
I Relatori 

 
Mons. André Dupleix - Laureato in teologia, è Rettore onorario dell’Institut catholique de Toulouse. Dopo 

essere stato Segretario generale aggiunto della Conferenza Episcopale dei vescovi francesi, è attualmente 

professore all’Institut Supérieur de Théologie des Arts de l’Institut Catholique de Paris. È autore di numerosi 

saggi e opere di teologia e di spiritualità, tre delle quali su Padre Teilhard de Chardin: Fare di Cristo il Cuore 

del mondo, trr. It., Paoline, Milano 1995 (nel 2005 è apparsa la quarta ristampa francese); Teilhard de 

Chardin mistico e scienziato (con Jules Carles), tr. it., Paoline, Milano 1998; Christ, présent et universel, La 

vision christologique de Teilhard de Chardin , Mame-Desclèe, Paris 2008 (con Evelyne Maurice).      

 

Padre Rosino Gibellini - Laureato in filosofia (Milano) e in teologia (Università Gregoriana), è direttore letterario 

delle Edizioni Queriniana. È noto come uno dei migliori conoscitori della teologia contemporanea in tutto il 

mondo. Ha pubblicato parecchie opere di questo genere particolarmente su Moltmann, Pannenberg, la teologia in 

America latina etc. Su Teilhard de Chardin ha pubblicato il testo Teilhard de Chardin: l’opera e le interpretazioni, 

giunto alla quinta edizione aggiornata nel 2005. Il suo Panorama della teologia del XX secolo,  comparso all’inizio 

del terzo millennio è un’opera di riferimento tradotta in numerose lingue e ripetutamente riedita. 

David Grumett - Ricopre l’incarico di Chancellor's Fellow in Etica Cristiana e Teologia Pratica all'Università di 

Edimburgo. Nell’ambito della teologia cattolica francese è l’autore di Teilhard de Chardin: Theology, Humanity 

and Cosmos, Peeters, Leuven 2005; Henri de Lubac: A Guide for the Perplexed, T&T Clark, London-New York 

2007,  come anche di articoli su Yves de Montcheuil, Maurice Blondel, la nuova teologia. Nell’ambito della 

teologia pratica, ha scritto Theology on the Menu: Asceticism, Meat and Christian Diet, Routledge, London-New 

York 2010, e articoli su certi aspetti della disciplina cristiana in materia di regime alimentare. In questo momento 

lavora a un’opera destinata a far comprendere meglio la materialità dell’Eucaristia. È tesoriere della  Société 

d'Etude de la Théologie; e fa anche parte del Consiglio di Amministrazione della  British Teilhard Association ed è 

membro dell'Association Internationale Cardinal Henri de Lubac. Il suo sito è www.davidgrumett.com. 

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 (Science et Christ, IX), Il segno dei 

Gabrielli, Verona 2002 e Verso la convergenza (L’activation de l’énergie, VII), 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 (particolarmente in Francia e Portogallo). Ha pubblicato 

diversi articoli in giornali e riviste quali Avvenire, L’Osservatore Romano, La Voce del popolo, Un futuro 

per l’uomo, Teilhard Aujourd’hui, Teilhard Aujourd’hui Europe. 

 

Padre Antonio Spadaro sj. -  Nato nel 1966, è laureato in filosofia all’Università di Messina e autore di una 

tesi di filosofia sostenuta all’Istituto Aloisiano dell’Università di Padova. Ha insegnato Scienze Umane  a 

Roma e Napoli.. Ordinato sacerdote nel 1996, diventa dottore in teologia all’Università Gregoriana, dopo 

essersi diplomato in Comunicazione. Fondatore e Presidente della Federazione BombaCarta, laboratorio di 

creazione letteraria. Terminata la sua formazione nella Compagnia di Gesù allo Spiritual Milford Center 

nella Provincia di Chicago, ha emesso i voti solenni nel 2007. Attualmente è professore all’Università 

Gregoriana e Direttore della rivista Civiltà Cattolica dove, come membro del Comitato di redazione, tratta 

soprattutto temi di letteratura ma anche di antropologia e teologia della nuove tecnologie della 

comunicazione. E’ Consulente del Pontificio Consiglio della Cultura e del Pontificio Consiglio della 

Comunicazione Sociale. 

 

Marie-Jeanne Coutagne - Titolare di un DEA in filosofia (Université de Rennes, 1991), Dottore in filosofia 

(Université catholique de Lyon, 1993), Marie-Jeanne Coutagne è Ricercatore associato all’Université 

Catholique de Lyon. Presidente dell'Association des Amis de Maurice Blondel, Responsabile del Centre 

Maurice Blondel (Aix-en-Provence), membro del Bureau exécutif de l’Académie catholique de France, 



membro del Conseil de la Fondation Teilhard de Chardin (incaricata dei Fonds d’Archives). Ha organizzato 

numerosi colloqui e tavole rotonde su Teilhard de Chardin, Maurice Blondel, Maurice Zundel, temi di 

estetica e di etica. Autrice di numerose pubblicazioni, tra le quali: Maurice Blondel et la quête du sens 

Beauchesne, Paris 1998 ; Le Verbe et le Lieu ; la correspondance Blondel-Teilhard de Chardin in Blondel 

entre L’Action et la Trilogie, Colloque de l'Université Grégorienne, Rome, novembre 2000, Lessius, 

Bruxelles 2003 ;  Newman et Blondel, conscience et intelligence, en collaboration avec K. Beaumont et P. de 

Cointet, Parole et Silence, Paris 2012. Prossime pubblicazioni : Pierre Teilhard de Chardin, le cœur ardent 

de l'univers (Le Seuil, Paris 2013). 

Mons. Eric de Moulins-Beaufort - Vescovo ausiliare di Parigi, è nato nel 1962. Dopo studi in Scienze 

politiche (IEP de Paris) e in Scienze economiche, entra al seminario di Parigi. La sua formazione teologica lo 

porta a Bruxelles (Institut d’Etudes Théologiques) e Roma (Università Gregoriana). Nel 2000, consegue un 

dottorato in teologia all’Institut Catholique de Toulouse. Ordinato sacerdote nel giugno 1991, è nominato 

direttore del  Séminaire de Paris e insegnante alla  Faculté Notre-Dame e a l’Ecole Cathédrale, continuando a 

rimanere assistente spirituale del liceo Montaigne poi del liceo Louis-le-Grand. Nel 2000 diventa parroco a 

St-Paul-St-Louis (Paris IV
e
), e nel 2005, segretario particolare dell’Arcivescovo di Parigi cardinale André 

Vingt-Trois. Nel 2008, è nominato Vescovo ausiliare di Parigi. Oltre a essere vicario generale della diocesi 

di Parigi è membro del consiglio direttivo dell'Association internationale Cardinal Henri de Lubac, del 

comitato di redazione della rivista Communio, e della Nouvelle revue théologique. È autore di Anthropologie 

et mystique selon Henri de Lubac, Cerf, Paris 2003. 

 

Padre Alfredo Dinis sj.- Nato nel 1952, è Professore Associato alla Facoltà di Filosofia di Braga (Università 

Cattolica del Portogallo). Laureato in Filosofia (Braga) e in teologia (Università Gregoriana di Roma), 

diplomato in filosofia, storia e filosofia della scienza all'Università di Cambridge, è stato Professore invitato 

alla facoltà di Berkeley (2000) e  alla facoltà di Oxford (2011-2012). È stato Présidente della facoltà di 

Filosofia di Braga e redattore capo della Rivista Portoghese di Filosofia.  Autore di opere e articoli come: 

“Joseph Ratzinger e o ‘desígnio inteligente’ [Joseph Ratzinger e il Disegno Intelligente] in Cenáculo 186 

(2008 Julho-Set.) pp. 119-125. “A polémica à volta da Concordia de Luis de Molina” [La polemica su 

Concordia di Molina] in Irene Borges Duarte (org.) Luis de Molina Regressa a Évora, Évora, Fundação Luis 

de Molina, 1998, pp. 183-193. Opera in preparazione: God, chance and necessity: philosophical and 

theological questions. 

 

Padre Agustín Udías, sj.  - Nato a Santander (Spagna) nel 1935,  è Gesuita. Si è laureato in geofisica 

all’Università  Saint Louis (USA) e in Fisica all'Università Complutense di Madrid. E’ stato insegnante 

ricercatore all’Università di Berkeley (California),  all'Università Wolfgang Goethe di Francoforte e  

all'Università di Barcellona. Dal 1977 insegna geofisica all’Università Complutense di Madrid, dove è 

Professore Emerito dal. Membro dell’Accademia Europea e membro corrispondente dell’Académia Royale 

di Storia e dell’Accademia di Scienze e Arti di Barcellona. Autore di Principles of Seismology (Cambridge 

University Press, 1999) Searching the Heavens and the Earth: The history of Jesuit Observatories (Kluwer, 

Dordrecht 2003), Historia de la Física. De Arquímedes a Einstein (Síntesis, Madrid 2004), Ciencia y 

religión: Dos visiones del mundo (Sal Terrae, Santander 2010) e, in collaborazione con J. Mezcua, di 

Fundamentos de Geofísica (2
a
 ed. Alianza, Madrid 1997). Ha pubblicato articoli sui meccanismi all’origine 

dei terremoti, di sismologia e di sismo-tecnica della regione mediterranea, sulla scienza e la religione, e 

anche su Teilhard de Chardin. 

 

Gérard Donnadieu  - Ingegnere, laureato in Fisica, titolare di una abilitazione in Teologia, è stato membro 

del Consiglio Economico e Sociale. E’ professore associato all'IAE di Parigi (Università Panthéon-

Sorbonne). Attualmente Presidente dell’Association française des Amis de Pierre Teilhard de Chardin e 

Vice-Presidente dell'Association française de Science des Systèmes (AFSCET). Insegna dal 1999 teologa 

delle religioni e teologia fondamentale al Collège des Bernardins a Parigi. Membro di numerosi comitati 

professionali e scientifici, è autore di una quindicina di opere tra le quali Les Religions au risque des 

Sciences humaines (Parole et Silence Editions, Paris 2006), Le Christ retrouvé (Saint Léger Editions, Le 

Coudray-Macouard 2012), Comprendre Teilhard de Chardin, Audiolivre MP3 (Saint Léger Productions, Le 

Coudray-Macouard 2012) 

 



Luciano Mazzoni Benoni - Studioso di antropologia e teologie delle religioni, animatore di gruppi di 

meditazione. Ha conseguito titoli accademici nelle Università di Bologna, Parma, Urbino; e nelle Pontificie 

Università della Santa Croce (Roma) ed Antonianum (Roma-Venezia). Direttore della Rivista trimestrale 

UNI-VERSUM. Vice presidente dell’Associazione Italiana Teilhard de Chardin. Ha collaborato con Berliner 

Konferenz, CIPAX e Festival della Pace di Assisi. Partecipa al DIM (Dialogo Monastico Interreligioso), 

membro del SAE (Segretariato Attività Ecumeniche) e di Religions for Peace. Coordinatore del Forum 

interreligioso di Parma. 

Evelyne Maurice - Figlia del Cuore di Maria. Laureata in teologia dogmatica e in Storia moderna. Membro 

della Facoltà di teologia Centre Sèvres (Facultés jésuites de Paris). Specialista di Karl Rahner e di Teilhard 

de Chardin, membro del comitato scientifico dell’edizione critica autorizzata dell’opera di Karl Rahner in 

francese, direttrice della collana “Vatican II pour tous”, Presidente dell’associazione Culture images 

(evangelizzazione e patrimonio religioso), membro del  Cercle culturel de l’Oasis (rapporto fede/cultura). 

 

Padre Thierry Magnin -  Nato nel Mali nel 1953, Dottore in Fisica e in Teologia. Ha lavorato come 

insegnante-ricercatore di Fisica all’École nationale supérieure des Mines di Saint-Étienne, poi all'Università 

di Lille dove è diventato professore universitario. E’ anche laureato all’Accademia delle Scienze. E’ stato 

collegiale nell’antico Séminaire Universitaire Saint-Irénée, non più esistente, e poi allievo dell'Université 

Catholique de Lyon. La sua  tesi di dottorato verteva sulle relazioni tra scienza e fede. Ordinato sacerdote nel 

1985,  gli è stato affidato il ministero di Vicaire général du Diocèse de Saint-Étienne dal 2002 al 2010. In 

seguito è stato vice rettore dell'Institut Catholique de Toulouse. Nel luglio 2011 è stato nominato successore 

di  Michel Quesnel, nell’incarico di Rettore dell'Université catholique de Lyon .  

 

Cardinale Paul Poupard – Dopo gli studi in seminario, Paul Poupard ha conseguito il dottorato in storia e 

in filosofia presso la Sorbona di Parigi. Prete dal 1954, è stato ordinato vescovo nel 1979. Nel 1980 è stato 

nominato presidente del il Pontificio Consiglio per il Dialogo con i non Credenti e nel 1988 presidente del 

Pontificio Consiglio della Cultura: i due Consigli Pontifici si sono uniti, sotto il nome di Pontificio Consiglio 

della Cultura, nel 1993. Giovanni Paolo II lo ha innalzato alla porpora cardinalizia nel 1985. Nel 2006 è stato 

nominato presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo Inter-Religioso: ha lasciato tutti gli incarichi di 

presidenza nel 2007 per motivi di età.  È autore di numerosi saggi.  
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