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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. 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.
S.E. Mons. GUIDO GALLESE
Vescovo di Alessandria
Nato a Genova, nel settembre 1990 è ordinato sacerdote e poco dopo è nominato Vice Rettore del Seminario
Arcivescovile Maggiore. Laureato in Matematica presso l’Università
degli Studi di Genova, nel 1998 consegue il Baccellierato in Teologia presso la FacoltàTeologica dell’Italia Settentrionale. Membro della Commissione Presbiterale Regionale e Italiana per diversi anni,
nel 2004 consegue la licenza in Filosofia presso la Pontificia Università della Santa Croce a Roma e si dedica all’insegnamento presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale e presso l’Istituto
Superiore Ligure di Scienze Religiose. Nel 2007 il card. Bagnasco lo
nomina responsabile del Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile mentre la Conferenza Episcopale Ligure Delegato regionale per
la Pastorale giovanile. Nel febbraio 2008 è direttore dell’Ufficio per
l’Università della Diocesi di Genova. Dopo l’annuncio della sua nomina a Vescovo di Alessandria, viene consacrato l’11 novembre
2012 nella Cattedrale di Genova dal card. Angelo Bagnasco.
ROSANNA VIRGILI
Biblista e scrittrice
Nata ad Amandola (FM), vive a Roma, è sposata e
madre di due figli. Laureata in Filosofia all’Università di Urbino, consegue il baccalaureato in Teologia alla Pontificia Università Lateranense e la licenza in Scienze Bibliche al Pontificio Istituto Biblico di Roma. Attualmente è docente di Esege-
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si dell’Antico Testamento presso l’Istituto Teologico Marchigiano (Pontificia Università Lateranense) e presso la Facoltà Teologica Pugliese. È autrice di numerose pubblicazioni, tra cui Amori e amicizie nella Bibbia (2017), Ai ritmi del cuore (2018), e Fragili e forti. Figure maschili nella Bibbia (2019). Tiene conferenze di carattere biblico in tutta Italia e collabora con diverse riviste fra cui Credere, Parola Spirito e Vita, Rocca, Ricerche Storico Bibliche.
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, Presidente della Commissione CEI per
il Clero e la Vita consacrata, Consultore del Pontificio Consiglio per
i Laici. Autore di numerose pubblicazioni, è stato membro del Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane sociali dei cattolici italiani. Dal settembre 2007 è Vescovo di Rimini.
ALBERTO GAMBINO
Giurista e Presidente nazionale di “Scienza & Vita”
Nato a Roma, si laurea in Giurisprudenza presso
l’Università di Roma Sapienza nel 1991, e nel 1995
consegue il Dottorato di ricerca in Diritto privato e garanzie costituzionali presso l’Università di Padova. È professore ordinario
di Diritto privato e docente di filosofia del diritto nella Facoltà di
Giurisprudenza. Già componente della Commissione Permanente per l’accessibilità della cultura presso il Ministero per i Beni e
le attività culturali, dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia presso il Ministero delle Politiche familiari e della Commissione di studio sulle problematiche relative agli embrioni conservati nei centri di Procreazione medicalmente assistita, dal 2014 è membro
del Comitato etico dell’Istituto Superiore della Sanità. Presidente del Laboratorio per la polis, rete di formazione e impegno civile, è opinionista di Radio Vaticana su temi sociali e politici. È Presidente del Comitato consultivo permanente per il diritto d’autore
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dal 2007 al 2010. Direttore della Scuola di Specializzazione per
le Professioni legali dell’Università Europea di Roma, è direttore della rivista online Diritto, Mercato e Tecnologia. Membro del
Consiglio Centrale dell’UGCI (Unione Giuristi Cattolici Italiani) e
del Comitato scientifico della rivista Iustitia. Condirettore delle
riviste Studi giuridici europei, Diritto della cultura e Rivista di diritto sportivo (Coni). Autore di un centinaio di scritti sulle tematiche del diritto privato, della bioetica e biodiritto, del diritto industriale e dell’Information Technology.
CLAUDIO GENTILI e LAURA VISCARDI GENTILI
Fondatori del Centro di formazione
per la Pastorale familiare “Betania” di Roma
Sposi da 33 anni, hanno un figlio di 29 anni e insieme si dedicano alla diffusione della cultura biblica tra i giovani, alla pratica della Lectio divina e alla Pastorale familiare. Insieme hanno scritto diversi libri tra cui: Fare strada con la Bibbia (2000), La Musa e L’Angelo. Tragedia greca e Bibbia a Siracusa (2001), Per star bene in famiglia (2005). Claudio Gentili
dal 1977 al 1983 è Segretario nazionale di Gioventù Aclista; dal
1995 al 2001 è Presidente nazionale del MASCI e dal 2002 dirige la rivista di studi e documentazione sulla Dottrina sociale
della Chiesa, La Società. Esperto di politiche scolastiche, insegna
Economia e politica del lavoro e della formazione presso
l’Università degli studi di Firenze. Membro del Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione, del Governing Board del CEDEFOP
e del gruppo esperti BIAC dell’OCSE a Parigi, è autore di numerose pubblicazioni. Laura Viscardi, iconografa, consulente familiare e teologa, si specializza presso lo studio iconografico di
Meudon (Parigi) e consegue la licenza in Teologia orientale presso il Pontificio Istituto Orientale di Roma con una tesi su Gregorio di Nissa. Attualmente dirige il Centro di Formazione alla Pastorale familiare “Betania” di Roma.
FRANCESCO OCCHETTA S.J.
Membro della Redazione de “La Civiltà Cattolica”
Nato a Novara, si laurea in giurisprudenza all’Università statale di Milano con una tesi in Diritto canonico. Dal
1990 al 1995 è consigliere comunale del Comune di Romentino.
Nel 1996 entra nel noviziato della Compagnia di Gesù a Genova.
Nel 2000 consegue il Baccalaureato in Filosofia all’Istituto filoso-
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fico Aloisianum. Dal 2000 al 2002 collabora nel comitato di redazione della rivista Aggiornamenti Sociali, prestando servizio di volontariato nel carcere di San Vittore. Nel 2001 consegue nella Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Padova una specializzazione in Diritti Umani con una tesi sulle nuove immigrazioni. Dal
2002 è iscritto all’Albo dei giornalisti pubblicisti. Nel 2007 si specializza in teologia morale all’Università Comillas di Madrid. Consulente nazionale dell’Unione Stampa Cattolica Italiana (UCSI),
nel 2010 consegue il Dottorato in Teologia morale alla Pontificia
Università Gregoriana. Dal gennaio 2011 è giornalista professionista, iscritto all’Ordine del Lazio.Attualmente vive, scrive e fa pastorale nella Comunità dei gesuiti della rivista La Civiltà Cattolica
di cui è scrittore, su questioni sociali e di diritto, dal 2007 come membro del Collegio.
TONINO CANTELMI
Presidente dell’Associazione italiana psicologi
e psichiatri cattolici (AIPPC)
Nato a Roma, fonda in Italia la prima Scuola di specializzazione in Psicoterapia a orientamento cognitivo-interpersonale, di cui è direttore scientifico. Medico-Chirurgo, specializzato in
psichiatria e psicoterapeuta, è Presidente dell’Istituto di Terapia
cognitivo-interpersonale. È Direttore Scientifico della Comunità
Terapeutica SISIFO per le dipendenze comportamentali (dipendenze senza sostanza, come la dipendenza da gioco). È il primo in Italia a occuparsi dell’impatto della tecnologia digitale sulla mente
umana (dipendenza dalla rete) curando il primo libro sul tema: La
mente in internet. Già fondatore del CEDIS, ente per lo studio delle dipendenze comportamentali (in modo specifico da tecnologia
e sessuale), è il Direttore scientifico della rivista Modelli della Mente e partecipa al board scientifico di numerose riviste scientifiche.
È il presidente AIPSImed Regione Lazio e il Presidente nazionale
dell’AIPPC. È autore di oltre 300 pubblicazioni scientifiche e di circa 30 libri (tradotti in molte lingue straniere). È Presidente di
FEDERPSI (ente formatore e Provider Ecm - Ministero della salute). Già dirigente psichiatra presso il CSM di Pontecorvo (FR) e di
Colleferro (RM), e responsabile del “Centro per la Diagnosi e la terapia dei disturbi di attacco di panico” ASL ROMA A, attualmente
è Dirigente psichiatra presso gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di
Roma. È inoltre professore di psicopatologia presso l’Istituto di
Psicologia dell’Università Gregoriana; di psichiatria, corso in Scienze infermieristiche presso l’Università Sapienza di Roma; di cyberpsicologia, corso in Psicologia, UER, ed è didatta onorario della
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Sezione Italiana dell’Albo Europeo ECAAT. Per anni docente presso diverse università come la LUMSA, l’Università Europea e
l’Università Cattolica di Roma ecc, ha, inoltre, insegnato presso la
Scuola di specializzazione in Psichiatria dell’Università Sapienza di
Roma e dell’Università di Palermo, nonché in numerosi Istituti di
psicoterapia. È stato il direttore del Master universitario “Psicologia della Vita Consacrata” (UPRA, Roma).
Padre PAOLO BENANTI, TOR
Professore di Etica delle tecnologie e Neuroetica
Nato a Roma, nel 2001 veste il saio francescano, emette la professione solenne nel 2007 ed è ordinato sacerdote nel maggio 2009. Serve come primo Consigliere generale dell’Ordine e Procuratore generale dal 2013 al 2019. Consegue il Baccalaureato in teologia presso l’Istituto Teologico di Assisi nel 2006.
Presso la Pontificia Università Gregoriana consegue nel 2012 il Dottorato in Teologia morale. Esperto di etica, bioetica ed etica delle
tecnologie, i suoi studi si focalizzano, in particolare, sulla gestione
dell’innovazione: internet e l’impatto del Digital Age, le biotecnologie per il miglioramento umano e la biosicurezza, le neuroscienze e le neurotecnologie. Dal 2008 è impegnato come docente presso la Pontificia Università Gregoriana; l’Istituto Teologico di Assisi
e il Pontificio Collegio Leoniano ad Anagni. Il 1 dicembre 2017 viene incluso nella Task Force Intelligenza Artificiale per coadiuvare
l’Agenzia per l’Italia digitale nell’elaborare un primo rapporto sintetico su come sfruttare al meglio le opportunità messe a disposizione dall’evoluzione dell’intelligenza artificiale. Dal 2018 è membro corrispondente della Pontificia accademia per la vita, con particolare mandato per il mondo delle intelligenze artificiali. Nel febbraio 2019 viene nominato Ministro provinciale della Provincia religiosa di San Francesco d’Assisi del Terz’Ordine Regolare (tor).
JEAN-LUC MOENS
Moderatore CHARIS
Nato nel 1951 in Belgio e sposato da 45 anni con Anne, è padre di 7 figli e nonno di 11 nipoti. Consegue la
tesi di Dottorato in Matematica. Riceve il battesimo nello Spirito
Santo nei primi anni ’70. Membro della Comunità Emmanuel, è
stato impegnato nell’evangelizzazione per quasi 30 anni, sia in
Francia che a livello internazionale. È capo redattore della rivista
Il Est Vivant e presidente dell’ONG FIDESCO. Membro del Dicastero Cor Unum (Vaticano) dal 2007 al 2016, è Segretario del Comi-
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tato Esecutivo della Fraternità Cattolica 2015-2019. È autore di
diversi libri tra cui Il Potere della Croce (2014), e ha collaborato alla pubblicazione di altri testi come Amici nello Spirito Santo, Chiamato Emmanuel e Ricevi lo Spirito Santo. Nel giugno 2019 inizia
il suo incarico come primo moderatore di CHARIS, il servizio istituito per volontà di Papa Francesco per coordinare le diverse realtà a cui fanno riferimento più di 120 milioni di cattolici che
vivono l’esperienza del battesimo nello Spirito Santo nel mondo.
Don VITO IMPELLIZZERI
Teologo e scrittore
Nato a Pantelleria (TP), è docente presso la Facoltà Teologica “San Giovanni Evangelista” di Palermo dove insegna Teologia fondamentale. Già Rettore del Seminario diocesano, ha ricoperto anche gli incarichi di responsabile diocesano della comunicazione, della cultura e della nuova evangelizzazione.
Insieme al vescovo mons. Domenico Mogavero, è ideatore dell’iniziativa “Sponde” sul dialogo interreligioso nel Mediterraneo, svoltasi per alcuni anni a Mazara del Vallo (TP). Lo scorso agosto,
l’arcivescovo di Palermo, mons. Corrado Lorefice, lo nomina nuovo Direttore dell’Istituto Superiore di Scienze religiose della Facoltà Teologica “San Giovanni Evangelista”. È autore di numerose
pubblicazioni, tra cui nel 2017, del libro: Chi è l’ultimo? La dignità della Misericordia.
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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AMABILE GUZZO
Direttore nazionale 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”. Membro del 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 nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo, ruolo riconfermato per il quadriennio 2019-2022.
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. Dal 2007 è Presidente nazionale, riconfermato per il quadriennio 2019-2022 secondo il nuovo Statuto. 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 27 testi di spiritualità e formazione, alcuni dei
quali tradotti in varie lingue, e di molti canti in uso nel repertorio liturgico nazionale e internazionale nel RnS. 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. Da luglio 2017 a giugno 2018 è stato presidente dell’Osservatorio sulle minoranze religiose nel mondo e sul rispetto della libertà re-
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ligiosa 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.
S.E. Mons. STEFANO RUSSO
Segretario generale della CEI
Nato ad Ascoli Piceno, si laurea in Architettura nel 1990
con una tesi d‘indirizzo storico. Intraprende il percorso formativo sacerdotale a Grottaferrata (RM), presso il Centro Gen’s (Generazione Nuova Sacerdotale), Comunità dei Focolari, frequentando i corsi per il Baccalaureato in Teologia presso la Pontificia Università Lateranense. Nel 1991 diviene sacerdote. Dal
1990 al 2007 è Presidente della Commissione Arte Sacra e Beni
culturali della diocesi di Ascoli Piceno e incaricato per i Beni culturali ecclesiastici della medesima diocesi. Dal 1990 al 2005 è
membro della Consulta per i Beni culturali ecclesiastici della Conferenza Episcopale Marchigiana. Dal 1996 al 2005 è incaricato
regionale per i Beni culturali ecclesiastici della Conferenza Episcopale Marchigiana. Dal 2001 al 2005 è responsabile dell’UDTAP, Ufficio che coordina gli interventi di recupero degli edifici di valore
storico-artistico, danneggiati dal terremoto, di pertinenza di Ascoli Piceno. Dal 2001 è membro del Comitato dell’Ufficio Nazionale Beni culturali ecclesiastici della CEI e dal 2002 al 2005 è membro della Commissione per i Beni e le attività culturali della Regione Marche. Dal 2005 al 2015 è responsabile dell’Ufficio Nazionale Beni culturali ecclesiastici della CEI. Dal novembre 2015 è stato parroco della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, in Ascoli Piceno. Il 18 marzo 2016 Papa Francesco lo nomina Vescovo di Fabriano-Matelica e il 28 maggio riceve l’ordinazione episcopale. Il
28 settembre 2018 è nominato da Papa Francesco Segretario generale della CEI. È Vice Presidente della Conferenza Episcopale Marchigiana e Presidente del Comitato per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei Beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto.

