Il cristianesimo al tempo di Papa Francesco
Roma, 19-20 gennaio 2017 – Società Dante Alighieri, Palazzo Firenze, Piazza di Firenze 27

I relatori
I SESSIONE - 19 gennaio, ore 9,30-13,30 - Tra centri e periferie
Andrea Riccardi è Presidente della Società Dante Alighieri. È il fondatore della Comunità
di Sant’Egidio ed è stato ministro della Repubblica Italiana durante il Governo Monti.
Storico dell’età contemporanea, ha pubblicato numerosissimi studi di storia della Chiesa e
del papato, si è occupato anche di storia del Mediterraneo e della coabitazione tra le
religioni. Su papa Francesco si segnala il libro La sorpresa di Papa Francesco. Crisi e futuro
della Chiesa (Mondadori 2013).
Massimo Franco è commentatore e inviato politico del Corriere della Sera, scrittore e
saggista. Tra i suoi ultimi libri, per prossimità ai temi del convegno, ricordiamo Il Vaticano
secondo Francesco, e Imperi paralleli. Vaticano e Stati Uniti: due secoli di alleanza e conflitto.
Gianni La Bella insegna nell’Università di Modena e Reggio Emilia. È autore di numerosi
studi di carattere storico-religioso, con particolare focus sull’America Latina. Tra i più
recenti sono Roma e l’America Latina. Il Resurgimiento cattolico sudamericano, e L’umanesimo di
Paolo VI.
Stefano Picciaredda insegna Storia contemporanea all’Università di Foggia. Nei suoi studi
si è occupato prevalentemente di organizzazioni internazionali e diritti – in particolare con
un libro sulla Croce Rossa nella Seconda guerra mondiale – e di cristianesimo in Africa. Su
quest’ultimo tema si segnala in particolare Le chiese indipendenti africane (Carocci 2013).
Elisa Giunipero insegna Storia contemporanea all’Università Cattolica di Milano. È
studiosa della Cina e in particolare della presenza cristiana in Cina. Su questi temi ha
pubblicato numerosi contributi originali, tra i quali il libro Chiesa cattolica e Cina comunista.
Dalla rivoluzione del 1949 al Concilio Vaticano II.
Paolo Gherri insegna Teologia del diritto canonico alla Pontificia Università Lateranense.
Dal settembre 2014 è membro del Consiglio direttivo della "Consociatio Internationalis
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Studio Iuris Canonici Promovendo". Tra i suoi libri si ricordano le Lezioni di teologia del
diritto canonico, testo adottato in numerosi corsi universitari.
II SESSIONE - 19 gennaio, ore 15,30-18,30 - Nella globalizzazione
Il cardinale Walter Kasper, teologo di chiara fama, è stato vescovo di Rottenburg–
Stuttgart, e poi, a Roma, Presidente del Pontificio Consiglio per l’Unità dei Cristiani,
dirigendo, se così può dirsi, le attività ecumeniche della Chiesa cattolica. Piace qui
ricordare due ultime sue opere che hanno avuto ampia eco e sono state naturalmente
pubblicate anche in italiano: Misericordia, e Martin Lutero. Una prospettiva ecumenica.
Marco Impagliazzo è ordinario di Storia contemporanea nell’Università per Stranieri di
Perugia. Studioso della coabitazione e delle relazioni interreligiose nell’area mediterranea
e mediorientale. Temi principali delle sue pubblicazioni sono la storia contemporanea
dell’Algeria, il genocidio degli armeni, cristiani ed ebrei nella Roma del Novecento.
Jean-Pierre Bastian è professore di Sociologia delle religioni nella Facoltà di teologia
protestante dell’Università di Strasburgo. Studioso di lunga data del protestantesimo in
America Latina, di cui possiamo dire che è il maggiore esperto, ma anche nell’Europa
latina, ha anche dedicato studi ed energie alla comprensione delle ricomposizioni dei
fenomeni religiosi in rapporto alla modernità (non solo europeo-occidentale).
Jean-François Colosimo è Direttore della Casa editrice Cerf, e Presidente dell'istituto di
teologia ortodossa Saint-Serge a Parigi. È l'autore, presso Fayard, di una serie di opere che
si interrogano sulle metamorfosi contemporanee di Dio, fra cui il recente Les Hommes en
trop - La malédiction des chrétiens d’Orient. (Uomini di troppo - La maledizione dei cristiani
d'Oriente).
Roberto Morozzo della Rocca insegna Storia contemporanea nell’Università di Roma Tre.
Studioso dell’Oriente europeo e del rapporto tra nazione e religione su vari scenari, ha
come suoi ultimi lavori due ben documentate biografie su monsignor Oscar Romero e sul
cardinale Casaroli.

III SESSIONE - 20 gennaio, ore 9,30-13,30 - Tra storia, cultura e teologia
Monsignor Dario Viganò insegna Semiotica del cinema alla LUISS “Guido Carli” di Roma
e Teologia della comunicazione alla Pontificia Università Lateranense. È autore di libri e
saggi sul rapporto fra mondo cattolico e cinema, contestualmente a numerosi incarichi in
Fondazioni e Commissioni di ambito sia statale italiano sia ecclesiastico inerenti la
cinematografia e la comunicazione. Dal 2013 è direttore del Centro Televisivo Vaticano, e
dal 2015 primo prefetto della “Segreteria per la comunicazione” che potremmo definire
un nuovo dicastero vaticano.
Benjamin Bravo è teologo pastoralista della Universidad Pontifícia de México. Studioso
del rapporto fra cristianesimo e mondo urbano, ha pubblicato vari libri sulla Chiesa
cattolica e la città, come Pastoral Urbana e Para comprender la iglesia de casa.
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Massimo Faggioli insegna Teologia e studi religiosi alla Villanova University di
Philadelphia. È columnist per La Croix International e autore di molti studi sia storici sia
teologici. Si è occupato a fondo di movimenti ecclesiali e laici nella Chiesa. Tra i suoi
numerosi lavori, si segnala soltanto il recente libro The Rising Laity. Ecclesial Movements
since Vatican II (New York 2016).
Marta Margotti, storica dell’età contemporanea, insegna nell’Università di Torino.
Studiosa del Mondo cattolico principalmente francese e italiano, ha pubblicato tra l’altro
studi sui preti operai della Mission de Paris, su Giuseppe Lazzati, su Primo Mazzolari,
sulla storia sociale e religiosa di Torino.
Pierangelo Sequeri è teologo, scrittore e musicista. Dallo scorso anno è preside del
Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per studi su matrimonio e famiglia, dopo esserlo stato
della Facoltà teologica dell'Italia settentrionale. I suoi studi si muovono su un vasto
territorio di confine fra teologia, filosofia, psicologia, estetica. Ha pubblicato oltre venti
libri su temi di teologia fondamentale, scienze umane e religiose, estetica e musicologia,
spesso con approccio multidisciplinare.

IV SESSIONE - 20 gennaio, ore 15,30-18,30 - Sfide e prospettive
Armand Puig, teologo e biblista, è rettore dell’Università di Sant Pacià a Barcellona, dopo
essere stato professore di Nuovo Testamento. È autore di studi conosciuti non soltanto in
Spagna, tra cui una bella biografia di Gesù, tradotta in molte lingue.
Francesco Bonini è storico dell’età contemporanea. Ha insegnato per molti anni
all’Università di Teramo e poi alla Lumsa, università di cui dal 2014 è Rettore. È autore di
numerosi lavori di storia politica e delle istituzioni, con particolare attenzione ai casi
italiano e francese, cui ha dedicato contributi importanti. In anni recenti si è occupato
anche di storia dello sport.
Marinella Perroni, teologa, insegna Nuovo Testamento nel Pontificio Ateneo S. Anselmo
di Roma, è vicepresidente di BIBLIA - Associazione laica di cultura biblica, ha diretto il
Coordinamento Teologhe Italiane. È autrice di numerose pubblicazioni di carattere
esegetico e storico, specie sulle presenze femminili nel contesto biblico e del cristianesimo
primitivo. Tra gli ultimi suoi lavori si cita Maria di Magdala. Una genealogia apostolica, scritto
con Cristina Simonelli
Agostino Giovagnoli insegna all’Università Cattolica di Milano. Dal 2011 al 2015 è stato
Presidente della Sissco (Società italiana per lo studio della storia contemporanea). È autore
di numerosissimi lavori di storia politica e religiosa. Si ricorda solo l’ultimo suo libro,
pubblicato per i settant’anni della Repubblica italiana: La repubblica degli italiani. 1946-2016,
Laterza.
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