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Gianni Barbiero
Sacerdote salesiano, nato a Scorzè (Ve) nel 1944. E’ stato missionario in
Brasile. Rientrato in Italia ha compiuto gli studi biblici prima al Pontificio
Istituto Biblico di Roma, quindi all’École Biblique di Gerusalemme e poi a
Francoforte dove ha ottenuto il dottorato. Ha insegnato all’Istituto
Teologico S. Tommaso di Messina e alla Ph. Th. Hochschule di
Benediktbuern (Germania). Dal 2003 è professore ordinario di Esegesi
dell’AT al Pontificio Istituto Biblico

Giorgio Bonaccorso
è monaco benedettino e docente presso l'Istituto di Liturgia Pastorale di
Santa Giustina (Padova). Studioso delle radici profonde del rito,
approfondisce e commenta testi di antropologia, teologia, filosofia e
letteratura. Particolarmente apprezzata e stimata la sua capacità di
mettere in dialogo la teologia con le altre scienze.

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.

Alessandro Castegnaro
Sociologo, presidente Osservatorio Socio-Religioso Triveneto
E’ stato co-titolare del corso di Sociologia e religioni presso la Facoltà
Teologica del Triveneto.
Ha insegnato Politica Sociale presso la Facoltà di Scienze Statistiche,
Università di Padova: caporedattore della rivista “Studi Zancan – Politiche
e servizi alle persone””.

Giovanni Battista Lanfranchi
già Professore Ordinario di Storia del Vicino Oriente Antico (Università
degli Studi di Padova). Socio ordinario della Accademia Galileiana di
Scienze Lettere ed Arti in Padova. Socio dell’Ateneo Veneto (Venezia).
Presidente del Comitato per la pubblicazione delle fonti relative alla storia
di Venezia (Venezia).

Tiziano Lorenzin
Francescano conventuale, biblista, per molti anni docente di Sacra
Scrittura a Padova, sia con l’Istituto Teologico sant’Antonio Dottore, che
con la Facoltà Teologica del Triveneto. Ora docente emerito, ha
partecipato alla traduzione della Bibbia in lingua corrente (Tilc) e alla
revisione della Bibbia CEI. Collabora con la Conferenza Episcopale
Italiana per la revisione del Breviario. Vive nel convento dei Santuari
Antoniani di Camposampiero (PD).

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.

Don Bruno Marin
Abate di Praglia per 14 anni, dal 2004 è stato eletto presidente della
comunità mondiale dei benedettini sublacensi. Ordinato sacerdote nel
1966 e subito dopo destinato maestro dei novizi. A 32 anni eletto priore e
poi abate per 17 anni nel monastero di Sorres in SardegnaHa conseguito i gradi accademici in Teologia e Sacra scrittura all’ateneo
Sant’Anselmo e al Pontificio di Roma

Luca Mazzinghi
Licenziato in Sacra Scrittura presso il Pontificio Istituto Biblico di Roma;
ha ottenuto il dottorato presso l'Ecole Biblique Française di
Gerusalemme; dottore in Sacra Scrittura presso il Pontificio Istituto Biblico
di Roma, professore alla Facoltà teologica dell'Italia Centrale e invitato
presso il Pontificio Istituto Biblico di Roma.
Presidente della Associazione biblica italiana dal 2010.
Parroco di san Romolo a Bivigliano (FI) dal 2005.

Ludwig Monti
Laurea in Lettere Classiche presso l’Università di Bologna nel 1998.
Dottorato di ricerca in Ebraistica presso l’Università di Torino nel 2004.
Monaco della Comunità di Bose dal 1997, è dottore di ricerca in
ebraistica. Si occupa prevalentemente di cristianesimo delle origini, in
particolare delle prime comunità cristiane nel contesto dei movimenti
giudaici contemporanei.

Ambiti di interesse: Salterio, Profeti, Vangeli, letteratura di Qumran (corsi
biblici e ritiri a Bose e in altre città italiane). Consulente della revisione
della traduzione italiana della Liturgia delle Ore avviata nel marzo 2015
dall’Ufficio liturgico nazionale (gruppo “Salmi e cantici biblici”). Segretario
editoriale del progetto di traduzione della Bibbia per la casa editrice
Einaudi (dal 2016). Collabora con le riviste Parola, Spirito e Vita (membro
del comitato di redazione dal 2017), Ricerche Storico Bibliche e Rivista
Biblica Italiana.
Libri:
Una comunità alla fine della storia. Messia e messianismo a Qumran,
Paideia, Brescia 2006.
Le parole dure di Gesù, Qiqajon, Magnano 2012.
I Salmi: preghiera e vita, Qiqajon, Magnano 2018.
Per Qiqajon collabora anche alla collana “Sentieri di senso”.

