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NOTE BIOGRAFICHE DEI RELATORI
Maria Cristina Bartolomei
Maria Cristina Bartolomei già docente di Filosofia morale e Filosofia della religione presso
l’Università degli Studi di Milano. Fa parte: della direzione della rivista “Filosofia e
Teologia”; del Comitato Scientifico dell’Associazione Italiana per gli Studi di Filosofia e
Teologia; del Direttivo della SIFM; della direzione della collana “Biblioteca di Filosofia e
Teologia” presso le edizioni ESI; della redazione della rivista “Servitium”; dirige presso
Mimesis la collana “Intessiture”. Socia ordinaria del Coordinamento Teologhe Italiane
(CTI). Fa parte del “Laboratorio di Sinodalità Laicale”, aderente alla Rete dei Viandanti.
Sul tema delle donne nella tradizione cristiana ha scritto contributi in vari volumi e riviste.
Tra le sue pubblicazioni più recenti: Filosofia della religione. Lineamenti introduttivi, Mimesis,
2015.
Gianfranco Bottoni
Don Gianfranco Bottoni, presbitero della Chiesa ambrosiana ha dato vita al Gruppo
interconfessionale Teshuvà e al Centro ecumenico europeo per la pace. Collaboratore
degli arcivescovi cardinali Martini e Tettamanzi per le relazioni ecumeniche e interreligiose,
ha diretto come responsabile l’ufficio Ecumenismo e dialogo dell’Arcidiocesi di Milano.
È stato tra i fondatori e promotori e presidente del Consiglio delle Chiese Cristiane di
Milano e del Forum delle Religioni a Milano. Ha redatto, con altri, la “Carta di Milano
2013” su Religioni e società assunta dal Forum delle religioni e da esso consegnata al sindaco di
Milano.
Attualmente è vicario presso il Duomo di Milano e assistente all’eremo di San Salvatore
sopra Erba.
Cettina Militello
Cettina Militello è dottore in filosofia e teologia. Già docente stabile della Facoltà
Teologica di Sicilia e presidente della Società Italiana per la Ricerca Teologica (SIRT), è
direttrice dell'Istituto Costanza Scelfo per i problemi dei laici e delle donne nella Chiesa e
della Cattedra “Donna e Cristianesimo” della Pontificia Facoltà Teologica Marianum.
Membro di diverse associazioni teologiche, fa parte del Consiglio della Pontificia
Accademia Mariana Internazionale.
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Serena Noceti
Serena Noceti è docente ordinaria di teologia sistematica presso l’Istituto Superiore di
Scienze Religiose “I. Galantini” di Firenze; tiene corsi presso la Facoltà teologica dell'Italia
centrale. Socia fondatrice del Coordinamento Teologhe Italiane (CTI), è vicepresidente
dell’Associazione Teologica Italiana (ATI). Tra le recenti pubblicazioni: M. Perroni – A.
Melloni – S. Noceti (edd.), "Tantum aurora est". Donne e Vaticano II, LIT, München 2012; R.
Battocchio - S. Noceti (edd.), Chiesa e sinodalità. Coscienza, forme, processi, Glossa, Milano
2007; S.Noceti e R.Repole (edd.), Commentario ai documenti del Vaticano II. 2. Lumen Gentium,
EDB, Bologna, 2015.
Dionisios Papavasileiou
Padre Dionisios Papavasileiou, archimandrita, rettore della chiesa greco-ortodossa di san
Demetrio di Bologna, è laureato in Teologia e Pedagogia; master in Teologia Ecumenica
a Venezia all'Istituto di Studi Ecumenici “San Bernardino”.
Nel 2006 è stato membro della delegazione Patriarcale per la Festa di San Pietro a Roma
e ha accompagnato il viaggio del Pontefice Benedetto XVI in Turchia, in qualità di
telecronista e specialista delle questioni liturgiche e cerimoniali per le varie televisioni
mondiali. È consulente teologico ortodosso in vari gruppi, comitati e commissioni.
Yann Redalié
Docente alla Facoltà valdese di teologia, cattedra di Nuovo Testamento (1994-2016, ora
professore emerito).
Figlio di Pastore, con studi all’Union Theological Seminary (New York) e all’Università di
Ginevra (laurea in teologia e dottorato con il Prof François Bovon: Paul après Paul. Le temps,
le salut, la morale selon les épîtres à Timothée et à Tite, Labor et Fides, Genève, 1994).
È stato Pastore a Parigi alla «Mission populaire évangélique de France» (1972-1978); lettore
di francese nelle scuole superiori e all’Università di Bologna (Lettere) prima e poi di Ferrara
(Magistero) (1981-1994).
Ha anche lavorato in alcune aziende dell’industria chimica e dell’abbigliamento.
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