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Gianguerrino («Gianni») Barbiero è nato il 18.11.1944 a Trebaseleghe (Padova). E’ membro 
professo della Congregazione Salesiana dal 1961 e sacerdote dal 1972.  Insegna come professore 
ordinario di esegesi dell’Antico Testamento al Pontificio Istituto Biblico. Ha dato corsi e seminari 
soprattutto sui Salmi, ma anche sul Cantico dei Cantici, su Geremia, sul libro dell’Esodo e su testi 
legislativi dell’AT.  

Piero Capelli è professore associato di lingua e letteratura ebraica all’Università Ca’ Foscari di 
Venezia e Visiting Professor presso il Department of History della Johns Hopkins University di 
Baltimora. Tra le sue pubblicazioni: «La letteratura rabbinica dall’epoca di Gesù alla chiusura del 
Talmud» (Bologna 1996), «Eros e Bibbia» (a cura di, Brescia 2003), «Il Diavolo e l’Occidente» (a 
cura di, Brescia 2005), «Roma e la Bibbia» (a cura di, Brescia 2011). Ha inoltre curato il 
«Testamento di Giobbe» e i libri IV e V degli «Oracoli Sibillini» per l’edizione italiana degli «Apocrifi 
dell’Antico Testamento» diretta da Paolo Sacchi (Brescia 1999-2000). 

Antonio Cuciniello è nato nel 1975 a Torre del Greco (Napoli, Italia). Arabista e islamologo, si è 
laureato in Studi comparatistici all’Università degli Studi di Napoli L’Orientale, ha ottenuto il 
Diploma in Studi arabi e ha conseguito la Licenza di Studi arabi e islamici presso il Pontificio 
istituto di Studi arabi e di islamistica (PISAI) di Roma. Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in 
Studi Umanistici, tradizione e contemporaneità (ind. Scienze Religiose) presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

Don Maurizio Girolami è 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 conseguito 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. 

Maurizio Marcheselli è Docente stabile ordinario di Sacra Scrittura – Nuovo Testamento, presso 
la Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna dal 19 maggio 2011.  Direttore della Rivista di Teologia 
dell’Evangelizzazione,  della collana Biblioteca di Teologia dell’Evangelizzazione, EDB; membro 
del Comitato di redazione di Rivista Biblica, del Comitato di redazione di Parole di Vita, del 
Consiglio di Presidenza dell’Associazione Biblica italiana (ABI), del Comitato scientifico di Biblia – 
Associazione laica di cultura biblica; coordinatore della Scuola di Formazione Teologica 
dell’Arcidiocesi di Bologna. 

Enzo Pace, Laureato in Giurisprudenza e Lettere e Filosofia, già professore ordinario di 
Sociologia delle religioni nel corso triennale di Scienze Sociologiche e di Religioni e Società nella 
Laurea Magistrale in Sociologia. E’ inoltre titolare del modulo Islam and Human Rights 
nell'European Master on Human Rights and Democratization. E' stato Presidente dell'International 
Society for the Sociology of Religion (ISSR/SISR) e Coordinatore della Sezione di Sociologia della 
religione dell’Associazione Italiana di Sociologia. S’interessa prevalentemente di sociologia della 
religione. Più recentemente si è interessato alla sociologia dell'islam e alla presenza delle 
comunità musulmane in Europa. Collabora con le riviste Archives de Sciences Sociales des 
Religions, Social Compass, Socijalna Ekologija, Horizontes Antropologicos, Religiologiques e 



Religioni & Società. E’ co-editor della Annual review of the Socioklogy of Religion, edito dalla Brill, 
Leiden-Boston. 

don Stefano Romanello è Direttore dello Studio Teologico Interdiocesano, docente stabile 
straordinario di Esegesi del NT, insegna nella Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale (Milano), 
nella sede centrale Facoltà Teologica (Padova), e presso l’ISSR di Udine. È membro 
dell’Associazione Biblica Italiana, facendo parte del comitato scientifico dei neotestamentaristi e 
anticocristianisti, nonché membro del Colloquium Oecumenicum Paulinum (S.Paolo fuori le mura – 
Roma). 

Roberta Ronchiato è Dottore in Sacra Scrittura al Pontificio Istituto Biblico di Roma. insegna negli 
Istituti/Cicli: Istituto Superiore di Scienze Religiose - (Incaricato); Primo Ciclo - (Incaricato); 
Secondo Ciclo - (Incaricato)  

Brunetto Salvarani, Teologo cattolico, scrittore e critico letterario, è nato e risiede a Carpi 
(Modena). Dirige il mensile interculturale CEM Mondialità e il periodico del dialogo cristiano-
ebraico QOL. È membro del comitato editoriale della trasmissione Rai Protestantesimo e docente 
di Missiologia e Teologia del dialogo presso la Facoltà Teologica dell'Emilia Romagna di Bologna. 
È autore di numerosi libri e direttore di diverse collane Emi, tra cui Parole delle Fedi , Fattore R. 
Docente di Teologia della Missione e del Dialogo presso la Facoltà Teologica dell'Emilia Romagna. 
Già docente all'Università di Milano-Bicocca, ha tenuto lezioni e collaborato con le Università di 
Bologna, Padova, Venezia, Siena, Modena-Reggio Emilia e con l'Università Cattolica di Milano. 
Studioso di teologia narrativa, ha scritto numerosi contributi sul tema della non violenza ed è 
considerato come uno dei maggiori esperti di dialogo interreligioso. Intellettuale poliedrico: 
appassionato di musica, fenomenologia del fumetto e cultura popolare, scrive allo stesso modo sul 
Qohèlet e sui Simpson, passando da Dylan Dog e Tex Willer alla Shoah, da Leonard Cohen e 
Fabrizio De André alla lotta contro la mafia. Per questa ragione è stata per lui coniata la definizione 
"teologo-pop". 

Youssef Sbai, coniugato con tre figli, è laureato in architettura (Genova), con diploma architettura 
di emergenza (Torino), e master “Studi sull’Islam d’Europa (Padova). É imprenditore nel settore dei 
lapidei e la promozione dei marmi e graniti italiani nei paesi arabi. responsabile Centro Islamico di 
Genova 1986, presidente nazionale dell’Unione degli Studenti Musulmani in Italia USMI (1989), 
uno dei fondatori dell’UCOII (1990), membro del primo direttivo dell’UCOII (1992), responsabile 
segretariato giovanile dell’Alleanza Islamica d’Italia (2002-2010), membro del direttivo dell’UCOII 
(2012), responsabili del dialogo, la formazione e la comunicazione dell’UCOII e vice presidente 
UCOII. Conferenziere in italiano, arabo e francese sulle telematiche della religione islamica, la 
presenza islamica d’Italia, il dialogo Inter culturale e Inter religioso, l’immigrazione, la seconda 
generazione e la famiglia. 

Jean Louis Ska (Arlon, 1946) è un religioso, biblista e teologo belga. Ha studiato filosofia a 
Namur (Belgio), teologia a Francoforte (Germania) ed esegesi biblica al Pontificio Istituto Biblico di 
Roma, dove ha conseguito il dottorato in sacra Scrittura nel 1984. Nel 1964 è entrato nella 
Compagnia di Gesù. Tiene corsi sul Pentateuco nello stesso Istituto biblico dal 1983. 

 


