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Presbitero della Comunità di San Leolino, è docente di Catholicism presso la
Gonzaga University di Firenze, dove tiene anche un corso monografico sul teologo
luterano Dietrich Bonhoeffer, sul cui pensiero etico ha lavorato per il suo dottorato
di ricerca. La sua ricerca si concentra sull’interpretazione e la recezione del concilio Vaticano II.

Andrea Bigalli

Parroco fiorentino, membro del consiglio direttivo di Testimonianze, giornalista
pubblicista, critico cinematografico e speaker presso Radio Toscana, membro del
coordinamento regionale di Libera Toscana. Fa parte della redazione della Rivista
dell’Associazione Incontri.

Vanna Boffo

Ricercatrice a tempo indeterminato nell’Università di Firenze dove insegna Pedagogia della cura presso il Corso di Laurea Triennale in Scienze dell’Infanzia e
Metodologia della ricerca di base e applicata alla formazione presso il Corso di
Laurea Magistrale in Scienze dell’Educazione degli adulti. Si occupa di Filosofia
dell’educazione con particolare riferimento ai fondamenti della soggettività umana,
di comunicazione e relazioni interpersonali, temi sui quali ha pubblicato volumi,
saggi e articoli.

Massimo Carli

Già professore ordinario a tempo pieno di Istituzioni di diritto pubblico nell’università di Firenze: insegnava Diritto costituzionale generale e Diritto regionale. È
stato dirigente della Regione Toscana, assistente di studio alla Corte costituzionale,
difensore civico della Regione toscana. Fa parte della redazione della Rivista dell’Associazione Incontri.

Ugo De Siervo

Professore emerito di Diritto Costituzionale nell’Università di Firenze. Presidente
emerito della Corte Costituzionale.
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Docente di storia del cristianesimo alla University of St. Thomas (Minnesota) e
autore, tra gli altri, di Vatican II: The Battle for Meaning (Paulist Press, 2012).
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Fulvio Ferrario

Teologo evangelico, professore ordinario di Teologia sistematica presso la Facoltà
valdese di teologia di Roma e Direttore di Protestantesimo, la rivista della Facoltà.
Coordinatore della Commissione Consultiva per le Relazioni Ecumeniche della
Tavola Valdese e del Comitato Esecutivo UCEBI. È professore invitato all’Istituto
di Studi ecumenici San Bernardino di Venezia e alla Pontificia Facoltà Teologica
Marianum.

Pietro Domenico Giovannoni

Docente di storia e filosofia al liceo. Dottorando in Storia del cristianesimo e delle
chiese a Roma Tor Vergata. Studioso della storia della Chiesa fiorentina, ha pubblicato saggi su Giorgio La Pira. Ha svolto attività di ricerca presso la Fondazione
Giorgio La Pira e la Fondazione Ernesto Balducci di Firenze. Fa parte della redazione della Rivista dell’Associazione Incontri.

Andrea Giuntini

Insegna Storia economica presso la Facoltà di Economia dell’Università di Modena
e Reggio Emilia. Docente presso la Gonzaga University di Firenze e presso il corso
di Master in Economia e storia d’impresa dell’ICSIM di Terni. È redattore di Ricerche storiche, Journal of Transport History e Memoria e ricerca, Testimonianze e della Rivista dell’Associazione Incontri.

Andrea Grillo

Filosofo, teologo, professore ordinario di teologia sacramentaria presso la Facoltà
Teologica del Pontificio Ateneo S. Anselmo, in Roma e docente presso l’ILP della
Abbazia di S. Giustina in Padova. Ha fatto parte della Commissione CEI incaricata
di tradurre e adattare il nuovo rito del sacramento del Matrimonio. Laico, coniugato, ha due figli.

Luciano Manicardi

Nato nel 1957 in provincia di Reggio Emilia, laureato in Lettere classiche, dal 1981
fa parte della Comunità monastica di Bose (BI), dove attualmente è maestro dei
novizi e vicepriore. Membro della redazione della rivista Parola, Spirito e Vita
(Dehoniane, Bologna), svolge attività di collaborazione a diverse riviste di argomento biblico e spirituale, tiene conferenze e predicazioni.

Giuseppe Matulli

Statistico economico e uomo politico fiorentino. Eletto nel 1970 al Consiglio Regionale della Toscana, è stato segretario regionale toscano e membro della Direzione
nazionale della Dc, deputato (1987-1992), Sottosegretario alla Pubblica Istruzione. Successivamente è stato Sindaco di Marradi e poi vicesindaco di Firenze.
Grande appassionato di montagna, tra i suoi hobby c’è l’alpinismo.

Luca Mazzinghi

Parroco nella diocesi di Firenze, è Docente ordinario di Sacra Scrittura alla
Facoltà Teologica dell’Italia Centrale e al Pontificio Istituto Biblico e Presidente
dell’Associazione Biblica Italiana.
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Docente ordinario di teologia sistematica presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “B.I. Galantini” di Firenze. Membro del consiglio di presidenza del Coordinamento Teologhe Italiane. Fa parte della redazione della Rivista Incontri.

Giovanni Roncari

Frate cappuccino, è parroco da molti anni della parrocchia di san Francesco e
santa Chiara a Montughi in Firenze. Ha studiato storia della chiesa all’Università
gregoriana in Roma. Insegna Storia della Chiesa Antica da oltre 20 anni nella
Facoltà Teologica dell’Italia Centrale. Ha tenuto corsi e seminari anche su altri
periodi della storia ecclesiastica, in particolare sul periodo del Vaticano II. È
Delegato arcivescovile per la Consulta delle Aggregazioni Laicali.

Andrea Ruberti

Teologo, ha insegnato presso la Facoltà teologica dell’Italia Centrale, lo Studio Teologico Interdiocesano di Camaiore (LU) e l’Istituto Superiore di Scienze Religiose
di Pisa. Vive a Viareggio (LU).

Ivo Seghedoni

Parroco dell’Arcidiocesi di Modena-Nonantola. Direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano e. Docente di Teologia Pastorale e Pastorale giovanile all’Istituto
Teologico Interdiocesano di Reggio Emilia, all’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Modena e al Biennio per la Licenza in Teologia Pastorale della Facoltà Teologica del Triveneto di Padova. Da dodici anni vive in comunità con altri sei presbiteri diocesani.

