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Gesuita, geologo e paleontologo, Pierre Teilhard de Chardin 
(1881-1955) era destinato all'insegnamento accademico e aveva ini
ziato la sua attivita di docente come professore aggiunto di geologia 
all'Institut Catholique di Parigi. Ma alcune note sui peccato origina
le, redatte in forma confidenziale, nelle quali cercava una concilia
zione tra dati dogmatico-teologici e visione evoluzionista moderna, 
sono all'origine del suo allontanamento, che risultera definitivo, dal
l'insegnamento accademico. La sua vita si svolgera in Cina, con pe
riodici soggiorni a Parigi e spostamenti in altre parti del mondo, per 
circa un ventennio dal1926 al1946, che lo vedra impegnato nella
voro scientifico di ricerca e catalogazione di materiale paleontologi
co e in missioni di studio. Dopo la seconda guerra mondiale ritorna 
a Parigi, rna, poco dopo, nel1951, in seguito alia pubblicazione del
l'enciclica Humani generis (1950), deve riprendere di nuovo la via del
l' esilio e trasferirsi a New York, dove continua la sua attivita di ri
cerca e di viaggi, e dove la morte lo coglie il giorno di pasqua (com' e
ra accaduto ad un altro grande cristiano alverniate, Pascal)l, del 
1955. Cosll'amico, il padre gesuita Pierre Leroy, ricorda quel gior
no: «E morto all'improvviso- come aveva chiesto- in piena eufo
ria, nella citta pili cosmopolita del globo, lui "1' amico di ogni uomo 
al mondo''. E morto in piena prima vera, il giorno di pasqua, mentre 
il sole riversava con liberalita sulla citta gigantesca ai bordi dell'Hud
son, fiotti di luce [ ... ]. In questa gioia della risurrezione, padre Teil
hard ha raggiunto il suo Cristo, dopo aver aspirato per tutta la vita 
alia beatitudine di possederlo nella illuminazione della vittoria»2. 

1 Per un interessante confronto tra i due grandi francesi, entrambi dell'Alvernia (Clermont
Ferrand), cf. E. BORNE, De Pascal a Teilhard, Ed. G . de Bussac, Clermont-Ferrand 1963; cf. 
anche M. PONTET, Pascal et Teilhard. Temoins de Jesus·Christ, Desclee de Brouwer, Paris 1968. 
2 P. LEROY, Pierre Teilhard de Chardin tel que je l'ai connu, Pion, Paris 1958; trad. it ., Teil
hard de Chardin net ricordo di un amico, Morcelliana, Brescia 1964, 51-52. 
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Au tore di numerosi scritti scientifici3, durante la sua vita gli fu 
pressoche impossibile ricevere dalle competenti autorita religiose 1' au
torizzazione a pubblicare i suoi scritti nei quali andava delineando 
la sua visione filosofico-religiosa. La pubblicazione postuma delle sue 
opere 4 - che in un ventennio ha allineato 13 volumi trail 1955 e 
il1976- ha data origine ad un grande dibattito, che ha appassiona
to molti spiritP. La prima fase del dibattito, che si sviluppo per cir
ca un decennia a partire dal1955, e che si riaccese acuta in occasio
ne del Monitum del Sant'Uffizio (30 giugno 1962) «contra gli errori 
e le ambiguita contenuti negli scritti di Teilhard», poneva la discus
sione in termini di pro o contra, o, comunque, era soverchiata dal pro
blema dell'ortodossia cattolica del «Gesuita proibito» (G. Vigorelli). 
Ma la grande difesa, intrapresa dal confratello e arnica, il teologo di 
Liane, Henri de Lubac, nell' opera Il pensiero religioso del Padre Teil
hard de Chardin (1962) 6, che mostrava con pertinenza di testi e di 
analisi, al di la dei molteplici limiti, la novita e la difficolta dell 'im
presa teilhardiana, rna insieme la «rettitudine sostanziale» del suo 
«orientamento», riconduceva la surriscaldata discussione teologica su 
binari di scientificita storiografica e teoretica 7• 

Tra i testi postumi piu significativi del pensatore francese: Il Fe
nomeno umano (scritto nel 1938-1940, ripreso e completato nel 
1947-1948, rna edito solo nel1955), dove Teilhard svolge la sua vi
sione scientifica; L 'Ambiente divino (scritto nel1926-1927, rna edito 
solo nel 1957), dove sono tracciate le linee di una spiritualita per il 
cristiano della terra moderna; oltre a circa 200 saggi di varia lunghezza 
(raccolti in piu volumi), tra cui spiccano, sotto il profilo teologico: 
La Messa sul Mondo del 1924, un testa di rara bellezza e intensita 

3 Cf. P. TE!LHARD DE CHARDIN, L'Oeuvre scientifique, Textes reunis et edites par Nicole et Karl 
Schrnitz-Moormann, Walter Verlag, Olten - Freiburg 1971 (10 voll. + 1 vol. di carte). 
4 Cf. Oeuvres de Pierre Teilhard de Chardin, 13 voll., Seuil, Paris 1955-1976. 
5 Cf. R. GIBELLINI, Teilhard de Chardin: !'opera e le interpretazioni, Queriniana, Brescia 19923. 
6 Cf. H. DE LuBAC, La pensee religieuse du Nre Teilhard de Chardin, Aubier, Paris 1962 . 
7 Tra le monografie teologiche piu importanti: P . SMULDERS, La vision de Teilhard de Char
din. Essai de reflexion theologique, Desclee de Brouwer, Paris 19652 (aum.) (ed. originale olan
dese, 1963); E. RIDEAU, La pensee du pere Teilhard de Chardin, Seuil, Paris 1965; CH. Moo
NEY, Teilhard de Chardin and the Mystery of Christ, Collins, London 1966; B. DE SoLAGES, Teil
hard de Chardin. Temoignage et etude sur le developpement de sa pensee, Privat, Toulouse 1967; 
F. BRAvo, La vision de l'histoire chez Teilhard de Chardin, Cerf, Paris 1970; P. SCHELLENBAUM, 
Le Christ dans l'energetique teilhardienne, Cerf, Paris 1971; G.-H. BAUDRY, Les grandes axes de 
l'eschatologie teilhardienne (1946-1 955), Facultes Catholiques, Lille 1978. Perle categorie filo
sofiche, cf. M. BARTHELEMY-MADAULE, Bergson et Teilhard de Chardin, Seuil, Paris 1963. 
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spirituale, nato nelle solitudini della Mongolia; Lamia fede (Comment 
je crois) del1934, in cui Teilhard espone le ragioni e le modalita del 
suo credo; Il Cuore della Materia del1950, che rappresenta una sorta 
di autobiografia intellettuale e spirituale, in cui Teilhard evidenzia 
le radici della sua visione e della sua opera: il senso cosmico, il"senso 
umano e il senso cristico; e Il Cristico, scritto nel marzo 1955 poco 
prima della sua morte, che contiene il suo messaggio essenziale. Nel
l'economia della pubblicazione postuma delle Oeuvres de Pierre Teil
hard de Chardin (1955-1976), il volume 10 (Paris 1969)- qui pub
blicato per la prima volta in edizione italiana -, che reca il titolo 
di una Memoria redatta da Teilhard a Pechino nel1934 su sollecita
zione dell'amico mons. Bruno de Solages, Comment je crois, racco
glie gli scritti teilhardiani di teologia speculativa, e questo spiega il 
sottotitolo, Scritti teologici, dato all' edizione italiana 8. 

Se il filosofo neoscolastico Paul Grenet ha potuto scrivere un sag
gio su Teilhard de Chardin dal titolo polemico, rna espressivo, Pierre 
Teilhard de Chardin au le philosophe malgre lui (1960), si potrebbe 
anche sostenere che Teilhard e teologo «SUO malgrado». Teilhard e 
innanzi tutto uno scienziato, come documentano la sua attivita e i 
suoi scritti scientifici 9 , rna la legge, tipicamente teilhardiana, di 
complessita-coscienza, che gli permette di decifrare, in qualita di geo
logo e paleontologo, gli archivi del passato, lo orienta anche alia de
cifrazione delle direttrici di marcia dell'umanita fino ad intravedere 
il punto terminale di approdo del process~ evolutivo: il Punto Ome
ga, immettendolo in una problematica filosofica e teologica. La co
smogenesi e la biogenesi si prolungano in noogenesi; la noogenesi sa
le irreversibilmente verso Omega, centro personale di deriva univer
sale, trascendente il tempo e lo spazio, che fonda, anima e dara con
sumazione al processo evolutivo, e il Punto Omega va assumendo, 
cosl, la figura teologica del Cristo universale. 

Teilhard de Chardin, come teologo, appartiene, anche se da outsi- . 
der, a quel movimento di rinnovamento della teologia cattolica, che 
va affermandosi tra gli Anni Trenta e Cinquanta in Francia, prima 

8 Gli Scritti teilhardiani piu direttamente religiosi sana raccolti nei vall. 9-11; e precisamen
te, nel val. 9, gli scritti di sociologia della religione e di fenomenologia del cristianesimo; nel 
val. 10, gli scritti di teologia speculativa; nel ;ol. 11, gli scritti di spiritualita. 
9 Sulla dimensione scientifica dell'opera di Teilhard cf. T. DOBZHANSKY, Teilhard 'scienziato, 
introd. al volume di lettere inedite, Realizzare l'uomo, Il Saggiatore, Milano 1974, 33-42; J. 
PrvETEAU, Preface a P. TEILHARD DE CHARDIN, L'Oeuvre scientifique, cit., val. 1, XXI-XXIII; 
L. GALLEN!, Scienza e teologia, Queriniana, Brescia 1992. 
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nella Scuola dei domenicani di Le Saulchoir, e successivamente nella 
Scuola dei gesuiti di Lyon-Fourviere; esso si proponeva, in polemica 
con l'imperante teologia neoscolastica, una «riforma della teologia», 
che fosse sostenuta da due idee-guida, quella del ritorno alle fonti 
e quella dell'apertura dialogica con il mondo moderno 10. Il movimen
to raggruppava teologi domenicani come Marie-Dominique Chenu e 
Yves Congar, e teologi gesuiti come Henri de Lubac e Jean Danie
lou, che nell'immediato dopoguerra saranno polemicamente qualifi
cati come rappresentanti di una nouvelle theologie. Scrive Congar: 
«Alcuni coniarono l'idea fantastica di una "nuova teologia" (nouvel
le theologie), che pero non erano in grado di definire, come noi stessi 
abbiamo avuto cento volte occasione di sperimentare tra il 1946 e 
il1950» 11·. Mae interessante notare che l'espressione theologie nou
velle si trova gia nel titolo di uno scritto di Teilhard, Christianisme 
et evolution. Suggestions pour servir a une theologie nouvelle 12 , steso 
a Pechino (e, dunque, lontano dalle controversie della teologia catto
lica europea), in data 11 novembre 1945. Ma, mentre Teilhard, dal 
suo esilio in Cina, prospettava la necessita di una theologie nouvelle, 
in un discorso, pubblicato su L 'Osservatore Romano in data 19 set
tembre 1946, Pio XII metteva in guardia dai pericoli di una «nova 
theologia»; e lo spunto veniva ripreso in un articolo del domenicano 
neoscolastico, il padre Reginald Garrigou-Lagrange, La nouvelle theo
logie oil va-t-elle? (1946), che riconduceva la nouvelle theologie al sog
gettivismo della filosofia dell' azione di Blondel e alia prospettiva evo
luzionista di Teilhard de Chardin, per concludere, allarmato, «Dove 
va la nuova teologia? Essa fa ritorno al modernism a» 13 . All' articolo 
del p. Garrigou-Lagrange rispondeva mons . Bruno de Solages, retto
re dell'Institut Catholique di Tolosa (il destinatario della Memoria 
di Teilhard, Comment je crois, del1934), nell' articolo Per l'onore del
la teologia (1947), che pacatamente e puntualmente documentava il 
contro-senso in cui incorreva il p . Garrigou-Lagrange, contestualiz
zando e interpretando i testi incriminati dei teologi gesuiti, Bouil
lard, de Lubac, Fessard, e mostrando quanta fosse sbrigativo il giu-

10 C f . R. GIBELLINI, La teologia del XX secolo, Queriniana, Brescia 1992, 173-183 . 
11 Y. CoNGAR, Teologia contemporanea. Situazione e compiti (1967), Borla, Torino 1969, 15. 
12 Cf. il val. 10 delle Oeuvres de Pierre Teilhard de Chardin, Seuil, Paris 1969, 20 1-216; in 
questa val. , il Saggia 12 . 
13 Cf. R. GARRIGOU-LAGRANGE , La nouvelle theologie au va-t-elle?, in Angelicum 23, 1946/2-4, 
126-145; qui: 143. 
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dizio su Blondel e su Teilhard, che il teologo domenicano additava 
come gli ispiratori della nuova teologia 14• 

L' enciclica Humani generis (12 agosto 1950), che sottoponeva a cri
tica «le nuove tendenze che si agitavano nelle scienze sacre», disper
deva il gruppo che a Le Saulchoir e a Fourviere si era fatto promoto
re di una «teologia del rinnovamento». E indicativa del clima di allo
ra questo episodio raccontato da Chenu nelle sue Memorie: «A vviene 
che, poco prima, mons. Bruno de Solages, che era rettore dell'Insti
tut Catholique di Tolosa, e che aveva con me una confidenza da ami
eo, m' aveva invitato a delle giornate di lavoro per il rinnovamento 
della teologia. Tra gli altri, erano presenti de Lubac, Teilhard de Char
din, Congar. Mi ricordo, per esempio, di una seduta nella quale ave
vo esposto le prime tracce che io vedevo rinascere - non presso i 
grandi teologi, rna presso il piccolo popolo cristiano - del senso esca
tologico, e doe, con il senso della storia, il dinamismo della speran
za, in un mondo in cammino. I miei interlocutori ed io stesso guar
davamo a tutto questo con molta speranza e con una grande gioia. 
Ma proprio su questo pun to appariva 1' Humani generis. AI nostro pic
colo collegia di lavoro non restava altro da fare che chiudere i bat
tenti [ ... ]. L' atmosfera diventava irrespirabile» 15 . Sara il concilio Va
ticano II (1962-1965) a rimettere in moto nella chiesa cattolica le forze 
del rinnovamento. La riflessione di Teilhard de Chardin, le cui ope
re iniziarono ad essere pubblicate postume a partite dal1955 , influi
ranno sulla stessa spiritualita e teologia del concilio, soprattutto nel
la complessa tematica dei rapporti tra chiesa e mondo; e successiva
mente sulle teologie del post-concilio, dove si fara acuto il problema 
del rapporto tra salvezza cristiana e storia umana. 

Anche la teologia evangelica ha prestato attenzione all 'opera del 
pensatore francese. Interessante e istruttiva, a questo proposito, e 
la vasta monografia di S.M. Daecke, che ha tentato di collocate il 
pensiero del cattolico Teilhard in una fitta rete di confronti coni prin
cipali rappresentanti della teologia evangelica 16 . Per Daecke, la teo-

14 C£. B. DE SOLAGES, Pour l'honneur de Ia Theologie, in Bulletin de Litterature Ecc!esiastique 
38, 1947/2 , 65-84. 
15 C£. Jacques Duquesne interroge le Nre Chenu. Un theologien en liberte, Centurion, Paris 1975, 
130-131. 
16 C£. S.M. DAECKE, Teilhard de Chardin und die evangelische Theologie. Die Weltlichkeit Gottes 
und die Weltlichkeit der Welt, Vandenhoeck und Ruprecht, Gottingen 1967. L'opera dev'es
sere integrata con l' articolo dello stesso autore, Teilhard de Chardin et Ia theologie de l'avenir, 
nell' opera in collaborazione A. SZEKERES (ed .) , Le Christ cosmique de Teilhard de Chardin, Seuil, 
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logia evangelica dell'Ottocento e del Novecento manifesta due dif
formi orientamenti. Un prima orientamento, che da Hegel arriva fi
no a Tillich, passando attraverso Friedrich-Christoph Oetinger e Ri
chard Rothe, e definito idealistico-panreligioso: l' essere e trasparente 
in direzione di Dio. Il pensiero di Teilhard ha delle profonde affinita 
con questa linea di pensiero. In particolare e da sottolineare la mol
teplice affinita fra Tillich e Teilhard. Tillich nasce nel 1886, Tell
hard nel1881; entrambi esuli: Tillich per motivi politici in America, 
Teilhard per motivi ecclesiastici prima in Cina e poi in America; ne
gli anni 1951-1955 vissero entrambi a New York senza aver avuto 
occasione di incontrarsi (Teilhard pero incontro durante il suo sog
giorno newyorkese il grande teologo protestante nordamericano Rein
hold Niebuhr) . Tillich, 1' au tore della Teologia sistematica (3 voll., 
1951-1963), in cui pratica il metodo della correlazione tra rivelazio
ne di Dio ed esperienza umana, morira ottantenne a Chicago nel 1966 
e avra tempo di riconoscere lui stesso un' affinita spirituale con il pen
siero di Teilhard, anche se in Teilhard predomina la prospettiva del 
futuro e in Tillich la dimensione della profondita dell'essere. Un se
condo orientamento, del quale si e molto discusso nella seconda meta 
del xx secolo, e quello a-religioso, secolare. E l'orientamento preva
lente della teologia evangelica a partire dalla teologia dialettica fino 
alla teologia della secolarizzazione ed annovera teologi molto diversi 
tra loro, come Karl Barth, Rudolf Bultmann e Friedrich Gogarten. 
Per questa linea di pensiero, Dio si rivela solo tramite la sua Parola: 
la Parola della rivelazione; il mondo e opaco in direzione di Dio; il 
mondo e solo mondo (Weltlichkeit der Welt); il mondo e mondano 
(weltlich); il saeculum e secolare. Il piu radicale su questa lineae Go
garten, peril quale Dio e salvezza sono sovra-mondani (iiberweltlich), 
a-mondani (weltlos), difformi-dal-mondo (unwelthaft) . Per Gogarten, 
si da una netta separazione tra realta divina e realta umana/monda
na; Teilhard, invece, pratica il metodo di «rendere tutto divino». Dalla 
ricostruzione di Daecke risulta che Teilhard e Gogarten sono i due 
temperamenti piu difformi del Novecento teologico. Si deve pertan
to notare che il dibattito sulla secolarizzazione, che ha incrociato ne
gli Anni Cinquanta e Sessanta la pubblicazione postuma delle opere 
di Teilhard, ha operato una sorta di spiazzamento dell'universo con-

Paris 1969, 269-302, dove il confronto e completato con Ia teologia del futuro e della speran
za, posteriori a Teilhard. Si deve ricordare anche !'opera del teologo protestante francese G. 
C RESPY, La pensee theologique de Teilhard de Chardin, Editions universitaires, Paris 1961. 
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cettuale teilhardiano, anche se i piu recenti sviluppi in direzione di 
una «teologia ecologica», interessata a sottolineare l'immanenza di 
Dio al mondo come sua creazione, fanno ricuperare intuizioni e pro
spettive teilhardiane. 

Scriveva il padre Teilhard in data 7 gennaio 19 3 4: «Rispondendo 
a Bruno de Solages, gli ho ripetuto quanto il mondo attenda, in Estre
mo Oriente, un libro sull'essenza del cristianesimo, o sul punto di 
vista cristiano contrapposto a quello buddista o confuciano, un libro 
che verrebbe tradotto in tutte le lingue. Ma dovrebbe essere qualco
sa col respiro e la serenita dell' ultimo libro di Bergson. Uno sviluppo 
naturale e strutturato di idee: la genesi di una fede nel Cristo a parti
te dalla semplice fede nell' essere [ .. . ]. E passione per la verita. Chi 
ci dara questa Summa ad gentiles?». Commenta il biografo di Teil
hard, C. Cuenot: «Si vede chiaramente in Teilhard uno sforzo mis
sionario, cui corrisponde il suo libro Comment je crois» 17 • E attorno 
a questo testo centrale del 1934, che ruotano gli scritti di teologia 
speculativa, raccolti in questo volume 18, ordinati cronologicamente 
a partire da una Nota del 1920 fino ai testi del periodo americano 
dei primi Anni Cinquanta. Gli Scritti teilhardiani possono apparire 
ripetitivi, rna e solo la prospettiva cosmico-evolutiva che viene con
tinuamente ripresa, di volta in volta pero da angolazioni diverse, pa
ragonabili in questo (come e stato notato) aile monadi leibniziane, 
le quali, come differenti prospettive metafisiche sull'universo, sono 
ad un tempo onnicomprensive e originali. 

L'opera di Teilhard, come hanno evidenziato gli studi piu docu
mentati, gia segnalati, non va esente da critiche, sia sotto il profilo 
metodologico: procede con una certa «approssimazione» nell' accost are 
dati scientifici, concetti filosofici e dottrine teologiche; sia sotto il 
profilo contenutistico: corre, a tratti, il rischio di «razionalizzare» i 
contenuti della fede, inserendoli nello schema evolutivo; rna, se letta 
nei motivi profondi che la ispirano e la guidano, solleva problemati-

17 Cf. c. CUENOT, Pierre Teilhard de Chardin. Les grandes etapes de son evolution, Pion, Paris 
1958; trad. it. , L'evoluzione di Teilhard de Chardin, Feltrinelli, Milano 1962, 295-296, dov'e 
citato anche il teste di Teilhard. 
18 II volume originale francese reca il titolo, Comment je crois, derivandolo dal titolo del Sag
gio 8. Nella presente eclizione italiana, il Saggio 8 conserva il titolo nella traduzione letterale, 
che sottolinea Ia modalita della fede espressa da Teilhard, <<Credo in questo modO>>, rna il tito
lo generale e reso in traduzione Iibera, Lamia fede, cui si aggiunge il sottotitolo, Scritti teologi
ci, per esprimere Ia caratterizzazione particolare che contrassegna i Saggi raccolti in questo 
volume. 
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che, apre prospettive e offre piste di riflessione, che risultano inno
vative e feconde per il lavoro teologico. 

II contributo di Teilhard de Chardin alia teologia e molteplice: in 
sede di teologia della creazione, ha operata per una corretta concet
tualizzazione del rapporto tra Dio e mondo in evoluzione e ha pasta 
con estrema acutezza il problema del peccato originale per superare 
1' angusta rappresentazione tradizionale, che farebbe del peccato ori
ginale - come si esprime nelle Riflessioni del 194 7, che riprendono 
la Nota del1922, «un accidente sopravvenuto, verso la fine del Ter
ziario, in un angola del pianeta Terra»; in sede cristologica, ha ope
rata una «dinamizzazione» dell' even to del Cristo, elaborando ed il
lustrando la categoria del Cristo universale (che ricomprende quelle 
del Cristo cosmico e del Cristo evolutore), che dilata gli orizzonti del 
«fenomeno cristiano», ed e destinata a mostrare la sua fecondita er
meneutica anche nella teologia delle religioni e nella problematica con
nessa con la molteplicita dei mondi abitati; in sede escatologica, ha 
mostrato come la prospettiva cristiana non e disattivante (una fuga 
dal mondo), rna al contrario puo risultare superattivante, come ricer
ca del sensa finale, capace di orientate ed aliment are 1' azione uma
na, incidendo efficacemente nel superamento del tradizionale pessi
mismo religioso. Anche se le luci della ribalta si vanno spegnendo sui 
«fenomeno Teilhard», ormai, il corpus delle opere del pensatore fran
cese, il suo pensiero e il grande dibattito ch'esso ha originato, sono 
consegnati alia storia culturale e religiosa del xx secolo e sono desti
nati ad essere punta di orientamento e fonte di ispirazione per ogni 
arnica degli umani e dell'universo e per ogni cristiano/a consapevole 
della vastita delle dimensioni, spaziali e temporali, del Cristo univer
sale. 

Rosina Gibellini 

Avvertenze per le Note 

Le Note recano le seguenti sigle: 
- NdA = Nota dell'Autore (P. Teilhard de Chardin). 
- NdE = Nota dell'Editore, o Curatore delle Oeuvres (il teologo 
Norbert M. Wildiers). 
- [ ] = Tra parentesi quadre sono paste alcune Note integrative 
dell' edizione italiana. 




