
! 4,00

Pierre Teilhard
de Chardin
SACERDOTE DEL MONDO

E MISTICO DELLA MATERIA

Pierre
Teilhard

de
C

hardin

PROFETI DEL XX SECOLO

LUCIANO BENONI
MAZZONI

1 - Sarcenat:
Sopra Clermont-Ferrand,
nel Puy-de-Dôme, in Alvernia:
castello della famiglia e casa natale
di Pierre Teilhard de Chardin.

2 - Paray-le-Monial:
Santuario del Sacro Cuore
nell’antica Basilica romanica
del Monastero cluniacense.
Teilhard coltivò fin dall’infanzia
questa devozione e svolse i primi studi

religiosi nella vicina regione della Saône (1892-1898).
Nella Cappella dell’apparizione A. S. Margherita M. Alacoque
è stato ealizzato un grande affresco, sovrastante l’altare maggiore,
ispirato alla visione di padre Teilhard.

3 - Verdun:
Zone del fronte franco-tedesco nella prima guerra mondiale; da qui Teilhard
racconta le prime visioni mistiche (1916-1919).

4 - Parigi (Montmartre):
La Basilica del Sacro Cuore, simbolo per tutti i francesi della sua protezione.

CON LA POST-FAZIONE DI MONS.

LORIS FRANCESCO CAPOVILLA
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LUCIANO BENONI MAZZONI

Fin dagli anni ’60 impegnato in ambito ecumenico, mem-
bro del SAE; dal 1974 membro dell’Associazione italiana
Teilhard de Chardin, di cui è Vicepresidente; coordina il
Forum interreligioso “4 ottobre” di Parma. Anima gruppi
di preghiera e di meditazione profonda.

Ha compiuto gli studi accademici in discipline storiche
all’Università di Bologna, in quelle teologiche alla Pontificia
Università della S. Croce; ha conseguito specializzazioni
post lauream in antropologia religiosa all’Università di
Urbino, in filosofia delle religioni all’Università di Parma,
in filosofie orientali all’Università di Rimini/Urbino.
Studioso di teologia spirituale e di antropologia religiosa.

Laico ecclesialmente impegnato, anche nel volontariato,
ha operato a lungo nell’economia sociale; oggi consulen-
te in etica d’impresa; ha assunto vari incarichi pubblici,
attualmente quello di Presidente dell’Istituzione
Biblioteche del Comune di Parma. Autore di: Dialoghi sul
frammento, Verona 2000; Quali energie per la nuova era?,
Eupilio 2001; La luce del cuore, Roma 2008. Co-autore di: La
soglia: conoscenza di sé, apertura all’Altro nel passaggio al nuovo
millennio, Verona 1999; Parole di saggezza, Verona 2007; La
cultura occidentale e la domanda sul male: problema, tentazione,
mistero, Reggio Emilia 2007. Curatore di: Un alleluia in ere-
dità: Raffaele Dagnino sacerdote, Verona 1997; Liturgia cosmi-
ca, Verona 2000. Direttore della collana Un futuro per l’uo-
mo, ed. Il Segno dei Gabrielli. Pubblicista e collaboratore
di varie Riviste, con numerosi saggi, tra gli ultimi: Con
Teilhard oltre Teilhard: tematiche ecclesiali, in Un futuro per l’uo-
mo, 14-2/2007; Educare al pluralismo religioso: per un Cristo
più grande. La religione cristiana secondo Teilhard de Chardin,
in Cem-Mondialità 3 e 4/2008; Paolo e Teilhard teologi della
Materia, in Paulus 14/2009. Dirige la Rivista quadrimestra-
le Uni-versum, ed. Edicta, Parma.
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