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L’Associazione Italiana Teilhard de Chardin, per organizzare le varie e molteplici iniziative di cui 

regolarmente vi diamo notizia, conta esclusivamente sull’attività volontaria e sul sostegno 
economico dei suoi soci. Vi esortiamo caldamente, in vista dei progetti che vorremmo riuscire a 
portare avanti nel prossimo anno, ad affrettarvi a versare alla rivista, eventuali offerte liberali, 

seguendo le modalità indicate in calce a questa pagina E di tutto vi ringraziamo in anticipo! 

 

 
Si aderisce all’Associazione 

versando una quota annua di  
25 € (35 € per la coppia) 

 
Abbonamento alla rivista di studi 
teilhardiani Teilhard Aujourd’hui. 

Versione italiana 22 € 
 

I versamenti vanno indirizzati a  

Associazione Italiana Teilhard de 

Chardin – Onlus 

c.c.p.n°42669143  

oppure 

Poste Italiane IBAN 

IT73O0760101000000042669143 

 

 
Indirizzi dell’Associazione 

Segreteria: corso Svizzera 29 

10143 Torino 

Tel. 011/748882 - 3402950637 

e-mail: tassoberna@tiscali.it 

segreteria.teilhard@gmail.com  

www.teilhard.it 

 

 

 

   E’ con sincero rammarico che, in un mese in cui eravamo soliti 

partecipare al Convegno Annuale con il doppio risultato di crescere 

culturalmente e rinsaldare la nostra amicizia all’interno 

dell’Associazione, mi limito a raggiungervi con la periodica Newsletter. 

La necessaria prudenza comportamentale di fronte a questa pericolosa e 

faticosa vicenda che il nostro cammino evolutivo induce l’umanità intera 

ad attraversare ci ha suggerito di evitare tutte le occasioni di incontro 

diretto sperando di poterle riprendere dopo la prossima primavera. 

Grazie a condizioni molto particolari solo un numero ristretto di soci 

della sezione di Roma si è riunito nella Casa di spiritualità che 

abitualmente li ospita, affrontando alcuni temi che precedentemente 

avevamo abbozzato. Di questi ci offrono, e la trovate qui di seguito, una 

breve ma interessante relazione sulla quale potremo riflettere e inoltrare 

eventuali considerazioni per la “Tribuna teilhardiana” della prossima 

Newsletter,  

 

Annamaria Tassone Bernardi 

Presidente 

                             

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

 Su richiesta di soci dei gruppi di Cuneo e Diano Marina, Gianluigi 

Nicola organizzerà un weekend di riflessione a chiusura dell’anno di 

incontri, il 12/13 dicembre presso la Casa dei Salesiani di Avigliana 

(To). Per maggiori informazioni rivolgersi all’organizzatore telefonando 

al 3381531701 o inviando una mail a gi.ni@tiscali.it .                         
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Incontro a Casa Mamre 

Dei tradizionali incontri annuali dell'Associazione Teilhard de Chardin (Convegno, Bose, 

Genzano) quest'anno – causa covid – si è potuto svolgere solo l'incontro di Genzano, il 4 e 5 

luglio, grazie al clima caldo estivo, all'ambiente aperto e distanziato, ed al numero limitato (una 

quindicina) dei partecipanti. 

Anche il programma è stato ridotto, sostanzialmente dedicato ad una riflessione dei presenti 

sulla vicenda covid (come forse non poteva essere altrimenti): sul male e la sofferenza, su un 

possibile modo di vivere “diverso” per evitare futuri contagi, sull'esperienza di “digiuno 

eucaristico” vissuta.  

Temi ovviamente originati dalle vicende di questi mesi, ma a ben riflettere comunque molto 

teilhardiani: il tema del male/sofferenza, della costruzione/evoluzione del futuro, della “Messa 

sul Mondo” sono al centro del pensiero e della mistica di Teilhard. 

1 Le crisi, le catastrofi, le sofferenze - come la vicenda covid è sicuramente -  pongono sempre 

domande sul percorso di crescita della vicenda umana, suscitando dubbi su di esso, ed 

interrogativi sulla volontà divina in cui confidiamo (la teodicea). 

Un interessante saggio di Thomas King s.j. (pubblicato sul n. 33 della Rivista) ci è stato di guida 

nella riflessione: paragona la posizione del gesuita J.P. De Caussade (1675-1751)    e di 

Teilhard de Chardin (di cui era quasi conterraneo e a cui era molto vicino spiritualmente) sul 

problema del Male.  

De Caussade accetta il Male predicando “l'abbandono totale e completo alla Provvidenza 

divina”: Provvidenza che porta avanti la creazione con il suo consiglio, che a volte noi non 

comprendiamo, (come dice dante, nel Pur, VI,123).  Caussade in sostanza “accetta” il male; 

Teilhard ci vede uno strumento per l'evoluzione. L'esperienza della guerra inizialmente lo 

sconvolse, gli fu difficile accettare tutta quella sofferenza; poi gli sembrò che Dio fosse più 

presente nelle situazioni di crisi che in quelle di equilibrio. Teilhard elaborò la convinzione che 

l'evoluzione procede non nonostante le catastrofi, ma conseguente alle catastrofi, che rompono 

l'equilibrio esistente e generano il nuovo. Nostro compito (secondo la “morale di movimento” 

teilhardiana) è appunto non fermarsi ad uno status quo, ma far avanzare la creazione. 

 Thomas King cita anche Jlya Prigogine, che parla delle “catastrofi” come strumenti che la 

natura attua per evolvere, per attuare nuove situazioni di ordine e di efficienza.  La stabilità è 

mortifera. La “morale di movimento è essere in sintonia col divenire più che con lo stare delle 

cose. La Morte - l'ultima catastrofe – è “levatrice dell'evoluzione”, perché immette nella Vita 

infinita. (Gv 10,10). Teilhard: “tout ce qui arrive est adorable”: il dolore rivela la nostra finitudine 

la cui consapevolezza ci spinge verso l'infinito.  

 

 2. Per progettare un futuro covid-free si è parlato di tante idee, ipotesi, suggerimenti, previsioni: 

praticare il vegetarianismo (il consumo di carne non è  funzionale all'evoluzione, ci ha illustrato 

l'amico Ulisse Di Corpo), attuare una decrescita, coltivare l'ecosofia, utilizzare bioenergie 

rinnovabili, etc. tante idee, tante soluzioni ipotizzate, tutte legate all'ipotesi di un  superamento 

del  “modo di vivere” attuale; il ché però implica paura di recessione economica, crisi 

occupazionale, regressione tecnologica, etc e quindi  non si evidenzia nessuna soluzione – in  
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tutto e da tutti - accettata per un diverso futuro sociale. Ma forse un'idea può essere considerata 

e proposta come modello di vita che tenga conto dello tsunami-covid: cioè un modello di vita per 

cui il lavoro (e quindi tutte le conseguenze concrete di sviluppo socioeconomico) sia pensato e 

attuato come funzionale alla crescita umana (e cioè, quello che viene prodotto, l'impiego delle 

ricchezze della natura, il consumo di energia, etc. deve servire a realizzare la crescita della 

persona umana e della società e non funzionale ad interessi economici e soddisfacimento di 

bisogni momentanei, come in larghissima misura è attualmente). Attualmente c'è una 

produzione di oggetti ed alimenti aberrante e sovrabbondante, per lo più di nessuna utilità, se 

non a sviluppare il circuito produzione-consumo, per l'arricchimento di pochi e la soddisfazione 

momentanea - artificiale ed indotta, quindi perniciosa - di tanti. (Per esempio, c'è stato anche chi 

ha auspicato – come provocazione, ma neppure tanto...- che non vengano più costruite 

autovetture “supercar”, la cui produzione assorbe molta energia e che non servono a nulla di 

serio, se non a soddisfare le pulsioni egoiche e superomiste di qualche arricchito....) Se il covid 

– quasi a tradimento e quasi disgregandola – ha leso la vita umana cominciamo noi allora a 

riscoprirla, considerarla, migliorarla, farla crescere: i frutti del lavoro dell'uomo siano a questo 

finalizzati e non tanto ad una crescita economica.  La crescita umana – Teilhard dice 

l'evoluzione – non è data, automatica; come la salute (sia fisica che psichica), essa si 

costruisce, (come l'amore, per cui Teilhard coniò il termine “amorizzazione”, che implica 

un'azione, il “costruire l'amore”).  

3. Ci si è poi interrogati sulla “Messa in TV”: esperienza nuova, per certi versi anche 

affascinante...... la “Messa in TV” permette di sentire meglio le letture e le preghiere, omelie più 

sapienti, suoni, canti, scenografie più coinvolgenti; addirittura c'è la sensazione di una comunità 

più ampia – quella dei teleutenti -  cui si appartiene; c'è senz'altro la possibilità della “comunione 

spirituale” (anche se non a tutti è chiaro cosa sia, come valore sacramentale...)  Ma ci si è 

chiesto che significato ha la Messa celebrata “a distanza”, “virtuale”, un'eucarestia spirituale e 

non corporea. La mancata partecipazione alla celebrazione eucaristica ha forse fatto riflettere -  

finalmente! - sul senso e significato di essa, fuori dai modi stereotipi e rituali con cui in media 

eravamo abituati ad “andare a messa”, sul senso della “comunità umana” verso “comunità 

digitale”, sul senso e ruolo della presenza fisica dei fedeli.  La Messa – attualizzazione hic et 

nunc della presenza di Cristo – è un evento che coinvolge la dimensione umana nella sua 

totalità psicofisica e spirituale, che partecipa personalmente all'evento della consacrazione e ne 

viene coinvolta nella comunione. Vedere la messa in TV è “assistere”, non “partecipare”. 

Assistere (ad-sistere, stare davanti) e partecipare (partem capere, prendere parte) sono 

sostanzialmente azioni diverse: si assiste ad un rito, si partecipa ad un sacramento... 

Certamente, assistere alla messa in TV è sempre un bell'esercizio di pietà spirituale, più di un 

rosario, di una via crucis, di una salmodia, etc, ma totalmente nella sfera dello psichico;  non la 

partecipazione ad un “trascendimento” ontologico dell'umano verso il divino, trascendimento “su 

cui la morte non avrà vittoria”, come dice s. Paolo. Partecipare è offrire la nostra persona al 

sacrificio eucaristico, come pane-e-vino, su cui la discesa dello Spirito attua il Corpo di Cristo, 

perché alla fine Cristo sia presente in tutti. 

                                                                  Edmondo Cesarini 
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LIBRI IN OFFERTA PRESSO L’ASSOCIAZIONE 

 

P.Teilhard de Chardin,“IL POSTO DELL’UOMO NELLA NATURA”,Jaca Book 2011, € 16     

                                                                                                      (presso Associazione     € 12,80) 

P.Teilhard de Chardin,“L’AVVENIRE DELL’UOMO”, Jaca Book 2012, € 32  

                                                                                                         (presso Associazione € 27,00) 

P.Teilhard de Chardin, “LA VISIONE DEL PASSATO”, Jaca Book 2016,  € 26  

                                                                                                           (presso Associazione  € 23,00) 

 

G. Allegra, “IL PRIMATO di CRISTO in San PAOLO e DUNS SCOTO. Conversazioni 

 con Teilhard ”                                                                                                                          € 8,00 

 

Atti dei Convegni annuali 
( 

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 

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 

Camaldoli 2014 - Il femminile nel pensiero di Pierre Teilhard de Chardin.  

Prospettive antropologiche, spirituali, teologiche…………………………………………       ….... € 11.00. 

Venezia 2016 - Le prospettive del pianeta nella visione universale di 

 Teilhard de Chardin……………………………………………………………………………………….€ 13.00  

Bologna 2017 – Dimensioni cosmiche della cristologia. Per un Cristo sempre più grande……€ 13.00 

Torino 2018 - L'educazione nel pensiero evolutivo di Teilhard de Chardin…… ………………. €   13.00 

Milano 2019 – Attualità del pensiero di Pierre Teilhard de Chardin: dall’evoluzione 

biologica alla noosfera…………………………………………………………………………………….€ 13.00 

 
Per ottenere libri e Atti si prega di versare l’offerta relativa secondo le modalità indicate nella 

prima pagina di queste News e di esibirne ricevuta tramite mail. 
 

 


