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NOTE BIOGRAFICHE DEI RELATORI
Don Flavio Dalla Vecchia
Presbitero della Diocesi di Brescia. Docente di Sacra Scrittura presso lo Studio Teologico
“Paolo VI” di Brescia e di Lingua e letteratura ebraica presso l’Università Cattolica di
Milano. Direttore dell’ISSR promosso dall’Università Cattolica di Brescia.
Ha diretto la sezione Antico Testamento de La Bibbia Piemme (Casale Monferrato, 1995).
Tra le sue pubblicazioni: Storia di Dio, storie d’Israele. Introduzione ai libri storici (Graphé 3),
Elledici, Torino 2015; Giuditta. Introduzione, traduzione e commento, San Paolo, Cinisello
Balsamo (MI) 2019.
Don Severino Dianich
Nato a. Fiume nel 1934, prete della Diocesi di Pisa, docente emerito della Facoltà di
Teologia di Firenze. La grande parte delle sue pubblicazioni si muove nell’ambito
dell’ecclesiologia. Negli ultimi anni ha dedicato particolare attenzione ai rapporti fra
ecclesiologia e canonistica, in ordine alla questione della riforma della Chiesa.
Le sue opere più recenti: Riforma della Chiesa e ordinamento canonico, Dehoniane, Bologna
2018; Magistero in movimento. Il caso papa Francesco, Dehoniane, Bologna 2016; Diritto e
Teologia. Ecclesiologia e canonistica per una riforma della Chiesa, Dehoniane, Bologna 2015; La
Chiesa cattolica verso la sua riforma, Queriniana, Brecsia 2014.
Prof. Giovanni Ferretti
Giovanni Ferretti, presbitero della Chiesa di Torino, è professore emerito di Filosofia
dell'Università degli Studi di Macerata (Italia), dove ha insegnato Filosofia teoretica dal
1976 al 2008 e di cui è stato per sei anni Rettore (1985-1991).
Laureato in filosofia all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 1962 e nello
stesso anno licenziato in teologia presso l’allora Facoltà teologica della diocesi milanese in
Venegono (VA), ha insegnato inizialmente filosofia nel seminario di Torino e nella Facoltà
teologica dell’Italia settentrionale.
È stato tra i fondatori della rivista “Filosofia e teologia” e del “Centro studi filosoficoreligiosi Luigi Pareyson”. Si è occupato prevalentemente di filosofia contemporanea,
filosofia della religione e dei rapporti tra filosofia e teologia.
Tra i suoi scritti, opere su Max Scheler, Kant, Husserl, Tra le opere più recenti: Spiritualità
cristiana nel mondo moderno. Per un superamento della mentalità sacrificale, Cittadella, Assisi 2016 e
Il criterio misericordia. Sfide per la teologia e la prassi della Chiesa, Queriniana, Brescia 2017.
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Prof. Daniele Menozzi
Daniele Menozzi (Reggio Emilia, 1947), allievo di Giuseppe Alberigo e Giovanni Miccoli,
ha insegnato Storia della Chiesa nelle Università di Bologna, Lecce e Firenze e Storia
contemporanea all'Università di Trieste e alla Scuola Normale Superiore di Pisa, dove
attualmente ricopre il ruolo di professore emerito.
Coordinatore della direzione della "Rivista di storia del cristianesimo" e membro della
direzione di "Modernism. Rivista annuale di storia del riformismo religioso in età
contemporanea", è membro del Consiglio scientifico dell'Istituto dell'Enciclopedia
Italiana-Treccani.
Ha pubblicato diversi saggi sul rapporto tra cattolicesimo e società in età contemporanea.
Tra i suoi lavori: Chiesa e diritti umani. Legge naturale e modernità politica dalla Rivoluzione francese
ai nostri giorni (Il Mulino, 2012) e Giudaica perfidia. Uno stereotipo antisemita tra liturgia e storia
(Il Mulino 2014). Di prossima pubblicazione per i tipi della Morcelliana Da Cristo Re alla
città degli uomini. Cattolicesimo e politica nel '900.
Pastora Letizia Tomassone
Letizia Tomassone, pastora della chiesa valdese dal 1984, è nata a Torino nel 1957.
Ha studiato teologia protestante a Roma, Montpellier e presso il Graduate Theological
Union (GTU), Berkeley, California. La sua esperienza pastorale si è svolta in Liguria e a
Verona. Attualmente vive e lavora a Firenze. Per cinque anni ha diretto il Centro
ecumenico di Agape e i campi femministi, i campi gay e quelli teologici e politici, luoghi di
elaborazione e confronto intenso.
Dal 2006 al 2012 è stata vicepresidente della Federazione delle Chiese evangeliche in Italia,
incaricata in particolare delle relazioni ecumeniche e interreligiose. Dal 2010 il Sinodo
valdese le ha affidato l’incarico di docenza e coordinamento dei corsi di “Studi femministi
e di genere” presso la Facoltà Valdese di Teologia di Roma. Fa parte del Coordinamento
delle Teologhe in Italia, di cui è socia fondatrice.
Tra le pubblicazioni: Bibbia, Donne, Profezia (a cura di) L. Tomassone e A. Valerio, Nerbini,
Firenze 2018; “Dialogo interreligioso e femminismi”, in Protestantesimo vol 72 n.4, 2017,
p.369-377; Crisi ambientale ed etica. Un nuovo clima di giustizia, Claudiana, Torino 2015.
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