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Giovanni Filoramo
Dal 1993 è stato professore ordinario di Storia del
Cristianesimo presso la Facoltà di Lettere dell'Università
di Torino, e dal 2000 presidente del Centro di Scienze
delle religioni presso la medesima università. Ha
specialmente studiato il tema del Cristianesimo antico.
Oggetto dei suoi studi è stato anche il primo monachesimo
cristiano e l'ambito storiografico delle religioni.
Ha promosso una serie di iniziative editoriali relative agli
studi storico-religiosi.

Lidia Maggi
Teologa, è pastora battista in servizio a Varese. Oltre alla
cura delle chiese a lei affidate, si occupa di formazione e
di dialogo ecumenico. E' responsabile della rivista "La
Scuola domenicale". Collabora con diverse riviste
cattoliche (Rocca, Mosaico di pace, Matrimonio...) e
protestanti su temi biblici e di dialogo ecumenico ed
interreligioso. La pastora Lidia Maggi è stata destinata
dalle chiese battiste ad un progetto di pastorato itinerante.

Grazia Papola
Grazia Papola, nata a Nuoro, è una suora orsolina di san
Carlo. Ha conseguito il dottorato in Teologia Biblica alla
Pontificia Università Gregoriana. Insegna alla Facoltà
Teologica di Milano e all'Istituto di Scienze Religiose San
Pietro Martire di Verona.

Piero Capelli
Ha studiato filologia classica, orientalistica antica ed
ebraistica all'Università di Pisa È stato docente di ebraico
biblico e rabbinico all'Istituto di Scienze Religiose di
Trento (1998-1999) e all'Istituto Universitario Orientale di
Napoli (1999). A partire dal 2000 è stato professore di
lingua e letteratura ebraica a Ca' Foscari.
Il suo campo d'indagine è la storia dei testi e delle idee
nell'ebraismo tardoantico e medievale,
E' membro del comitato scientifico di Biblia (associazione
laica di cultura biblica).

Giuseppe Casarin
Laureato in Scienze bibliche, insegna Religione cattolica
nelle scuole superiori Marie Curie di Pergine e Teologia
biblica del Nuovo Testamento nell’Istituto Superiore di
Scienze Religiose di Bolzano. Collabora con le edizioni
del MSA. E’ animatore di pellegrinaggi in Terra Santa,
Giordania e Turchia.

Maurizio Girolami
Professore di Esegesi del Nuovo Testamento e di Patristica
presso la Facoltà Teologica del Triveneto, già Direttore
dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose della Diocesi di
Concordia-Pordenone e Pro-Rettore della Comunità
Vocazionale Giovanile San Martino. Ha consguito la
licenza in Scienze Bibliche presso il Pontificio Istituto
Biblico di Roma, e il dottorato in Teologia e Scienze
Patristiche presso l’Istituto Patristico Augustinianum,
sempre di Roma. Ha pubblicato il volume "La recezione
del salmo 21 (LXX) agli inizi dell’era cristiana", opera di
grande valore scientifico e dottrinale, destinata ad essere
conservata gelosamente nelle più importanti biblioteche
teologiche esistenti al mondo.

Giangiorgio Pasqualotto.
Dal 1975 insegna Storia della Filosofia presso la Facoltà
di Lettere e Filosofia dell'Università di Padova, dove dal
2006 è titolare della cattedra di Estetica. Nel 1993 è stato
cofondatore dell'Associazione “Maitreya” di Venezia per
lo studio della cultura buddhista. Nel 1996 ha contribuito
alla nascita della rivista di filosofia orientale e comparata
“Simplègadi”, animata da un gruppo di giovani studenti
universitari. Nel 1999, con Adone Brandalise, è stato tra i
promotori del Master in Studi Interculturali dell'Università
di Padova, presso il quale ha insegnato Filosofia delle
Culture.

Enzo Pace
Già professore Ordinario di Sociologia Generale presso la
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Padova e
docente anche di Sociologia della Religione e Teorie della
Complessità.
E’ stato anche Direttore del Dipartimento di Sociologia e
Coordinatore del Dottorato in Sociologia, Processi
comunicativi e interculturali.

Leopoldo Benacchio
Leopoldo Benacchio è professore ordinario presso
l'Osservatorio Astronomico di Padova - INAF. E’ stato
lungo consigliere (tecnico) del Ministro IstruzioneUniversità-Ricerca e ha gestito vari programmi di ricerca
nazionali e internazionali. Accanto all'attività di ricerca,
dal 1995 dedica buona parte del suo tempo alla
divulgazione della Scienza.

Renato De Zan
Biblista ed esegeta italiano. Cresciuto tra il Friuli, sua
terra e la Germania, presbitero della diocesi di ConcordiaPordenone.
È considerato uno dei maggiori biblisti italiani, e per
questo ha collaborato attivamente alla realizzazione della
nuova Bibbia CEI del 2008, curando in particolare il libro
di Isaia. Attualmente (dal 2011) insegna ermeneutica
liturgica e esegesi biblica presso il Pontificio Ateneo
Sant'Anselmo di Roma, l'Istituto di Liturgia Pastorale di
Santa Giustina di Padova epresso il Seminario di
Pordenone.

