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Mons. GUIDO MARINI
Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie
Nato a Genova, nel 1989 è ordinato presbitero. Prosegue gli studi presso
la Pontificia Università Lateranense dove ottiene il Dottorato in Utroque
iure. Alla Pontificia Università Salesiana consegue anche il Baccellierato in
Psicologia della comunicazione.A Genova ricopre il ruolo di Maestro delle Celebrazioni
liturgiche sotto i cardinali D.Tettamanzi,T. Bertone eA. Bagnasco. Nel 2004 è eletto Direttore spirituale del Seminario arcivescovile di Genova. Dal 2003 al 2005 è direttore
dell’Ufficio diocesano per l’Educazione. Nel 2005 riceve la nomina a cancelliere arcivescovile e diviene membro permanente del Consiglio Episcopale.È stato docente di Diritto
canonico alla sezione di Genova della Facoltà teologica dell’Italia settentrionale e diTeologia dei ministeri all’Istituto superiore di Scienze religiose. Nel 2004 è eletto direttore
spirituale del Seminario arcivescovile di Genova. Dal 2003 al 2005 è direttore dell’Ufficio diocesano per l’Educazione. Nel 2005 riceve la nomina a Cancelliere arcivescovile
e diviene membro permanente del Consiglio episcopale. Nel 2007 Papa Benedetto XVI
lo nomina Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie. Il 17 gennaio 2019 Papa
Francesco lo nomina responsabile della Cappella Musicale Pontificia Sistina, contestualmente inserita nell’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice.
Card. GUALTIERO BASSETTI
Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e Presidente della CEI
Nato a Popolano di Marradi (FI), nel 1966 viene ordinato presbitero. Nel
1979 diviene rettore del Seminario Maggiore, a soli 37 anni. Nel 1992
diviene vicario generale dell’Arcidiocesi di Firenze. Il 3 luglio 1994 Papa
Giovanni Paolo II lo elegge vescovo di Massa Marittima-Piombino.V Nel 1998 viene
eletto vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro. Promosso da Papa Benedetto XVI alla
sede arcivescovile metropolitana di Perugia-Città della Pieve nel luglio 2009, già vice
presidente della CEI (2009-2014) e presidente della CEU (2012), per un decennio visitatore apostolico dei Seminari d’Italia (2001-2011), è membro delle Congregazioni
per i Vescovi e per il Clero e del Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei
cristiani.Attento alle tematiche sulla famiglia, ha fatto parte della XIV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi sulla Famiglia del 2015 e della XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi sui Giovani del 2018. Ha scritto le Meditazioni della Via Crucis presieduta da Papa Francesco nel 2016 al Colosseo. Dal 2012
collabora con “L’Osservatore Romano” e dal 2017 cura la rubrica “Dialoghi” dell’edizione italiana de “Il Settimanale del quotidiano della Santa Sede”. Durante il Concistoro del 22 febbraio 2014 è chiamato da Papa Francesco a far parte del Collegio
Cardinalizio e nel 2017 lo conferma alla guida dell’Archidiocesi di Perugia-Città della
Pieve con la formula “donec aliter provideatur” (finché il Papa non dispone diversamente), dopo la sua rinuncia presentata per raggiunti limiti di età. Il 24 maggio
dello stesso anno è nominato presidente della CEI.
Mons. FRANCESCO LAMBIASI
Vescovo di Rimini
Nato a Bassiano (LT), viene ordinato presbitero nel 1971. Laureato in teologia presso la Pontificia Università Gregoriana, è stato Rettore del Pontificio Collegio Leoniano di Anagni fino al 1999; nello stesso anno è ordinato Vescovo per la sede di Anagni-Alatri. Già assistente ecclesiastico generale
dell’Azione Cattolica Italiana dal 2001 al 2007 e Presidente della Commissione CEI
per la Dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi, ha ricoperto diversi incarichi ecclesiali: membro del Consiglio episcopale permanente della CEI e Presidente della
Commissione CEI per il Clero e la Vita consacrata.Autore di numerose pubblicazioni,
è stato membro del Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane sociali dei
cattolici italiani. Da settembre 2007 è Vescovo di Rimini.
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Mons. SANTO MARCIANÒ
Arcivescovo Ordinario militare per l’Italia
Nato a Reggio Calabria, laureato in Economia e commercio, è ordinato
sacerdote nel 1988. Nel 1990 consegue il Dottorato in Sacra Liturgia e
dal 1991 al 2006 è padre spirituale e poi Rettore del Seminario maggiore Pio XI e direttore del Centro diocesano vocazioni dal 2000 al 2006. È stato delegato arcivescovile per il diaconato permanente e i ministeri e consigliere spirituale
della Conferenza di San Francesco de’ Paoli per la Calabria. È giornalista pubblicista
e direttore responsabile della rivista Euntes Ergo e del mensile Con Gesù nella notte.
Autore di diversi libri e pubblicazioni, nel 2006 è nominato da Benedetto XVI Arcivescovo di Rossano-Cariati. È stato segretario della Conferenza Episcopale Calabra
e membro della Commissione per l’Ecumenismo e il dialogo della CEI. Da ottobre
2013 è Arcivescovo Ordinario militare per l’Italia.
ANTONIO PREZIOSI
Direttore di Rai Parlamento
Direttore di Rai Parlamento, ha diretto il Giornale Radio, Radio1 e Gr Parlamento. È stato editorialista del Tg2 e corrispondente della Rai da Bruxelles per le tematiche europee. Laureato in Giurisprudenza, consegue
il Master di Giornalismo presso la Scuola di Giornalismo Radiotelevisivo di Perugia.
Ha insegnato “Comunicazione politica” presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università Pontificia Salesiana di Roma e al Master in Digital Journalism
presso la Pontificia Università Lateranense. È autore di numerosi libri e saggi. Dal suo
libro “Immortale”, romanzo-biografia dedicato a San Giovanni Paolo II, è stata tratta
una Mostra internazionale. Nel 2010 ha conseguito il premio “Amalfi” di Giornalismo per la radiofonia. Benedetto XVI lo nomina nel 2012 consultore del Pontificio
Consiglio per le Comunicazioni Sociali. Nel 2013 il Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano lo nomina Commendatore della Repubblica Italiana.
STEFANO ZAMAGNI
Economista
Nato a Rimini, laureato in Economia e commercio presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano e specializzato all’Università di Oxford (UK) presso il Linacre College. È professore ordinario di Economia
politica presso la Facoltà di Economia dell’Università di Bologna e Adjunct professor of International Political Economy alla Johns Hopkins University. Ha svolto diverse attività accademico-amministrative fra cui la vicepresidenza della Società
Italiana degli Economisti (1989-92); la direzione del Dipartimento di Scienze economiche (1987-93); la presidenza della Facoltà di Economia dell’Università di Bologna (1993-96). Dal 1997 è Presidente del Comitato Scientifico di AICCON (Associazione Italiana per la Cultura Cooperativa e delle Organizzazioni Non Profit). Dal
2007 al 2012 è presidente dell’Agenzia per il Terzo Settore a Milano. È presidente
dell’Osservatorio Nazionale per le politiche familiari. Molteplici le onorificenze ricevute. Dal 1991 è consultore del Pontificio Consiglio di “Iustitia et Pax”. Dal 1999
è membro della New York Academy of Sciences e, dal 2013, della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali di cui è divenuto presidente, per nomina di Papa Francesco, il 27 marzo u.s.. È membro del Comitato scientifico di numerose riviste economiche nazionali e internazionali; ha partecipato come membro o coordinatore,
ai comitati organizzatori di convegni scientifici nazionali e internazionali. È autore
inoltre di numerose pubblicazioni e saggi di carattere scientifico, così come di contributi al dibattito culturale e civile.
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ALFREDO MANTOVANO
Magistrato
Nato a Lecce, sposato e padre di tre figli, da ottobre 2018 è Consigliere
alla Corte di Cassazione. Si laurea in Giurisprudenza all’Università La Sapienza di Roma. È in magistratura dal 1983 ed è giornalista pubblicista
dal 1984. Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero delle Risorse agricole, alimentari
e forestali nel 1995. Già Deputato e poi Senatore, è stato Sottosegretario dell’Interno,
con delega alla pubblica sicurezza, alla presidenza della Commissione sui programmi
di protezione per collaboratori e testimoni di giustizia, al Commissario antiracket e antiusura, al Commissario sulle vittime della mafia e sulle persone scomparse. Dalla cessazione dell’incarico di governo è entrato a far parte della Commissione Bilancio della
Camera dei Deputati. Ha fatto parte della Commissione Affari costituzionali e del Comitato parlamentare di controllo sui Servizi di informazione e di sicurezza. Ha fatto
parte della Commissione Giustizia e Antimafia. Autore di diverse pubblicazioni, dal
2013 al 2018 è consigliere alla IV Sezione penale della Corte di appello di Roma. Dal
2015 è Presidente della Sezione italiana della Fondazione di diritto pontificioAiuto alla
Chiesa che Soffre. Dall’aprile 2015 è vicepresidente del Centro studi Rosario Livatino
e direttore responsabile di L-Jus, la rivista online dello stesso Centro studi.
AMABILE GUZZO
Direttore del RnS
Nato a Castelnuovo Cilento (SA), è sposato con Tiziana e padre di tre
figli. Già Direttore generale di Banca, nel 2000 è socio fondatore della
Fondazione Antiusura “Nashak – Reintegrazione solidale”. È nel RnS dal
1977. Nel 1999 è delegato regionale del Ministero di Intercessione per i sofferenti
in Campania. Dal 2007 al 2010 è stato Coordinatore regionale del RnS Campania.
Nel 2011 viene eletto membro del CNS nell’Area diffusiva. Dal 2015 è Direttore del
Rinnovamento nello Spirito Santo per il quadriennio 2015-2018.
Mons. PIERBATTISTA PIZZABALLA
Amministratore apostolico di Gerusalemme dei Latini
Nato a Cologno al Serio (BG), a Bologna, nel settembre 1990, viene ordinato sacerdote. Si trasferisce in Terra Santa, a Gerusalemme, e dal 2 luglio 1999 entra formalmente a servizio della Custodia diTerra Santa. Consegue la licenza inTeologia Biblica allo Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme.
Nel 1995 cura la pubblicazione del Messale Romano in lingua ebraica e traduce vari
testi liturgici in ebraico per le Comunità cattoliche in Israele. Ha ricoperto il ruolo di Vicario generale del Patriarca Latino di Gerusalemme per la cura pastorale dei cattolici
di espressione ebraica in Israele. Dal 2008 è Consultore nella Commissione per i Rapporti con l’Ebraismo del Pontificio Consiglio Promozione Unità dei Cristiani. Nominato
Custode di Terra Santa per la prima volta nel maggio del 2004, nel 2010 è stato riconfermato dal Ministro Generale dell’Ordine dei Frati Minori e, nel 2013, per successivi tre anni. Nel giugno 2016, dopo le dimissioni per raggiunti limiti di età del Patriarca
FouadTwal, Papa Francesco lo nominaAmministratore apostolico del Patriarcato latino
di Gerusalemme sede vacante, fino alla nomina di un nuovo Patriarca.Viene ordinato
Vescovo nel settembre 2016 a Bergamo. È autore di numerose pubblicazioni.
MARIO LANDI
Coordinatore nazionale del RnS
Nato a Pontecagnano (SA), è sposato con Raffaella e padre di due
figli. Laureato in Economia e commercio, ha svolto studi teologici.
È funzionario di Banca. Ha ricoperto in ambito lavorativo ruoli di
responsabilità sociale e sindacale. Partecipa attivamente al RnS dal 1977.
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È stato Coordinatore regionale della Campania dal 1994 al 1996; dal 1997 è
membro del CNS e dal 2007 è Coordinatore nazionale. È stato referente nazionale del ministero di Animazione musica e canto e moderatore della Commissione giuridica del RnS per la redazione del nuovo Statuto. Vicepresidente
della Fondazione Vaticana “Centro Internazionale Famiglia di Nazareth”, dal
2009 è membro del Comitato di presidenza della Consulta nazionale delle Aggregazioni laicali.
SALVATORE MARTINEZ
Presidente nazionale del RnS
Nato a Enna, laureato a Pavia in Paleografia e Filologia musicale, sposato con Luciana Leone, ha ricevuto la Preghiera d’effusione nel 1978.
È tra gli iniziatori della Comunità “Ancilla Dei” di Enna ed è stato Coordinatore regionale del RnS Sicilia dal 1991 al 1994. Da quell’anno è membro del
Comitato nazionale di Servizio.All’indomani dell’approvazione degli Statuti da parte
della CEI, nel 1997, è eletto Coordinatore nazionale del RnS, primo laico nel ruolo
dopo mons. Dino Foglio. Nel 2007 è eletto Presidente nazionale secondo i nuovi
Statuti revisionati dalla CEI. Nel 2008 Benedetto XVI lo nomina Consultore del Pontificio Consiglio per i Laici, riconfermato da Papa Francesco nel 2014; nel 2009 del
Pontificio Consiglio per la Famiglia, riconfermato da Papa Francesco nel 2014 e, nel
2012, del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione. Nel
2012 è invitato da Benedetto XVI al Sinodo sulla Nuova Evangelizzazione come
Uditore. Dal 2012 è Presidente della Fondazione Vaticana “Centro Internazionale
Famiglia di Nazareth”. Impegnato nel ministero della Parola in vari Paesi del mondo,
è autore di 26 testi di spiritualità e formazione, alcuni dei quali tradotti in varie lingue, e di molti canti in uso nel repertorio liturgico nazionale e a livello internazionale nel Rinnovamento. È Presidente dei seguenti Enti impegnati a livello culturale e sociale: Fondazione “Alleanza del RnS”, Fondazione “Istituto di promozione
umana Mons. F. Di Vincenzo”, Fondazione “Casa Museo Sturzo” e dell’Associazione
“Laudato Si’” per il Progetto nazionale “Lab.ORA 1000 giovani per una leadership
di servizio”. È tra i soci fondatori dell’Associazione “Scienza & Vita” ed è stato
membro dell’Ufficio di Segreteria di Retinopera. Dal luglio 2017 è presidente dell’Osservatorio sulle minoranze religiose nel mondo e sul rispetto della libertà religiosa presso il Ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale (MAECI).
È stato Rappresentante Speciale della Presidenza italiana in esercizio OSCE 2018
(Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa) per la lotta al razzismo, xenofobia e discriminazione, con focus sull’intolleranza e discriminazione
dei cristiani e di membri di altre religioni.
Don GUIDO MARIA PIETROGRANDE SDB
Consigliere spirituale nazionale del RnS
Nato a Montegalda (VI), entra nella Congregazione salesiana per il
Noviziato ad Albarè di Costermano (VR) ed emette la prima professione religiosa nel 1951. Completa gli studi filosofici e teologici nel
1962, quando viene ordinato sacerdote. Ha ricoperto vari incarichi nelle Comunità salesiane, impegnato nella predicazione di Esercizi spirituali. Attualmente
opera nella Pastorale familiare della Diocesi di Verona ed è Assistente spirituale
dei Salesiani cooperatori del Centro di Bardolino (VR). È nel RnS dal 1976 ed è
stato Coordinatore regionale del Veneto dal 2002 al 2004. Dal 2007 è Consigliere
spirituale nazionale per nomina della CEI, succedendo nel ruolo a mons. Dino Foglio, incarico riconfermato nel gennaio 2011 e ancora nell’ottobre 2015 per il quadriennio 2015-2018. Il 10 febbraio 2016 Papa Francesco gli conferisce, insieme
ad altri mille sacerdoti, il mandato di Missionario della Misericordia.
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