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Salesiano, Mons.Mario Toso è nato il 2 luglio 1950 a Mogliano Veneto (TV) nel 1978 ha
conseguito la laurea in filosofia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano,
nel 1981 la licenza in filosofia presso l’Università Pontificia Salesiana di Roma e nel 1982
la licenza in teologia presso la Pontificia Università Lateranense di Roma. Ha concluso
il corso di dottorato in teologia pastorale presso la Pontificia Università Lateranense di
Roma. Dal 1980 al 1981 è stato professore di Storia della filosofia antica presso la Facoltà
di Filosofia dell’Università Pontificia Salesiana; dal 1981 al 2011 professore di filosofia
sociale e politica e Dottrina sociale della Chiesa presso la Facoltà di Filosofia
dell’Università Pontificia Salesiana. Dal 1994 al 2000 è stato Decano (Preside) della
Facoltà di Filosofia e dal 2003 al 2009 Magnifico Rettore dell’Università Pontificia
Salesiana.
Dal 1994 al 2014 è stato professore incaricato di magistero sociale presso la Pontificia
Università Lateranense.
È stato professore di Dottrina sociale della Chiesa presso gli Istituti di Scienze Religiose di Formia, di Frosinone e
dell’Aquila, dell’Università Pontificia Salesiana, professore di Filosofia politica presso la Pontificia Facoltà di Scienze
dell’Educazione Auxilium. Dal 22 ottobre 2009 al 2016 è stato Segretario del Pontificio Consiglio per la Giustizia e la
Pace e Vescovo titolare di Bisarcio. Nella sua qualità di Segretario del Pontificio Consiglio, e quindi in rappresentanza
della Santa Sede, è stato in alcune occasioni capodelegazione presso le sedi ONU di New York e di Ginevra e presso
l’OSCE con riferimento ai temi dell’energia sostenibile, della libertà religiosa e dei diritti umani. Ha incontrato
delegazioni di ambasciatori e di rappresentanti diplomatici accreditati presso la Santa Sede nonché delegazioni di
Conferenze episcopali di diversi Paesi. Nel marzo 2015 ha iniziato il suo ministero di vescovo di
Faenza-Modigliana, dove si trova attualmente.

Andrea Porcarelli, nato a Bologna il 23 agosto 1962, si è laureato in Filosofia presso
l'Università di Bologna, ha conseguito la Licenza in Filosofia presso la Pontificia
Università S. Tommaso D'Aquino in Roma e il Baccalaureato in Teologia presso lo Studio
Teologico Accademico Bolognese, aggregato alla medesima Università. Professore
Aggregato di Pedagogia Generale e sociale presso l’Università degli Studi di Padova, è
titolare del corso di Pedagogia dei servizi alla persona, nel corso di laurea specialistica in
Programmazione e gestione dei servizi educativi, scolastici e formativi dell’Università di
Padova (sede di Rovigo) ha insegnato anche nel Master in Dirigenza scolastica attivo
presso la medesima Università e nel Corso di Perfezionamento in “Teoria e pratica della
progettazione pedagogica”.
È attualmente membro della Commissione ministeriale denominata “Cittadinanza e costituzione”, che si occupa
dell’inserimento dell’omonima disciplina nei curricoli scolastici. Da tempo si occupa di formazione di docenti e
dirigenti del comparto scuola e della formazione professionale e di ricerche sulla professionalità docente, il sistema di
istruzione e formazione, l’educazione alla cittadinanza e alla convivenza civile (con diverse collaborazioni
istituzionali con l’USR dell’Emilia-Romagna e l’USP di Bologna). Attualmente è membro del Gruppo di lavoro
ministeriale sull’educazione civica costituito presso l’ANSAS. È stato per molti anni docente a tempo indeterminato di
Filosofia e Storia nei licei e, precedentemente, Insegnante di Religione Cattolica in diversi istituti scolastici secondari
della provincia di Bologna. È docente di Etica generale e di diverse discipline filosofiche, presso lo Studio Filosofico
Domenicano di Bologna, affiliato alla Pontificia Università San Tommaso d'Aquino di Roma. Negli anni passati è
stato incaricato per contratto di diversi insegnamenti di area pedagogico-didattica – in anni accademici diversi –
presso le Università di L’Aquila (Didattica generale), Bergamo (Laboratorio di tecnologie dell’educazione), Roma La Sapienza (Educazione degli adulti). É Autore di numerosi testi e saggi.

Nato a Como il 19 marzo 1970, ordinato il 31 agosto 2003 ed
incardinato nella Prelatura della Santa Croce e Opus Dei.
Formazione accademica:
Liceo classico Alessandro Volta di Como
Laurea in fisica teorica presso l'Università Statale di Milano
Dottorato in fisica teorica presso l'Università Statale di Milano
Baccalaureato in teologia presso la Pontificia Università della
S. Croce
Licenza in teologia dogmatica presso l'Università di Navarra
Dottorato in teologia dogmatica presso l'Università di Navarra
Professore ordinario di teologia dogmatica (cattedra: “Il Mistero
di Dio”) presso la Pontificia Università della S. Croce. Attualmente, vicedecano della stessa Facoltà di teologia.
Dal 2007, membro della Association Internationale des Études Patristiques (AIEP).
Dal 2009, socio corrispondente della Pontificia Accademia di Teologia (PATH).
Dal 2011, membro ordinario della Pontificia Accademia di Teologia (PATH) e membro del consiglio direttivo.
Dal 2015 membro del Comitato Scientifico del Centro di studi patristici Luigi Maria Verzé GENESIS, Università
Vita-Salute San Raffaele. Dal 2020 membro del Comitato scientifico della rivista Sophia, dell'Istituto Universitario
Sophia.

Nasce a Verona il 24 luglio 1972. Si laurea in Giurisprudenza presso
l’Università Statale di Milano il 29 novembre 1996 con votazione di 110/110 e
lode. Ottiene in data 28 febbraio 2001 il titolo di Dottore di Ricerca in
Filosofia del Diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Padova, presentando una tesi su “Solidarietà e diritto. Una lettura
ontofenomenologica”. Collabora dall’autunno del 1997 con la cattedra di
Filosofia del Diritto dell’Università di Roma Tor Vergata, diretta dal Professor
Francesco D’Agostino. Entra nel Collegio Docneti del Dottorato in Storia e
Teoria del Diritto Europeo. Prende parte a convegni e seminari, nazionali ed
internazionali. Promuove incontri e seminari, nazionali ed internazionali, per
studenti negli ambiti d’interesse. Nel primo semestre 2007 frequenta presso
l’Istituto di Bioetica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Roma,
il Corso di Perfezionamento in Bioetica, conseguendo a seguito di esame in data 11 luglio il relativo diploma.
In data 11 marzo 2008, a seguito di concorso, ottiene il posto di ricercatore universitario per il settore
scientifico-disciplinare IUS20 presso la cattedra di Filosofia del Diritto nella Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Roma Tor Vergata. Pubblica vari contributi di diversa entità (recensioni, articoli, saggi
brevi), in materia di filosofia del diritto, bioetica, biodiritto, filosofia politica, storia del pensiero. I suoi
articoli appaiono su diverse riviste di filosofia giuridica e politica, di bioetica e di biogiuridica, nazionali ed
estere. Collabora per la didattica dal 1998 con il Dipartimento di Antropologia ed Etica (ora Istituto di
Filosofia dell’Agire Scientifico e Tecnologico – FAST) dell’Università Campus Biomedico di Roma,
nell’area di Introduzione alla Bioetica ed Introduzione alla Medicina Legale per gli studenti della Facoltà di
Medicina. Fa parte del Collegio Docenti del Dottorato in Bioetica. Ha collaborato dal 2008 al 2011 per la
didattica e l'assistenza agli studenti in relazione al corso di Bioetica tenuto dal Prof. Francesco D'Agostino
presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università "LUISS Guido Carli". Docente aggiunto di Filosofia
del Diritto presso la Scuola Allievi Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri di Roma, è stato titolare dal 2013 al
2017 del corso di Filosofia del Diritto presso la Scuola Allievi Marescialli e Brigadieri dell'Arma dei
Carabinieri, sita in Velletri (Roma) e poi trasferita a Firenze. Dall'anno accademico 2012/2013 è
Coordinatore Scientifico del Corso di Perfezionamento in Bioetica medica e Biodiritto promosso
congiuntamente dalla Facoltà di Medicina e dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Roma
"Tor Vergata", in seno al quale assume altresì compiti didattici. Dall'autunno del 2013 opera come membro
esperto di bioetica nel Comitato Etico del Policlinico Universitario di Roma "Tor Vergata".

