Associazione Italiana Teilhard de Chardin
Segreteria: corso Svizzera 29 - 10143 Torino
Tel. 011/748882 - 3402950637
E-mail: tassoberna@tiscali..it
Sito www.teilhard.it

CONVEGNO ANNUALE 2018
TORINO 27/28 OTTOBRE - Collegio Sacra Famiglia
via Rosolino Pilo 24

L'educazione nel pensiero evolutivo di Padre Teilhard de
Chardin
sabato mattina 27/10
h. 9,30 Accoglienza
h. 10 - Saluto del direttore del Collegio Sacra Famiglia.
- Introduce e modera Annamaria Tassone Bernardi (Presidente dell'Associazione
Italiana Teilhard de Chardin) “L’Educazione di fronte alle sfide dell’odierna società”
h. 10,45 "Educazione come funzione essenziale di additività biologica". Prof
Antonio Amodio (Specialista in Psichiatria, Dottorato in Bioetica)
h. 11,45 “Lo specifico educativo di Teilhard de Chardin. Orizzonti di senso" Prof.
Anita Gramigna (Università di Ferrara )
h.12,15 Dibattito
h.13,00 Pausa pranzo
sabato pomeriggio Modera Edmondo Cesarini
h.15,30 “Spiritualità e Biotecnologie: provocazioni teilhardiane sulle onde
dell’attualità”. Prof. Piergiuseppe Pasero (Insegnante di religione e filosofia nel
liceo D’Azeglio di Torino)
h.16,15 “Teilhard oggi. Il pensiero di Teilhard de Chardin e la crisi generazionale.
Spunti per una riflessione” “Prof.Vincenzo Jannace (Preside di scuola superiore e
Insegnante di scienze)
h.17 Dibattito e comunicazioni.
h.19,30 Cena
domenica mattina 28/10 Modera Gianluigi Nicola
h.9,30 “Educazione filosofica alla trascendenza. Il ruolo spiritualizzante del
femminino” Prof. Silvana Procacci . (Università di Perugia)
h.10,15 “La terminologia della trascendenza in Teilhard de Chardin e il suo
significato teologico”. Carlo Molari (Teologo)
h.11,15 Dibattito

Le comunicazioni che si desiderano presentare devono essere segnalate
precedentemente e avranno la durata di 10 minuti ciascuna.
h. 12,00 S. Messa – concelebrazione presieduta da Mons. Carlo Molari.
h.13,00 Pranzo
domenica pomeriggio

h.15,00 Assemblea annuale soci e spoglio schede elezioni Consiglio.

L’iscrizione al Convegno va segnalata entro il 15 ottobre alla Segreteria
dell’Associazione tassoberna@tiscali.it tel.3402950637 e perfezionata con il
versamento del Ticket di partecipazione al Convegno: 35 €.
Contemporaneamente indicare il numero dei pasti che si intende consumare presso la
struttura ospitante e il cui costo è di 15 €/cad. I versamenti vanno effettuati sul c.c.p.
42669143 intestato a Associazione Italiana Teilhard de Chardin – onlus.
Per i pernottamenti i partecipanti sono pregati di prenotare direttamente agli Hotel
qui di seguito indicati e già da noi contattati, presentandosi come partecipanti al
Convegno Assoc. Teilhard de Chardin.
-Hotel Tourist, via Alpignano tel.011/7761740: singola 49 €/notte, doppia 59 €/ notte
-Hotel Principi d'Acaja, via Principi d'Acaja 8, tel.011/4338348: singola 59 €/notte,
doppia 72 €/notte.
-Hotel Statuto, via Principi d'Acaja 17, tel.011/4344638: doppia uso singolo 60
€/notte, tripla uso doppio 80 €/notte

