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di mio fr atello?
Dr. Marco Labbate è dottore di ricerca in Storia dei partiti e dei movimenti politici e assistente di 
storia contemporanea presso l'Università "Carlo Bo" di Urbino. Collabora con l’Istituto regionale per 
la storia del movimento di liberazione nelle Marche, con l’Istituto di Storia contemporanea della 
provincia di Pesaro e Urbino e con il Centro studi "Sereno Regis" di Torino.
Per Ediesse ha pubblicato nel 2016 il libro “Là sotto nell'inferno”. Da Pesaro a Marcinelle.

Sorella Alessandra Buccolieri (1973) vive una vita battesimale nel celibato pubblico con 
riconoscimento ecclesiale del vescovo di Vicenza. I Vangeli di Betania ispirano questa forma di vita 
evangelica fatta di silenzio, centralità della Parola, ospitalità, lavoro.
Laureata nel 2000 alla facoltà di filosofia di Trieste con una tesi in filosofia antica su “Eros e Logos nel 
Platone di Luigi Stefanini”, ha discusso il baccalaureato nel 2007 presso l’Istituto Teologico di Assisi 
con una tesi su “La misericordia in Isacco il Siro”.  Insegna religione nella scuola primaria.
Socia del Coordinamento delle Teologhe italiane; tiene incontri di lectio e di formazione biblica in 
diocesi e fuori diocesi.

Intro poetica

Progetto fraternità
Uno sguardo sul sogno del Dio biblico

17.01.2020

Prof. Simone Morandini Venezia. Laureato in Fisica presso l’Università di Firenze nel 1985 ha 
intrapreso gli studi teologici, fino al dottorato in Teologia Ecumenica. Attualmente è docente
di ruolo di Matematica e fisica part-time presso il Liceo Ginnasio “M.Foscarini” di Venezia; e 
vicepreside dell’Istituto di Studi Ecumenici “S.Bernardino” in Venezia, nonché docente di teologia 
della creazione presso la Facoltà Teologica del Triveneto (corso di licenza). È coordinatore del 
progetto “Etica, Filosofia e Teologia” presso la Fondazione Lanza; membro del Gruppo
“Custodia del Creato” dell’Ufficio Nazionale per il Lavoro ed i Problemi Sociali della CEI. È membro 
del Comitato di redazione delle Riviste “Studi Ecumenici”, "Credere Oggi" e “Etica per le 
professioni. Questioni di Etica Applicata”. Rappresenta l'Associazione Teologica Italiana per lo Studio 
della Morale (ATISM) nel Coordinamento delle Associazioni teologiche; cura il blog "Moralia" 
(www.ilregno.it/moralia/blog). Ha scritto numerosi libri di etica ambientale, come punto di 
intersezione tra etica sociale e teologia della creazione, sul rapporto scienza-fede nella modernità e 
sul dialogo ecumenico ed interreligioso.

Sinodo dell’Amazzonia
fraternità con la terra, fraternità col creato31.01.2020

p. Guido Bertagna Padova. Nato a Chieri (TO) nel 1961. Gesuita, Direttore del Centro Culturale
San Fedele di Milano dal 2002 al 2010. Esperienze come operatore volontario nel carcere minorile di 
Nisida (Napoli) dal 1992 al 1995. A Milano dal 1997 al 2008, aiuto cappellano volontario nel Carcere 
di San Vittore. Promotore dei cicli di incontri "due voci" fondati sulla lettura ebraica e cristiana della 
stessa pagina pagina biblica. Dal 2011 al 2013 collabora attivamente all'Ufficio di Giustizia Riparativa 
della Caritas di Bergamo. Dal marzo 2013 vive a lavora a Padova - Centro Antonianum, dove è 
superiore della locale comunità dei Padri Gesuiti: lavora nella formazione dei giovani, collabora a 
itinerari di Giustizia Riparativa e Mediazione Penale. Cura programmi di lectio biblica e prosegue 
nell'attività artistica.

Oltre il perdono
Giustizia riparativa come superamento del male 14.02.2020

prof. Marco Dal Corso Verona. Ha ottenuto il dottorato in teologia morale presso l’Università di 
Friburgo (Svizzera) e quello in teologia in indirizzo sistematico-ecumenico presso la Facoltà Valdese
di Roma. Docente presso l’ISE “San Bernardino” di Venezia, membro di redazione della rivista
“Studi Ecumenici”, giornalista pubblicista, si occupa dei temi legati al pluralismo religioso.
Per i tipi Pazzini dirige la collana “Frontiere”. Tra le sue ultime pubblicazioni: Molte volte e in diversi 
modi: manuale di dialogo interreligioso (con B. Salvarani), Cittadella, Assisi 2016; Testimonianza e 
desiderio: dialogo sulla fede tra un padre e un figlio (con T. Dal Corso), Gabrielli, San Pietro in 
Cariano (VR) 2017; Il vangelo secondo Mafalda, Claudiana, Torino 2018. Ha inoltre curato il volume 
Teologia dell’ospitalità, Queriniana, Brescia 2019.

Documento sulla fratellanza umana
Per un credere ospitale 28.02.2020

d. Giulio Osto presbitero della diocesi di Padova, ha studiato teologia a Roma e a Padova dove è 
docente di teologia presso la Facoltà Teologica del Triveneto, l'Istituto Superiore di Scienze Religiose 
e l'Istituto di Liturgia Pastorale S. Giustina. Vive a Padova come Assistente Spirituale del Collegio 
Universitario Gregorianum che accoglie oltre settanta studenti iscritti all'Università di Padova 
provenienti da tutta Italia e da altri paesi. Collabora con l'Ufficio per l'ecumenismo e il dialogo della 
Diocesi di Padova, per Cittadella Editrice dirige, insieme a Barbara Marchica, la collana Riti del vivere  
ed ha pubblicato numerosi libri e articoli su tematiche di confine e di dialogo tra cristianesimo e 
musica, religioni e paesaggio, come: Un pentagramma teologico. Musica e teologia nella cantata 140 
di J.S. Bach (2010); Il labirinto della vita. Un viaggio spirituale nel Giardino di Valsanzibio (2015); 
Come olio profumato. Scorribande sulla fraternità (2018); La testimonianza del dialogo.
Piero Rossano tra Bibbia, religioni e cultura (2019). Tiene la rubrica Religioni nella rivista “Il Santo dei 
miracoli” ed è nella redazione del mensile “Dall'alba al tramonto” .

Alberto Saccoman Padre di famiglia e diacono

Il fratello della porta accanto
Riconoscere fraternità 13.03.2020

A Fossò (Ve), presso la sala del centro civico alle ore 20:30 Per ogni informazione:
prendiillargo@arinosolidale.org


