§efl§&mM de Shardim

ilffiffiMm

messagglo speclale: sostenlamo

UN FUTURO
PER L'UOMO
rlvlsta di studi teilhardiani e di ficercte §ulla noo§fèra
Ilgros§o sforzo in atto, da parte dell'tstituto Stensen e detco'editore tL SEcNo
mantenere lunlca Rlvlsta ìtallana dl ìspìErzione teilharcliana ma oltresì di
mìgllorarla sia nella veste grafica ed edltorlale sla nelta cura dei testi é nella
selezione degli argomenti ha dato alcunl prlml rtsultatÌ: l'incremento degli
abbonati è stato di oltfe il Took e un incoragglante awlo della vendita nel
canale delle librerie loltre 100 coDid- Tuttavia restaancora lontano l'obbiettivo
dettautofinanziamento detta Rivista. A questo punto si vede indispensabile
uno sfoTzo corale e generoso di tufti g lì associati e simpatizzanti per etendere
il numefo degli abbonati .
Ecco qualche cocreta indicazione:
> réqalare I'ablronamento ad amici c/o Dersone lnteressate
rinnovare abbonamenti interrotti

-

,

attivare abbonamenti a Biblioteche, tstituti teotoetici ed universttari.

assoaiazioni eac> §egnalarci indirizzarÌ per le iniziative promozionalia sostegno della Rivista
> promuovere Inlzìatlve nelle diverse citta per presentare la Rìvista

come abbonarsl:
ccp n.25882507 intestato a Istìtuto stensen -viale don Minzoni25/a
50124
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eSidlszioni

&rivct

Vita A.ssociarttva
NOVITA! PER L'ÀDE§IOIIE . AlryISO AGI,I ASSOCTAII
Pd @mune ulutùione d€ll'IstiMo SteNd . dell'A$@i&ione e pr r.Ciori di qande
aminÈtrativo, la g*tiÒne della Asoci&ione kali@ Teilhard de Cn.rdin viere atrdrra
6cluivedle alla Segret€ria stsa. P€rtado .on inino ò quesf mo 1999 le adesioni rmo f.ne

pffiircaTorinottuirevssaMtosulc.c.p ." i2434155
intBtalo all Segreldia Asciative Sig.n Mria Luie $csfliDi.

@sle

Sul moddo va come al $lilo indicaa la sgumte
X. 20 mila p* quor. asocialiv. Mo ....
> (fl.) 30 mila pr abbolmùro ah tuvista
(in lal cao la §€gftteia prow€dùÀ a Inr perc.irc

>

I

queslùhim

vMdro

all'Ierirùro Srmen)

PABMA
A diei tuj d.Ie morte è stara ri@.datè per injnativ! del Com& di Sal$ùaggio.è, la fieùÉ di paolo
B€rrmlij un Aio@e dBmfi.o, pÉemùte smpùso r.aM dela nrlanja proBBsivq chè avda
t€srimonjato ùisrianm€.te ed u@mdte Ia f€de e il valoro dela vita cotr co6ggio, dermi@ione
Stùdios di Emst Troeltch e di mC avda part€cipèro a nùm@se iniziarire, pmuovsdo 6a t,alrrc
Saj$ Ia Sdio.e TILDM (Unionè Italiana alla DÈboii. Mùsl,re), il etuppo loc.le det C6tro di
CultuE Alrqnativa Coilo lo@, il Circolo s€cnisti@. N€l coBo dela cqioonia l,Aisswe alla
Cultura prclsa }aola Meuelli, n.l @ùegne um ta.ga aI. m@orb atts mdre di paolo (che iùtroa
portà Àumi gli isp€gij de! fglio, @r la smpi dela pubblìwione "INFORML{MOCr,, psiodico
del4 sedone T ILDM ?. Berrorelli"), è siaro letro m m€$.ssio di Luoiso Maeni $o ko Dj@
e 6laboraror., incalrato s dme te atiche lia le qùali spicÉ qùela Teilhddim
a

MIIÀNO

r.nmèdo ai Consr€M dela Acqdmia nilan*e, L
pmÒtmp ri (fondata dal Dr. Massimo liùdo, Luci

.

piìi grede sociuione itali.na Èa
o M@nj - ne_Ua sa vede di pronolo.e e
vice Prcsidènte dell'Asscidiono di votoniriato ERGOS 0a prioa Asociazione in Italh di
pnnoimpdti volo,rdi p€r h mlid.ri€tà' ncoioscitrra dan. Reeion€ Esilìr Romasna ed inlejta
nèll'Albo regionale del volontùi.lo) , h! dcnimato gti ins.gnmdri e le inr€Dione di IDC
sgnatùnente pd l. sùa con@ion€ siotifica, cri$itua e salvifi@ del'aergi4 agene nele dimiche
dela comogm6i e delb cisrog€nèsi.

SegnEiido in§ne agli Arsciati due Conv€gj

mu.ti,

a

prima

cui

lrrcd

in gende na

sùprc pree

part€ un

- .r4.mo Co.vegno'SCIENZA E FEDE"
Si svolSdà dalla
di Mèdi l5 Ottobre d m@giomo didonaiÉ 17 press Ia
deile sùoE
DoDirjme dì Fogldo (RA) sl lem ANIM,A, MENIE E CERIaELLO.
intumuioni: prof GiovMi M Prcspdi,via Anp@ I 12 - Milùo,td o1t2196j43 - O2tBs2n4

m

ce

lù

- 7 mo Convègno STUDIUM
Nei Eiomi 21,22,23 Otobrc p v. sit€mà a Roma sùl re.a CORPOREITA,E pERSONA
Pd infornMioDi: seer. edizioni STUDI( 4 via CNiodoro 14 - 00t 93 Rom - Èl 06/6365846

SEGr:la\La\ZlC)ùl I
AWENlaE. !l supplemento dèl quotidiano cattolico "Genri" pag. 72 di giugno,
compare l'articolo di padre Antonio Gentili- sulla VIA LUCIS realizzata presso la ca§a
si ritiri ad Eupilio. t'autore cira esplicitamènte TDC (ne riportiamo il passo, che a

fianco del testo è commentato con la figùra è la didascalia sul "Bedenror€ det
Cosmo"......... un'immagìnè ispnaia alla tèoloqia delleiÙe stete di fOC"l. L'uttima
stazio.e § ispira al pen§dÒ di TDC e raffigura I'uoive.sale ,i.apholazione in C.isto
di tutto il ct@to. lntatti ala ba* è raffiguhta la calond rcnestre dalta quate si
dipaftè ùna liumaDa di gentè che @nvetge verso il cuore di C.istu, Auesti è
raftigutdto con le ndiglianze dèl pdntod@torc creatore. del Dominato.e Univerele,
che abbraccia I'intero crcato. I celebre gesuita avèva illust.ato, con elevazione di
linguaggio, le tre sfèrc: la stera rlel cÒsùo lcosmostera), quela del'ùmanità
lnoosfeta, da Nous che sìgnilica mentel e.li Cristo stesso (cristosletu).-..--"
FAI9lGtlA CRISTIANA. Sul numero 23199, nella rubrica "un libro pe. noi" (pag. 9l
compare la presenrazione del secondo gruppo volumi pubbiicati .ella colana degli
scinro,i di Oio delle edizioni San Paolo,
Nella Recensione Franco Ardusso accosra per ivolumì del periodo conremporaneo
quello di Edith Stein a quello di TOC, Oùest,ultimo viene poi rafiiglraro a lato
dell'alncolo con la riproduzione della copertina, sovrapposta asli altri volumi della
OUÀDERNI Dl EUPILIO, Nella "nlova serie" ecco iln. 15 che incenlrato sutlema
"il corpo e la bibbaa" dedica la citazione (chè compare in 4a copeftina) ad una frase

di IOC:Da ura partè il corpo è ciò che appesanti*e, che effre, .he tenta, che
iavecchia, Chi q libereà dd qoesto cÒtpo di none? Datt'dtta è la giòia risica, it
cootatto esahaote, lo slotzo vnilizzante- Non vogtiamo esse.e sposliati, ma
sopftwestisti- Chi ci darà un corpo inmonale?'
PARMA. Nèlla 1a pasina del Sertamanale diocesano "V|TA NUOVA", dèt 19 Giugno
1999, viene pubblicato il tèsto del Messaggio del Vescovo per it 26 Giugno, lesra

della chiesa locale coincidente con quella

di

S.Giovanni Batista,

I

tiloto

"L'essenziale pe. ilfut!ro" è esplicaio delsuo rono tutto proiettato atta dimensione
del futuro millennior globali2zazione, dÌve.sirà, .elazionalltà. Ecco come ne dgscrive
ir primo mons, Cesare Bonicelli: "Ctobalipazione gia nd t92O Teithaftl de Chardin
iDtuiva che i mondo andavz ve.@ I'uanicazione. Per lui l'uniticazione ah.tava tatta
'in alto e io avanti".'
MARIO LùzL L'editore c unti ha pubblicalo (neUa propia coùma di poesia,.sti clefa.ri,, i
bmni cn M Lui na cÒmpdto per il Pap. in o.casione dalla Via Ctucis del vmerdì Santo al
Coloseo: il volùn€ si inritola "La Pasione' e vi..e a corcnde ps cosi dne qùella lunsg
meditazione n€lla vit4 h morte e la risù(eion che il poeta prcsgùe da moÌri ohi nel proùjo
t6suto poelico melansim, ispnabsi oche a TdC come da lui stesso dichiaraio
FEED LADENruS. C'è un An8elo alla tua pona Pieme Edizionì. In questo agil€ volunèfio che
i.viaa spùzre le @toeperaprircIsvitaal inconùo ctei
l'AGomlistao1ùd6e,
piste
ininatore del Rinnovanenb cdisnatico) sviluppa Ie
cristian€ per l'inconiro del bì.onio
Spera@ - lede s.odaodo§ i, agdoli pmsieri Èa il 1€sro bibli@ ed il pmidÒ di s.ri e t@loei

usfom

Nel eDitolo 'cdtlvdo doce è d€Ma' d*dve il Ctisto "qlale Alf. e Omega'p.nendo da Paolo €
fa.sdo dpetui nfeiindd a p. Tdc (pp. 29 e ses )

AMOnE E CARIIA'. h

nini,libretto (.n. 8 x r M!) del gDppo editotule Edic.n (Logtuo
ris@te a TdC 2 brdi testi @n disg{o a idco. E€@le dj s€uito:
r "Sohanto l'Mùe è dawo i" gratu di ùire di eMi bùi ia,tudo tale da @ptetaii ed
appdgùli, poichè e@ &lo li Wde e U uiye t@t,e qwto ri è di p,t ptol@ù:to in tùo '

- Mi) di

l^pti

queslo

sole 39 brevi cit@joai, sono

bs6o

t:

"LrD bel

gim,

d.po dp

Mwo

,nbndiqeùo le MAie rle'M.
lnotu Ma ftapqto iuraco "

d.ùato i w,1ti, le ahd., le cùenn e la g@iù,
Allot!. pù I apù,tu tolla tulld nùia del n@tuìo,

TRIBT]NA TEILIIARDIANA
Ollie chc rimowe l'invito agli a!@ialj ad intwoirc @n appùnti pùso.ali .ell tmaliché ieilhlrdim
e suUe qù.stioni Ns6iative, in qua,ro rpeio scgnaliamo due disd i gtuppi di rcnecitazioni che
d€sid@@ far peNoùe a tutti cosi da Éc@elift sn mpio vàlaslio di sggaimoi:

Uf OUISTIONI

a

>
!r

>

DI CON'IENTTTO

Il prol B. R&oni st Éc@glidlÒ ide pu la fomuione di u. cmregno
rdc (pr4isro a IÀciuo p6 I'&no prosiho)

l'ù pMire .w,,tudlt s?ùhi a:
Ban"tdo Rtzn$L ìd BdedLrc

42

-

66031

a

Edrde ffloefico

$

Lucian

Nelh pre@denti dsemblÉ Luciùo MMo.i ne av@to l'ida proaùovùe speifiche iniziarive
t.iùnrdime r chia.a val@a @lesial€ in oouiorc d€l c@de ciubileÒ d€l 2ooo (. liÉllo di
Aleci&ìone Itdiane ./o di Coordinme,no e@peo).
Fu perynrc NntMIi spm a . Ppqd.M dell Aso'tdtùp.
F"bio Motuùi CP. 3 t7021 NEGtr,R (vRt:
lsiùB
liwBiLnr. Ann@i"f,wn B.ndttì. CtuSaietu-Tùinù

uE QrrEsTroNr Dl oRGAN|ZZAZ|ONE

l.

L'ùltiB.

assemblea (Firenze, 14 Maesio) ho irq.icaro um comissione rietr6na di .ièlaborare
inlegmrMte lo Staruto dell'A§eciuiore italiùa, p€r aggionslo e ad€gudlo ale mùtate condizioni

(il precd€nte Ìisale al 1 964).

ptuire etz,nuli Wld d :
> Lacitu MMni hEtÉ 1" Nal
F@

a. Abbiuo

in pi'l o@aio.i dalo noina dela "pBeM" di TdC
doutrda o come perfezioi@, aggjomm ed dicchie

INTERNET: ora ponimo

pMire

.wrtuali ttuan a:
holo 1@. ini, yìdCireo"vrl@ion

Fù

s
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l00lE PAVONECANAVESE

Nello spirito della circolùilà e @ftsporoabililà teilhùdiee. . dspondeE!! ll
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