’impresa in corso nell’Universo. È in gioco un
risultato che non sapremmo paragonare meglio che ad una gestazione e a una nascita: la nascita
della realtà spirituale formata dalle anime e dalla porzione di materia che esse si trascinano dietro.
Laboriosamente, attraverso e grazie all’attività umana, la nuova Terra si raccoglie, si decanta e si
epura. Noi siamo paragonabili alle foglie di un grande albero sul quale ogni cosa appare a suo tempo
e al suo posto, alla misura e richiesta della Totalità”.
- Teilhard celebrato in Parrocchia - La Parrocchia di San Bartolomeo in Mariano, Parma, fu
colpita dal sisma del 2012: tra le opere di ristrutturazione vi fu il rifacimento delle vetrate dell’Aula
assembleare: interamente rifatte a cura dell’artista Gianna Monti, in vetro e ferro, sono cinque e
rappresentano nella maggiore (posta sopra la porta d’ingresso) Myriam madre di Yeshua (con un
vortice che incorpora nel suo ventre il bambino) e nelle altre i quattro elementi cosmici (posti in
corrispondenza dei punti cardinali). Per illustrare ai fedeli questo insieme è stato realizzato un
fascicolo a colori dal titolo:“…In Lui ha ricapitolato tutto”. Il fascicolo riproduce le cinque opere,
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accompagnate da tre sezioni di testi, arricchite da brevi antifone con relativa musica: la prima, curata
dal liturgista Guido Pasini, illustra i quattro elementi in chiave liturgica e biblica; la seconda (curata da
Luciano Mazzoni Benoni) illustra i medesimi - fuoco, terra, acqua, aria - nella teologia cosmica di
Teilhard (con brani sui quattro elementi e con estratti dalla Messa sul Mondo e dalla Preghiera al
Cristo più grande) e Panikkar (con la sua quaternitas perfecta); la terza, dedicata a Rallegrati
Myriam, con citazioni dei Padri della Chiesa Siriaca.
Cuneo - Con una serie di quattro incontri nei mesi di marzo, aprile e maggio, presso il monastero di
S. Biagio di Mondovì, Gianluigi Nicola ha condotto un approfondimento de “Il Fenomeno spirituale”,
saggio di Teilhard del 1937, decisamente stimolante per la riflessione volta a costruire un approccio
innovativo e coerente con la realtà odierna, degli aneliti all’Oltre di Dio, che anche oggi, forse più che
in altri tempi, muovono l’interiorità delle persone.
Nella medesima sede in occasione del Convegno interreligioso “Cammini e luoghi dello spirito”
Gianluigi Nicola ha tenuto la conferenza dal titolo Teilhard de Chardin e il fenomeno spirituale:
novità, consapevolezza, profezia di una visione adeguata all’oggi in divenire”.

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Roma. – 5/6 luglio –

Ritiro organizzato sul tema La Messa sul Mondo
a conclusione del percorso di studio e riflessione condotto durante l'anno dall'Associazione
Teilhard de Chardin e dal gruppo Pio Parisi
presso le Suore Religiose dell'Assunzione
Piazza S. Francesco 3 - 00045 Genzano
Sabato 5 - Riflessione sulla Messa sul Mondo guidata da S.E.R. Mons Zuppi Vescovo
ausiliare di Roma.
Domenica 5 - celebrazione Eucaristica di don Tonino Gandolfo dell'Associazione Teilhard
de Chardin e letture e commenti di scritti teilhardiani a cura di Vincenzo Jannace e Alberto
La Porta.
Nelle due giornate momenti di condivisione dei partecipanti e recita delle ore in rito bizantino
nell’adiacente cappella ortodossa.
Per info e adesioni - Cesarini 3463516380 – edmondo.cesarini@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Asiago – 26/27 luglio – Convegno sul tema:

Prima Guerra Mondiale
uno sguardo nuovo per orientarci al futuro.
L’esperienza al fronte di uno scienziato mistico
Sala Reggenza Comunità Montana Sette Comuni
Via Stazione 1
La guerra ha rivelato a Teilhard se stesso ed ha rappresentato “un battesimo nel Reale“. È
durante la guerra che è scaturita, con tutta la sua carica di energia, la sostanza profonda del
pensiero di Teilhard de Chardin. Per Teilhard la guerra ha avuto anche una portata simbolica: “un
momento in cui il velo si lacera per lasciare intravvedere abissi di grandezza iscritti nell’uomo”. Il
“fronte” di guerra si rivela una realtà di dimensione cosmica, la realtà di una potente energia
sovrumana. Nel “fronte” Teilhard sente un allargamento del campo di coscienza, sente una
mescolanza e una fusione di popoli e di culture, sente la organicità delle masse collettive fino alla
percezione di una sopraumanità .
Si può approfondire l’esperienza della guerra in Teilhard in più direzioni. Anche in confronto
con la esperienza e con la cultura della guerra dei suoi contemporanei, su un piano etico, simbolico,
spirituale. Nella grande guerra Teilhard perse due fratelli e tanti amici. Sappiamo come nella sua
prospettiva evolutiva e religiosa Teilhard riconosce l’azione creatrice e formativa di Dio attraverso il
dolore, le perdite e le passività della vita e della storia.
Il tema trattato ad Asiago va visto anche in rapporto con la geografia e con la storia
dell’altopiano, zona cruciale nei 650 km di linea nel fronte italiano durante la grande guerra, zona
che ha subito una apocalisse di distruzione e di morte, ininterrottamente durante gli anni 1916 –
1917 - 1918. Il convegno può costituire un momento e un esempio di vera memoria storica
nazionale e mondiale, oltre le mitologie nazionalistiche e oltre le aberranti celebrazioni militaristiche.
Sergio Bonato

Programma
Sabato 26 dalle h16:00 alle h19:00
Interventi di
Vittorio Corà. La grande Guerra sull’altopiano
Annamaria Tassone Bernardi, Pierre Teilhard de Chardin scienziato e mistico
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Gianluigi Nicola, Teilhard de Chardin sul fronte 1915-1918
Luciano Mazzoni Benoni,La visione spirituale di Teilhard de Chardin
Coordina Sergio Bonato
In serata è previsto un momento di cultura locale (storia, musica ...)
Domenica 27 alle h10:00
Visita al Monumento Ossario di Asiago (45. 000 caduti) con S. Messa.
Partecipazione aperta a tutti gli interessati
Info:
•

per chi viene con mezzo proprio: Autostrada Milano - Venezia ; uscita a Vicenza per
la Valdastico fino a Piovene (km 20); poi la statale per Asiago (km 30)
•
per chi viene col mezzo pubblico: linea Milano - Venezia per Vicenza (ogni ora); fuori
della stazione ferroviaria di Vicenza a sinistra, autostazione corriere, con linee per
Asiago ore 7.30 8.30 9.40 10.55 12.50 14,00 16.30 17.35 18.35
Soggiorno:
•
varie possibilità con prezzi dipendenti da categorie, ubicazione (Asiago centro, paesi
vicini...), durata di permanenza
•
per pensione completa i prezzi vanno da 50 a 80 euro al giorno
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a Sergio Bonato
e-mail sbonato@hotmail.com tel. 0424 66106 cell.339 8444942
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Dall’Association Française ci viene inoltrato l’invito a questo l Convegno che si svolge in un’amena
località nei pressi di Aix-en-Provence. I nostri partners francesi sarebbero lieti di suscitare la
partecipazione anche di teilhardiani italiani.
De Teilhard à Etty, le Féminin en débat
Du jeudi 4 au dimanche 7 septembre
2 soirées hors-programme :
Le Vendredi 5/09 soir : hommage à Nicole Timbal (Nicolas Horwath, soliste piano ; Laurent
Martin, orgue ; Marie Bayon de la Tour et Pierre Dumoulin : Textes de Nicole Timbal)
Le samedi 6/09 après-midi : spectacle Etty Hillesum par la troupe du Puits (16h00); soirée
débat
Intervenants prévus :
Annamaria Tassone (Teilhard Italie) : "La puissance spirituelle du féminin chez Teilhard de
Chardin”
J.-P. Nave (Président de l’Association Etty Hillesum) : Etty, sa vie, son œuvre, sa pensée
Marie-Jeanne Coutagne (prof. de Philosophie Aix-Université catholique de Lyon): Teilhard et
Etty, points de convergence
P. Jean-François Petit (Centre Sèvre) : «La femme aussi est une personne» (à la lumière de
Teilhard et d’Edith Stein)
Gérard Donnadieu (Prof. aux Bernardins, pdt émérite des Amis de Teilhard) :
P. Pierre Dumoulin (ISTR, Univ. Catholique Marseille) : Le Féminin dans la Bible
Jacqueline Barthes (auteur de «Le féminin un drôle de genre») : « A propos du mystère
féminin»
Claudine Lalonguière : Dimanche matin : «Une vie psalmodiée»
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Groupe Teilhard de Toulon (Robert Mayet) : Présentation du travail effectué en 2013/2014
et du prochain thème de session 2015.
Partecipazione al convegno: 50 Euro. Vitto e alloggio sul posto: da 50 a 60 Euro al giorno in
pensione completa (a seconda della categoria di camera scelta).
Iscrizioni a : rocestello@wanadoo.fr o sul sito: www.rocestello

segnalazioni editoriali
- È uscito del volume: Il corpo liberato: meditare con le energie femminili” (Collana delle meditazioni
Cristo cosmiche - ed. Gabrielli Editori), a cura di Luciano Mazzoni Benoni con testi di Roberta
Arinci, Gabriella Campioni, Silvia de Todaro, Maria Pia Quintavalla, Sonia Scarpante. Il libro trae
ispirazione dalle intuizioni di padre Teilhard sul ‘femminino’, rielaborate in chiave interculturale ed
attualizzate secondo il paradigma bio-energetico, olistico e di genere. Esso raccoglie e sviluppa i
materiali scaturiti dal laboratorio realizzato dal Gruppo Teilhard di Milano nel 2012 ed è dedicato alla
memoria di Enza Lanzalaco, fondatrice del Gruppo.
- Sulla rivista IL REGNO – attualità n. 10/2014, pp. 308-312 – viene pubblicato un lungo saggio dal
titolo BELLEZZA E GEMITI DEL CREATO: dall’apostolo Paolo a Teilhard de Chardin. Si tratta della
relazione svolta all’Università Gregoriana, il 7.11.2013, da Claude Dagens, vescovo di Angoulème,
membro dell’Académie Francaise.
Nella lunga trattazione alla ricerca di una speranza per il mondo di oggi così disilluso e pieno di
difficoltà, ad un certo punto il vescovo Dagens riporta quest’affermazione tratta dall’Ambiente Divino:
“Se vogliamo essere sinceri dobbiamo per forza riconoscere che ormai non aspettiamo più nulla.
Dobbiamo a tutti i costi ravvivare la fiamma.” Poi attraverso un percorso inteso a sfatare il presunto
contrasto tra il pensiero di Sant’Agostino e quello di Teilhard, cita la nota frase di Teilhard che,
alludendo proprio agli sconquassi e ai sussulti della noosfera, affermava che “Ciò che si forma e
cresce sotto l’inquietudine moderna, non è altro che una crisi organica dell’evoluzione” (da Il
Fenomeno Umano). E a questo punto l’autore osserva come pur nella consapevolezza del compito
immane che attende l’umanità, Teilhard suggerisca un unico mezzo per uscire veramente
dal’impasse: “L’amore cristiano: cosa incomprensibile per coloro che non lo hanno gustato”.
Infine sottolineando che “…la condizione nel mondo nel tempo presente ha come sempre la forma di
una lotta nella quale si mescolano vive sofferenze e speranza viva”, conclude riportando le parole
della Lettera ai Colossesi “Ora io sono lieto nelle sofferenze che sopporto….e do compimento a ciò
che dei patimenti di Cristo manca nella mia carne a favore del suo corpo….” . In questo modo ancora
una volta conduce a constatare il debito che il pensiero di Teilhard ha con la teologia di San Paolo.

*******************************************************************************

Atti dei Convegni annuali
(si inviano dietro preventivo versamento della relativa offerta sul c.c.p.42669143)

Assisi 2002 – Dalla natura alla cultura e oltre: con Teilhard de Chardin in un percorso tra scienza e
fede………………………………………………………………………………………..………………. € 8.00
Milano 2003 - La biologia della mente e la coscienza dell’ulteriore……………………………..€ 8.00
Roma 2004 - Un mondo in evoluzione: Fede, Scienza e Teologia………………………………..€ 15.00
Bose 2005 – Il Cristo Evolutore: la spiritualità di Teilhard de Chardin come ponte tra l’Occidente e
l’Oriente Cristiano……………………………………………………………….……………………… € 10.00
Cuneo 2006 – Quale Dio per un mondo in evoluzione?……………………………………………..€.10.00
Bologna 2007- Costruire l’uomo ………………………………………………………………€ 8.00
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Eupilio 2008 - San Paolo e Teilhard de Chardin………………………………………………€ 8.00
Assisi 2010 - San Francesco e Teilhard de Chardin. Insieme costruiamo la terra nella pace e
nell’amore…………………….………………………………………………..……………… € 13.00
Roma 2012 – Sfide antropologiche di oggi. Una lettura di Pierre Teilhard de Chardin per una
evangelizzazione rinnovata. A 50 Anni dal Concilio Vaticano II…………………………..........€ 14.00
Milano 2013 – Come credere oggi…………………………………………………………………….. € 10.00

Pubblicazioni disponibili presso l’Associazione
P. Teilhard de Chardin, Il posto dell’uomo nella natura, ediz. Jaca Book 2011, € 16.00
(distribuito dall’Associazione a € 12,80)
G.H. Baudry. Lessico Teilhard de Chardin, ediz. Jaca Book 2010, € 25.00 (distribuito
dall’Associazione a € 20.00)
G. Martelet, E se Teilhard dicesse il vero?, ediz. Jaca Book 2007, €10.00 (distribuito
dall’Associazione a € 8,00)
G.H.Baudry, Teilhard de Chardin o il ritorno di Dio, ediz. Jaca Book 2010, € 32,00
(distribuito dall’Associazione a € 25,60)
G.Allegra, Il Primato di Cristo in San Paolo e Duns Scoto. Le mie conversazioni con P.
Teilhard de Chardin, ediz. Porziuncola, 2011, € 10,00 (distribuito dall’Associazione a € 8.00)
P.Teilhard de Chardin, L’avvenire dell’uomo, ed. Jaca Book 2012, € 32.00 (distribuito
dall’Associazione a € 25,60)
J. Arnould, Teilhard de Chardin. Eretico o profeta? (Biografia) ediz. Lindau € 28.00
(distribuito dall’Associazione a € 15,00 o a € 10 per coloro che sono in regola con l’iscrizione
all’Associazione per il 2013)
P. Teilhard de Chardin, L’uomo, l’universo e Cristo, (estratti da Écrits du temps de la
guerre), ediz. Jaca Book 2012, € 12,00 (distribuito dall’Associazione a € 9,60)
L. Mazzoni Benoni (a cura)., Il corpo liberato: meditare con le energie femminili, ed Gabrielli
2014, € 16,00 (distribuito dall’Associazione a 14.00 €)
Le ordinazioni possono essere fatte versando il relativo importo sul c.c.n°42669143 intestato
a Associazione Italiana Teilhard de Chardin – Onlus
*****************************
RICORDATE
L’Associazione vive grazie alle vostre iscrizioni, agli abbonamenti alla rivista “Teilhard
Aujoud’hui. Edition européenne. Versione italiana”, alle vostre offerte liberali. Di tutto vi
ringraziamo raccomandandovi i rinnovi a quanti ancora non li avessero effettuati
Presidente e collaboratori
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