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EMANUELA BUCCIONI Consacrata nell’Ordo Virginum dal 2003,
insegna nella scuola secondaria statale. Laureata in Ingegneria dei
Materiali, si interessa da sempre di energie rinnovabili, giustizia sociale e
sviluppo sostenibile. Ha conseguito la licenza e il dottorato in Teologia
Biblica presso la Pontificia Università San Tommaso d’Aquino di Roma ed
è docente nella Scuola Teologico-Pastorale di Terni. Nella Chiesa

diocesana di Terni Narni Amelia si è occupata di catechesi, ecumenismo, formazione teologica, ministero
straordinario dell’eucarestia, segreteria del Consiglio Pastorale Diocesano. Tiene incontri a carattere biblico
in tutta Italia. Pubblicazioni: “La traduzione e le traduzioni. Incontrare e trasmettere la Parola di Dio
nelle diverse parole dell’uomo”, Editrice Domenicana Italiana, Napoli 2016; “Traduzione e commento
della lettera agli Efesini” e “Traduzione e commento della lettera ai Colossesi” in R. Virgili (a cura di),
“Le Lettere di Paolo”, Ancora Ed., Milano 2020.“Ricominciare. Parole di consolazione nella Bibbia”, Ed.
Immacolata, Borgonuovo (BO) 2021.

DON LUIGI MARIA EPICOCO, nato nel 1980 è sacerdote della
diocesi di L'Aquila. Si è Laureato in Filosofia e licenziato in Teologia
Morale alla Pontificia Università Lateranense, dove ora insegna
Filosofia come incaricato - É docente stabile di Filosofia Teoretica
all'ISSR "Fides et Ratio". Attualmente parroco della parrocchia
universitaria dell'Università di L'Aquila e Direttore delle Residenza
Universitaria "San Carlo Borromeo". Dirige la Rivista teologica

"FedeLmente" dell'ISSR "Fides et Ratio" di L'Aquila. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni tradotte in
inglese, francese, spagnolo, portoghese e coreano. Tra le quali: “Quello che sei per me” parole sull’intimità
- “Telemaco non si sbaglia” o del perché la giovinezza non è una malattia, con prefazione di Massimo
Recalcati - “Sale non miele” per una fede che brucia - “La luce in fondo" Attraversare i passaggi difficili
della vita 2020 - “Con cuore di padre" San Giuseppe. Meditazioni e preghiere 2021- “La pietra scartata"
Quando i dimenticati si salvano 2021 - Il 16 giugno 2021 Papa Francesco lo ha nominato assistente
ecclesiastico del Dicastero per la Comunicazione ed editorialista dell'Osservatore Romano.

DON DAVIDE BANZATO è nato a Padova nel 1981, cresciuto
con tre fratelli, con i quali ha condiviso un percorso negli scout;
fin da bambino è stato un assiduo frequentatore della parrocchia.
È entrato in seminario minore, attratto soprattutto dalla vita in
compagnia degli altri ragazzi e dai campi da calcio che
circondavano la struttura. Il percorso di Davide verso il
sacerdozio è stato però accidentato. Ha lasciato infatti il

seminario minore, giurando addirittura di non voler mai e poi mai diventare prete. È in quel periodo che ha
conosciuto Chiara Amirante, dell’associazione “Nuovi Orizzonti”. Per alcuni anni Davide ha sperimentato
una vita di vuoto spirituale e di feste: senza mai esagerare, ma con il rischio di cadere anche nel tunnel della
droga. Dopo un nuovo incontro con Chiara Amirante, ha finalmente capito la sua strada. È iniziata così la
sua collaborazione con l’associazione ”Nuovi Orizzonti”. Quando ha sentito arrivare la vocazione, ha
vissuto un momento di profondo turbamento, nel quale ha avuto un ruolo determinante la presenza di Chiara
Amirante.Tornato in seminario a 21 anni, Davide è stato ordinato sacerdote dal vescovo Salvatore Boccaccio
e si è laureato in teologia morale. Nel 2000 ha iniziato a lavorare come responsabile dell’area
evangelizzazione, prevenzione e sensibilizzazione dell’associazione “Nuovi Orizzonti”, occupandosi del
recupero di ragazzi tossicodipendenti. Conduce dal 2016, su Rete 4, “I viaggi del cuore” , un programma
televisivo di approfondimento culturale e religioso, con il patrocinio del Pontificio consiglio per la
promozione della nuova evangelizzazione. Da pochi mesi ha pubblicato il libro: “Tutto ma prete mai” - una
storia di ribellione e d’ amore nuovo; edito da Orizzonti di luce.
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GIOVANNA BONDAVALLI, è Consacrata nella Famiglia dei Servi
della Chiesa fondata dal sacerdote reggiano don Dino Torreggiani;
vive a Novellara con una variegata famiglia di donne, mamme, bimbi
che si prendono cura di lei.
Laureata in Lettere Classiche all'Università di Bologna con una tesi
su Origene e i suoi legami con il mondo ebraico, lavora in una Progetto
del Comune di Reggio rivolto a vittime di tratta e grave sfruttamento.

Insegna Greco Biblico allo Studio Teologico Interdiocesano e Introduzione alla Sacra Scrittura alla Scuola
di Formazione Teologica Diocesana. Fa parte del Servizio dell'Apostolato biblico della Chiesa di Reggio E.

DON LUCA MAZZINGHI, nato a Firenze nel 1960, è presbitero della diocesi di
Firenze, priore di Bivigliano. Presidente dell’Associazione Biblica Italiana dal 2012,
rieletto nel 2016. È attualmente ordinario di esegesi dell’antico Testamento presso la
Pontificia Università Gregoriana, oltre che docente presso il Pontificio Istituto Biblico
di Roma. Sui libri sapienziali segnaliamo: “Il Pentateuco sapienziale: Proverbi,
Giobbe, Qohelet, Siracide, Sapienza” (EDB, Bologna 2012). Direttore di Ricerche
Sotico-Bibliche; membro della redazione di “Parola, Spirito e Vita”; membro del
comitato scientifico “Biblische Notizen”; membro dello “Henoch Seminar”
(Università del Michigan). Ha pubblicato numerosi testi e articoli scientifici su riviste
specializzate.

LUIGI ACCATTOLI è giornalista del Corriere della Sera dal 1981,
vaticanista, scrittore e conferenziere. Nato a Recanati (Macerata) nel 1943,
vive a Roma con cinque figli (Valentino, Agnese, Beniamino, Matilde,
Miriam) e la sposa Maria Luisa Cozzi. Dal 1975 al 1981 aveva lavorato a La
Repubblica. Collabora alla rivista Il Regno dal 1973. Negli anni
dell’Università (Lettere moderne, a Roma), fece parte della Presidenza
nazionale della FUCI, cooptato dai presidenti Giovanni Benzoni e Mirella

Gallinaro (1968-1970) come redattore della rivista Ricerca. È autore del volume “Giovanni Paolo”. La
prima biografia completa, San Paolo 2006 (una prima edizione, “Karol Wojtyla. L’uomo di fine millennio”,
San Paolo 1998, era stata tradotta in nove lingue). Altre pubblicazioni: i tre voluni intitolati “Cerco fatti di
Vangelo” (SEI 1995 - EDB 2011- EDB 2012); “Quando il Papa chiede perdono”. Tutti i mea culpa di
Giovanni Paolo II, Leonardo 1997 (tradotto in otto lingue e ripubblicato negli Oscar Mondadori);
“Vaticano”. Vita quotidiana nella città del Papa, Arsenale Editrice 1998 (tradotto in quattro lingue);
“Islam”. Storie italiane di buona convivenza, EDB 2004. I mass media, la famiglia, la vita cristiana nella
città secolare sono gli argomenti dell’attività di conferenziere. Di questi temi tratta nei volumi “Io non mi
vergogno del Vangelo”. Dieci provocazioni per la vita quotidiana del cristiano comune, EDB 1999 (nove
ristampe); “Dimmi la tua regola di vita”. Cinque tracce dell’avventura cristiana nella città mondiale, EDB
2002; “Il Padre nostro e il desiderio di essere figli”. Vademecum di un giornalista per abitare a lungo nella
preghiera di Gesù, EDB 2005. Per l'autunno è prevista la pubblicazione, in collaborazione con Ciro Fusco,
di Fatti di “Vangelo in pandemia”. Settanta storie italiane di morte e risurrezione nella stagione del
Covid-19, Editrice Vitrend 2021.


