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CHENU, Marie-Dominique, Soisy-sur-Seine (Francia), 7 gennaio 1895 – Parigi, 11 febbraio 1990, 

storico, teologo. 

 

Vita. Entrato tra i domenicani nel 1913, dal 1914 al 1920 studia teologia all'Angelicum di Roma, 

laureandosi con il P. Garrigou-Lagrange. Nel 1920 comincia l'insegnamento presso la facoltà 

teologica domenicana di Parigi Le Saulchoir, di cui diviene anche rettore dal 1932. Nel 1942 viene 

allontanato dalla facoltà per una pubblicazione messa all'Indice. Si tratta del celebre Une école de 

théologie: Le Saulchoir, fatta circolare in esemplari limitati nel 1937 nell'ambito della Facoltà. 

Nello stesso periodo è professore a Ottawa, dove nel 1930 fonda l'Institut d'Etudes Médiévales, che 

confluirà successivamente nell'università di Montréal. Dal 1946 al 1952 è docente all'Ecole Pratique 

des Hautes Etudes (Sorbonne) e nel 1962 viene chiamato a partecipare a Roma al concilio Vaticano 

II come esperto del vescovo Rolland del Madagascar, uno dei suoi primi discepoli. Qui contribuisce 

nell'elaborazione della costituzione dogmatica Gaudium et spes. Fu collaboratore di diverse riviste 

tra cui «La Vie Intellectuelle», «Sept», «Bulletin Thomiste», «Revue des Sciences Philosophiques 

et Théologique»: delle ultime due fu anche direttore. C., tuttavia, non fu solo uomo di studio. 

All'attività accademica legò una viva presenza nelle vicende storiche della chiesa francese del suo 

tempo. Egli è all'origine di tutti quei movimenti che hanno dato una configurazione precisa a quella 

esigenza missionaria che nel 1947 si scolpì nella sua definizione di una "Chiesa in stato di 

missione". Lo troviamo nella J.O.C. di don Godin; è il fondatore della Mission de Paris e 

dell'esperienza dei preti-operari, terminata drasticamente con un intervento vaticano negli anni 

1953-1954; lo troviamo infine partecipe nella Mission de France. Fu impegnato inoltre nel 

movimento liturgico e nei colloqui ecumenici. Egli è, per così dire, espressione vivente del suo 

metodo teologico, che vede nella chiesa in actu il luogo autentico della teologia. 

 

Pensiero e opere. Il nome di C. rimane legato al suo metodo teologico che trova nel volume più 

sopra citato la sua più compiuta espressione teorica, e nelle opere di storia della teologia la sua 

applicazione più convincente. Si sa bene che il modernismo aveva percepito la rottura che si andava 

consumando tra teologia e vita. Aveva tuttavia offerto soluzioni che non erano state accettate dal 

Magistero, il quale, a sua volta, aveva indicato gli argini entro i quali muovere le questioni e non 

propriamente delle risposte. Nel clima di una volontà di rinnovamento teologico che si respira nella 

prima metà del Novecento, si colloca il volume del 1937: Une école de théologie: Le Saulchoir. Qui 

vengono proposte nuove linee direttrici per una riforma della teologia, riprese e articolate anche nei 

saggi raccolti poi nel primo volume dell'opera La Parole de Dieu (1964) dal sintomatico titolo La 

foi dans l'intelligence: a) l'affermazione del primato del dato rivelato rispetto agli esagerati 

barocchismi speculativi; b) l'assunzione della critica biblica e storica nel momento positivo della 

ricerca teologica, evitando quella destoricizzazione della teologia che ne faceva una metafisica 

sacra, incurante della intrinseca storicità dell'economia cristiana; c) un tomismo aperto che sapesse 

filosofare sui problemi e non preconfezionare risposte; d) un fecondo e solidale dialogo con 

l'esperienza attuale della chiesa e del mondo che individui nelle situazioni e negli eventi 

contemporanei i luoghi teologici in actu, che spingono la fede a pensare e a pensarsi. In questo 

modo si poteva raggiungere quella teologia, intesa da C. come fede in statu scientiae, che si 



manteneva legata alla realtà della rivelazione e alla realtà dell'uomo. Essa si distingueva sia da una 

'teologia delle conclusioni', che privilegiava l'apporto della filosofia e della ragione rispetto al dato 

rivelato e alla fede, sia da una 'teologia del Magistero' che, invocando il Magistero come norma 

prossima della fede, si risolveva nella dimostrazione, pregiudizialmente sicura, che le tesi ricevute 

dall'insegnamento del Magistero, sono contenute nella Scrittura e nella tradizione e sono conformi 

alla 'retta ragione'. 

Questo principio incarnatorio del fare teologia, C. applicò con successo alle sue opere di storia della 

teologia medievale, che rimangono oramai dei classici. Pensiamo naturalmente a La théologie 

comme science au XIIIe siècle (1927, 21942, 31957), Introduction à l'étude de saint Thomas d'Aquin 

(1950) e La théologie au  douzième siècle (1957). Egli cercò di situare la teologia del XII e XIII 

secolo, e segnatamente il pensiero tomista, all'interno dell'orizzonte storico che l'aveva generata, 

come risposta della fede a questioni storiche tipiche di quel periodo. In questo senso ci pare di poter 

riscontrare nel modello d'uomo credente, che viene sotteso a questa esigenza 'calcedonese' del fare 

teologia, un primo elemento di ispirazione personalista del pensiero di C. Egli non ha di fronte tanto 

la teologia in astratto, quanto i teologi, i quali, come uomini storici calati nel proprio tempo, sono 

vocazionalmente aperti alle questioni che esso chiama a vivere e a pensare nella luce della fede. 

Ma, come più sopra detto, C. non fu solo uomo di studio, segnatamente storico della teologia. 

L'esigenza calcedonese della sua teologia, lo obbligava al superamento della distinzione fra una 

teologia meramente speculativa e una azione pastorale meramente pratica. Sicché non è strano 

vedere il teologo C. partecipe delle vicende del mondo e della chiesa a lui prossimi, e interprete di 

esse (La Parole de Dieu,  2.L'Evangile dans le temps). In questo senso ci pare che nella sua 

numerosa e dispersa produzione, oggi considerata secondaria, si possano trovare chiari motivi 

personalistici. Particolarmente stimolante in tal senso ci pare la sua teologia del lavoro, legata 

evidentemente, alla esperienza, sia pure oggi datata, dei preti-operai. Del 1955 è il volume Pour une 

théologie du travail. Il lavoro, innanzitutto, mostra sia la dimensione immanente che quella 

trascendente dell'uomo rispetto alla natura. Da un lato egli è natura all'interno dell'intera natura, 

sicché non può comprendersi e determinarsi al di fuori della totalità di questa. Dall'altro l'uomo, 

attraverso il lavoro, sottomette la natura, superandola e manifestandosi nella sua trascendenza 

spirituale rispetto ad ogni mera materialità. L'esser-natura dell'uomo, insomma, non esaurisce 

l'uomo, che, anzi, è capace, attraverso il lavoro, di trasformare la natura in un mondo da abitare. 

Egli umanizza la natura, dando vita a culture e civiltà, e procedendo ad una perfectio operis, dentro 

la quale si produce la perfectio operantis. Sarebbe dunque oltremodo riduttivo considerare il lavoro 

solo al fine del soddisfacimento dei bisogni primari dell'uomo. Esso, piuttosto, ha in sé la vocazione 

a esprimere l'uomo e a rendere più umana la sua esistenza. Questa umanizzazione si realizza inoltre 

perché il lavoro implica in sé anche una intrinseca vocazione a generare strutture di solidarietà. C. 

non pensa solo a quelle necessarie per la produzione, la distribuzione e il consumo dei beni, ma 

anche a quelle che nascono attorno alle questioni di giustizia sociale, implicando la crescita di una 

coscienza morale collettiva, mediante la formazione di gruppi e classi sociali. Ciò comporta un 

rapporto di amore solidale e di condivisione con il prossimo, anche avversario, che naturalmente 

assume una alta valenza politica e non solo etica. Tutto questo, infine, non può non trovare 

coronamento nella dimensione religiosa del fenomeno lavoro, che, è bene notarlo, viene guadagnata 

da C. in modo non estrinseco: tramite l'uomo, infatti, coartefice della creazione e plasmatore della 

storia, l'intera creazione viene inclusa nell'economia della salvezza. 

 

Bibliografia. Opere principali: Introduction à l'étude de saint Thomas d'Aquin, Paris, 1950 (tr. it. 

Introduzione allo studio di san Tommaso d'Aquino, Firenze, 1953); Pour une théologie du travail, 

Paris, 1955 (tr. it. Per una teologia del lavoro, Trento, 1964); La théologie comme science au XIIIe 

siècle, Paris, 31957 (tr. it. La teologia come scienza nel XIII secolo, Milano, 31995, con introduzioni 

di G. Colombo e I. Biffi); La Parole de Dieu, 1. La foi dans l'intelligence; 2. L'Evangile dans le 

temps, Paris, 1964; Un théologien en liberté. Jacques Duquesne interroge le Père Chenu, Paris, 

1975; La théologie au  douzième siècle, Paris, 21976 (tr. it. La teologia nel dodicesimo secolo, 



Milano, 1986, con introduzione di I. Biffi); Une école de théologie: le Saulchoir, Paris, 1985 (con 

saggio introduttivo di G. Alberigo). 

DUVAL A., in Mélanges offerts a M.-D. Chenu, maître en théologie, Paris, 1967 (bibliografia fino al 

1965); da completare con MAZZARELLO M. L., Il rapporto Chiesa.mondo nel pensiero del padre 

Marie-Dominique Chenu, Città del Vaticano, 1979, 161-174. DE LA BROSSE  O., Le Pére Chenu. La 

liberté dans la foi, Paris 1969; CONGAR Y., Marie-Dominique Chenu, in VAN DER GUCHT R. - 

VORGRIMLER H. (edd.), Bilancio della teologia del XX secolo, IV, Roma, 1972, 103-122; 

MAZZARELLO M. L., Il rapporto Chiesa-mondo nel pensiero del padre Marie-Dominique Chenu, 

Città del Vaticano, 1979; LEPRIEUR F., Quand Rome condamne. Dominicains et prêtres-ouvriers, 

Paris, 1989; GEFFRE C., L'hommage différé au Père Chenu, Paris, 1990. 



CONGAR, Yves Marie-Jean, Sedan (Francia), 13 aprile 1904 – Parigi, 22 giugno 1995, teologo. 

 

Vita. Come diocesano,  compie gli studi superiori di filosofia e teologia presso l'Institut Catholique 

di Parigi, frequentando i circoli tomistici animati da Maritain e Garrigou-Lagrange. Nel 1925 entra 

nel noviziato dei domenicani continuando gli studi a Le Saulchoir, sotto l'influsso di Chenu, il quale 

lo mise in contatto con Gilson, fautore di una lettura storica del tomismo, e lo aprì all'incipiente 

movimento ecumenico, indirizzandolo allo studio dell'opera di Möhler. Viene ordinato sacerdote 

nel 1930. Terminati gli studi, nel 1931 inizia, sempre a Le Saulchoir, l'insegnamento di teologia 

fondamentale ed ecclesiologia. Lo continua fino al 1954, se si eccettua il periodo della chiamata alle 

armi e i cinque anni di prigionia a Colditz, dove riceve notizia delle misure adottate verso il volume 

di Chenu Une école de théologie: le Saulchoir, del 1937, il manifesto teologico di quella che venne 

battezzata la Nouvelle Théologie. Nel 1935 succede a Chenu nella direzione della «Revue des 

Sciences Philosophiques et Théologiques» fino al 1951, e nel 1937 inaugura la collana «Unam 

Sanctam», cui tanto deve lo sviluppo dell'ecclesiologia contemporanea. Tra il 1951 e il 1956 vive 

anni difficili, specialmente a causa delle riserve espresse da Pio XII verso la Nouvelle Théologie 

nell'enciclica Humani generis, delle censure vaticane sulla sua produzione, della fine decretata 

all'esperienza dei preti-operai e dell'esilio a Gerusalemme cui viene costretto. Con Giovanni XXIII 

avviene, tuttavia, la sua piena riabilitazione. Partecipa al Concilio Vaticano II come teologo 

ufficiale, collaborando particolarmente sia alle relazioni con i teologi protestanti e ortodossi, sia alla 

redazione della costituzione Lumen gentium. Viene quindi nominato 'maestro in teologia' 

nell'Ordine domenicano. Sotto il pontificato di Paolo VI ricoprirà vari incarichi, tra cui quello di 

membro della Commissione cattolica per il dialogo con la Federazione Luterana Mondiale (1965). 

Viene elevato al cardinalato nel concistoro del 26 novembre 1994. Collaborò con numerose riviste 

di teologia e filosofia, tra cui «Concilium». 

 

Pensiero e opere. Il nome di C. è essenzialmente legato alla riflessione teologica sulla chiesa che ha 

trovato forma in molte opere, tra cui vale ricordare almeno le raccolte di saggi, il primo pre- e il 

secondo post-conciliare, Sainte Eglise (1963) e Cette Eglise que j'aime (1968). I diversi elementi di 

questa riflessione possono essere raccolti attorno agli aspetti fondamentali che qui appresso si 

richiamano. C. pensa la natura della chiesa come fondata nella comunione trinitaria, mediata dalla 

rivelazione cristica. Essa si realizza, conformemente alla costituzione corporea e sociale dell'uomo, 

in una concreta forma societaria. A tal proposito la categoria centrale dell'ecclesiologia congariana è 

quella di 'popolo di Dio', una categoria cui C. riconosce molteplici valori e valenze: un valore 

storico, in quanto sottolinea la continuità della chiesa con Israele e introduce un elemento dinamico 

nella comprensione della chiesa; un valore antropologico, in quanto mostra la chiesa come l'unità 

degli uomini che si convertono al vangelo; un valore ecumenico, in quanto essa permette un dialogo 

soprattutto con le chiese riformate, alquanto diffidenti verso l'istituzionalismo cattolico; un valore 

dialogico, in quanto permette il confronto con le filosofie della storia, per il fatto che questo popolo 

è annunciatore messianico della speranza di un compimento del mondo in Gesù Cristo (Un peuple 

messianique, 1975). La struttura della chiesa, pensata come popolo di Dio, porta all'accentuazione 

di una ecclesiologia di comunione, in cui viene ripristinata principalmente la dignità del laicato, 

partecipe, in una posizione non di secondo ordine, della vita e della missione della chiesa (Jalons 

pour une théologie du laïcat, 1953). La vita della chiesa, intesa come popolo di Dio, non è pensata 

da C. come una trasmissione meccanica di un deposito inerte, prevalentemente dottrinale, ma come 

una tradizione viva, appunto. La vita ecclesiale, prendendo corpo in istituzioni, tradizioni, riti, 

dottrine, usi, forme di organizzazione, modi storici di esercizio del ministero, e così via, non può 

essere pensata come slegata dalla storia o dal popolo stesso che ne è protagonista, ma come 

espressione della vitalità di questo popolo, animato dallo Spirito di Dio (Je crois en l'Esprit Saint, 

1979-1980, opera importante anche per il dialogo ecumenico, particolarmente con l'Ortodossia). In 

questo senso, per C. si può certamente parlare di riforma nella chiesa, ma non certo di riforma della 

chiesa, ovvero una riforma che sia espressione di rinnovamento delle manifestazioni della vita della 



chiesa, ma non certo di una revisione della fede (Vraie et fausse réforme dans l'Eglise, 1950). Infine 

la missione della chiesa, terminato il regime di cristianità postcostantiniana, viene pensata da C. 

come non più ristretta alle terre lontane, ma come rivolta alla società tutta, in cui la chiesa, qui ed 

ora, vive ed è profondamente immersa. 

Dentro questa apertura della chiesa al mondo, non può essere dimenticata l'apertura alla questione 

ecumenica, che costituisce, insieme all'ecclesiologia, l'altro pilastro portante della riflessione di C.. 

A tal proposito, nell'opera Diversités et communion (1982) che conclude il cammino aperto nel 

1937 con Crhrétiens désunit. Principes d'un 'oecuménisme' catholique, egli rifugge da due vie 

estreme che restano escluse: da un lato la via del mero ritorno dei cristiani non-cattolici all'ovile 

della chiesa romana, segnata da un evidente integrismo ecumenico; dall'altra la via del differimento 

dell'unità fra i cristiani all'escatologia, segno di un evidente pessimismo ecumenico. C. centra la sua 

riflessione attorno ad un nucleo problematico fondamentale: fino a che punto la comunione tolleri la 

diversità. La risposta di C. mirerà sempre ad una coniugazione di unità e diversità, con un'enfasi 

che, tuttavia, si orienterà sempre di più verso la necessità di una positiva considerazione della 

diversità e del pluralismo, visti come valore e ricchezza di una unità non confusa con una 

uniformità omogenea e sostanzialmente reificata. 

Anche solo attraverso questi, che non possono essere se non meno che cenni all'opera teologica di 

C., si possono rilevare chiari elementi che rimandano alla riflessione personalista, cui C. fu 

introdotto nel periodo universitario, e da cui la sua opera pare tutta attraversata, tanto da non poter 

indicare questo o quel luogo cui rimandare, se non il suo pensiero in quanto tale. In particolare 

colpisce, tra le altre caratteristiche che pure si vedranno più sotto, l'emergenza della dimensione 

relazionale nella visione antropologica che viene sottesa alla ecclesiologia. Questa relazionalità 

intrinseca della persona umana, non estranea alla prospettiva biblica, permette a C. da un lato il 

rinvio fondativo della ecclesiologia nell'orizzonte della relazionalità trinitaria, dall'altro la riscoperta 

e l'uso della categoria comunionale di 'popolo di Dio', inteso secondo la ricchezza delle valenze più 

sopra viste. Ma, oltre a ciò, si potrebbe forse anche ammettere che C. quasi proietti a livello di 

'persona' ecclesiale (egli appella qui e là la chiesa con l'espressione agostiniana di quasi persona) 

quanto è caratteristico della persona singola. È così possibile che C. parli di una chiesa corporea, 

per così dire, e non formalizzata in ruoli astratti, identificata cioè con la moltitudine dei credenti, 

raccolti dal riferimento comune a Dio e formanti il suo popolo. Come pure è possibile per C. la 

visione di una chiesa radicalmente incarnata nel mondo, e tuttavia non confusa col mondo, 

ripetendo quasi la struttura di immanenza e trascendenza della persona singola. Come ancora è 

possibile leggere correttamente il dinamismo della vita che vive la chiesa, popolo di Dio, che non 

abita un etere atemporale, ma si muove in una storia che non è solo profana, ma anche 

intrinsecamente animata dal cammino verso la salvezza escatologica. Come pure pare applicata alla 

chiesa in quanto tale la categoria della relazionalità della persona umana, che più sopra si vedeva, 

allorché C. pensa la chiesa come aperta e  rivolta verso le molteplici alterità con cui si incontra e 

misura, segnatamente con i cristiani altri - ecumenismo - e gli uomini altri - missionarietà -. Detto 

tutto questo, resta da aggiungere che la teologia di C. ha avuto influssi notevoli e documentabili sul 

movimento di idee dei personalisti così come nelle menti più aperte del pensiero teologico. 

 

Bibliografia. Opere principali: Crhrétiens désunit. Principes d'un «oecuménisme» catholique, Paris, 

1937; Esquisse du Mystère de l'Eglise, Paris, 1941; Vraie et fausse réforme dans l'Eglise, Paris, 

1950 (tr. it. Vera e falsa riforma nella Chiesa, Milano, 1972);  Jalons pour une théologie du laïcat, 

Paris, 1953 (tr. it. Per una teologia del laicato, Brescia, 1966); L'episcopat et l'Eglise universelle, 

Paris, 1962;  Sainte Eglise, Paris, 1963 (tr. it. Santa Chiesa. Saggi ecclesiologici, Brescia, 1967); La 

Tradition et les traditions, 2 voll., Paris, 1960-1963 (tr. it. La Tradizione e le tradizioni, 2 voll., 

Cinisello Balsamo, 1964-1965); Chrétiens en dialogue. Contributions catholiques à l'oecuménisme, 

Paris, 1964; Pour une Eglise servante et pauvre, Paris, 1964; Cette Eglise que j'aime, Paris, 1968 

(tr. it. Ecco la Chiesa che amo!, Brescia, 1969) Un peuple messianique. L'Eglise, sacrement du 

salut. Salut et libération, Paris, 1975 (tr. it. Un popolo messianico. La chiesa, sacramento di 



salvezza. La salvezza e la liberazione, Brescia, 1976);  Diversités et communion, Paris, 1982 (tr. it. 

Diversità e comunione, Assisi, 1983); Jean Puyo interroge le Père Congar. Une vie pour la vérité, 

Paris, 1975; Je crois en l'Esprit Saint, 3 voll., Paris, 1979-1980 (tr. it. Credo dello Spirito santo, 3 

voll., Brescia, 1981-1983); Église et papauté, Paris, 1994; Écrits réformateurs, Paris, 1995. 

QUATTROCCHI P., «Bibliographie générale du Père Yves Congar», in JOSSUA J.-P., ed., Le Père 

Congar. La théologie au service du peuple de Dieu, Paris, 1967, pp. 219-272 (dal 1924 al 1965); 

NICHOLS A., «An Yves Congar Bibliography», in Angelicum 66 (1989) 422-466 (dal 1966 al 1987). 

JOSSUA J.-P., ed., Le Père Congar. La théologie au service du peuple de Dieu, Paris, 1967 (tr. it. 

Yves Congar: profilo di una teologia, Brescia, 1971); JOSSUA J.-P., L'oeuvre oecuménique du Père 
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Der Traditionsverständinis Y. Congar, Mainz 1989; FAMERE'E J., L'ecclésiologie d'Y. Congar avant 

le Vatican II, Louvain, 1992; NICHOLS A., Yves Congar, Cinisello Balsamo, 1991. 

 



TEILHARD DE CHARDIN, Pierre, Sarcenat (Francia), 1 maggio 1881 – New York 10 aprile 

1955, paleontologo, geologo, biologo, filosofo, teologo. 

 

Vita. Entratovi come collegiale nell'aprile del 1892, nel 1899 professa i voti nella Compagnia di 

Gesù. Alla formazione umanistica unisce notevoli interessi per le scienze naturali, che diverranno 

prevalenti. Dopo la prima guerra mondiale, in cui presta servizio al fronte come addetto alla sanità, 

riprende la sua attività scientifica a Parigi, e ivi si laurea nel 1922, con una tesi che gli ottiene 

l'incarico di professore aggiunto di paleontologia e geologia all'Institut Catholique di Parigi. Dal 

1923 al 1946 compie continui viaggi in Asia e Africa, per motivi di ricerca scientifica. La sua 

lontananza dall'Europa è del resto preferita anche dagli ambienti della Compagnia, a causa delle 

perplessità circa l'ortodossia dei suoi scritti, fatti circolare negli ambienti universitari. Viene reso 

mondialmente famoso per la scoperta, nel 1929, del Sinanthropus Pekinensis (Homo erectus 

pekinensis). Svolge attività scientifica a Pechino e negli Stati Uniti. Dal 1946 al 1950 ritorna a 

Parigi, pur mantenendo contatti accademici con gli ambienti che ha frequentato. Gli anni dal 1950 

al 1955 li trascorre a New York, da dove organizza ancora spedizioni scientifiche in Sud Africa. 

Muore nel 1955, la notte di Pasqua, come desiderava. I suoi scritti filosoficamente e teologicamente 

più importanti sono stati pubblicati postumi, suscitando un notevole dibattito negli anni sessanta e 

settanta. Oggi ha acquisito una collocazione, sia pure atipica, nel milieu filosofico dello 

spiritualismo francese e a margine della nouvelle théologie, nel pensiero europeo della prima metà 

del Novecento. 

 

Pensiero e opere. Scienziato, filosofo difficilmente inquadrabile in categorie tradizionali, teologo 

connotato da un intenso afflato mistico, T. percorre il suo cammino di pensiero nel varco aperto 

dalla modernità, tra la visione teologica e la visione scientifica della realtà, cercando di colmarne la 

distanza. Mentre la prima irrigidiva il rapporto tra mondo e Dio in una struttura immutabile in cui la 

trascendenza di Dio scivolava facilmente in una sua separatezza estrinseca rispetto al mondo, la 

seconda si chiudeva facilmente in un immanentismo che rinunciava ad ogni trascendenza, per 

optare a favore di facili escatologie intramondane o nichilismi variamente pensati. T. cerca di non 

rinunciare a ciò che di buono vi è in entrambe le posizioni, riconiugandole assieme. Come rilevato 

in Hymne de l'univers (scritto nel 1918 e pubblicato nel 1961), e più articolatamente ne Le 

phénomène humain (scritto tra il 1938 e il 1948, e pubblicato nel 1955), egli ritiene che il mondo sia 

da capire come un processo evolutivo ordinato finalisticamente, né quindi come una struttura 

immobile, ma nemmeno secondo il paradigma contingentista dell'evoluzione, voluto dal 

darwinismo. La cosmogenesi trova, infatti, nella legge di complessità-coscienza la norma della sua 

evoluzione. Ciò significa che ad una maggiore articolazione della complessità della materia, 

corrisponde una sempre maggiore unità formale di essa. In questo processo la comparsa del cervello 

pensante dell'uomo, segnando lo scarto che separa e unisce la biosfera e la noosfera, rappresenta il 

luogo ove la realtà si spiritualizza. Essa prende coscienza di se stessa e della sua vocazione 

finalistica verso una sempre più estesa e alta personalizzazione, contro ogni deriva entropica. Il 

movimento evolutivo del mondo, nella coscienza umana rinviene la cogenza della legge cui 

obbedisce, e che lo conduce verso quello che T. chiama il punto Omega, atteso che l'evoluzione non 

si conclude nel raggiungimento dello stadio della noosfera. 

Grazie alla legge di complessità-coscienza, l'evoluzione che prosegue verso il punto Omega può 

essere letta, ad un primo livello, come movimento di personalizzazione ulteriore dell'umanità, 

contro ogni tentativo di de- o impersonalizzazione, tipico di certe linee del pensiero filosofico 

ottocentesco e novecentesco. Questo ulteriore stadio della personalizzazione si compie per 

l'articolarsi della innumerevole molteplicità degli individui umani coscienti, in una unità 

comunionale pensata in termini ontologici e non solo etici. La forza ontologica dell'amore permette 

di ricentrare le coscienze dei singoli uomini in un nuovo e superiore livello di coscienza, costituito 

dalla persona universale, che ricapitola spiritualmente in sé una comunione umana di portata non 

meramente etica. Non coglie nel segno, dunque, né la prospettiva di una collettivizzazione 



impersonale, né l'idea di individualità giustapposte ad altre individualità. Ad un secondo livello, la 

legge di complessità-coscienza consente di leggere l'evoluzione verso il punto Omega in un 

significato qualitativo, in quanto essa orienta il movimento cosmico verso un di-più, che non 

significa solo un oltre-in-avanti, ma un oltre-in-alto, quasi che il dispiegarsi articolato di tutte le 

possibilità del mondo porti verso un punto di massima densità di pienezza coscienziale. Da queste 

premesse non sarà difficile comprendere che il punto Omega è, come lascia emergere T. 

particolarmente nel saggio Mon univers (scritto nel 1924 e pubblicato nel volume Science et Christ 

del 1965), la totalità organica del pleroma comunionale tra Dio e il mondo, spiritualizzato nella 

persona universale. Realtà misteriosa e folgorante di pienezza escatologica. 

In questo senso si può capire come il punto Omega escatologico, introdotto in sede di analisi 

fenomenologica del processo evolutivo del cosmo, e pensato pleromaticamente in sede di 

riflessione filosofica, venga teologicamente rinvenuto da T. nell'evento cristico dell'incarnazione. In 

esso il punto Omega si fa vero e reale, sia pure nella tensione fra il già e il non-ancora di una 

cosmogenesi che, in filigrana, rivela anche una cristogenesi. Per questo l'evento cristico assume una 

valenza universale: nel Cristo universale il mondo viene rivelato come innervato nel suo orizzonte 

ontologico divino di senso, che penetra e avvolge la storia, pur senza fusionismi monistici, quale 

ambiente vitale e mistico in cui ogni cosa esiste e ordinatamente si muove, come rileva ancora T. ne 

Le milieu divin (scritto nel 1927 e pubblicato nel 1957). 

In Comment je crois (scritto nel 1934 e pubblicato nel 1969), lapidariamente T. scolpisce l'unità da 

lui raggiunta tra visione teologica e scientifica della realtà, sia a livello di pensiero che di vissuto: 

«Credo che l'universo sia un'evoluzione. Credo che l'evoluzione proceda verso lo spirito. Credo che 

lo spirito, nell'uomo, si perfezioni nel personale. Credo che il personale supremo sia il Christus-

Universalis» (Oeuvres, X, 117). Una visione personalista, sia pure con chiari accenti mistici, 

orienta, dunque, tutto il pensiero teilhardiano. Essa trova nella legge di complessità-coscienza la 

norma che guida l'evoluzione spirituale della materia verso la vita, della vita verso la persona 

umana, della persona umana verso la persona universale, della persona universale verso la persona 

pleromatica cosmico-divina.   

 

Bibliografia. Oeuvres complètes, I-XIII, Les Éditions du Seuil, Paris, 1955-1976. 

L'«Archivium Historicum Societatis Jesu» segnala tutti gli studi su Teilhard de Chardin dal 1956; 

aggiornamenti bibliografici anche nelle «Etudes Teilhardiennes», Bruxelles, Centre Belge Teilhard 

de Chardin. CRESPY G., La pensée théologique de Teilhard de Chardin, Paris, 1961 (tr. it. Il 

pensiero teologico di Teilhard de Chardin, Torino, 1963); BARTHELEMY-MADAULE  M., Bergson et 

Teilhard de Chardin, Paris, 1963; CUENOT C., Theilard de Chardin. A Biographical Study, London-

Baltimore, 1965; DE LUBAC H., La pensée religieuse du Père Teilhard de Chardin, Paris, 1962 (tr. 

it. Il pensiero religioso di Pierre Teilhard de Chardin, Brescia, 1965); RIDEAU E., La pensée du 

Père Teilhard de Chardin, Paris, 1965; SCHELLENBAUM P., Le Christ dans l'énergétique 

teilhardienne, Paris, 1971; GIBELLINI R., Teilhard de Chardin: l'opera e le interpretazioni, Brescia, 
21981; RAZZOTTI B., Teilhard de Chardin. Dalla materia al Verbo, Padova, 1999. 

 

 


