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MONS. GIACOMO MORANDI Nasce a Modena, il 24 agosto 1965.
L’11 aprile 1990 è stato ordinato presbitero per l'arcidiocesi di ModenaNonantola. Dopo aver conseguito il baccalaureato in teologia presso lo
Studio Teologico Interdiocesano di Reggio-Modena-Parma-Carpi e,
nel 1992, la licenza in scienze bibliche presso il Pontificio Istituto
Biblico di Roma, nel 2008 ha conseguito la licenza e
il dottorato in teologia dell'evangelizzazione presso la Pontificia Università
Gregoriana. Il 18 luglio 2017 papa Francesco lo ha promosso segretario
della Congregazione per la dottrina della fede Il 30 settembre successivo
ha ricevuto l'ordinazione episcopale, nella cattedrale di Modena Il 10
gennaio 2022 lo stesso papa lo ha nominato vescovo, con il titolo personale
di arcivescovo, di Reggio Emilia-Guastalla; è succeduto a Massimo
Camisasca, dimessosi per raggiunti limiti di età.

MONS. ERIO CASTELLUCCI Nasce a Roncadello di Forlì l'8
luglio 1960. Il 5 maggio 1984 è ordinato presbitero. Dopo l'ordinazione
prosegue gli studi presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma.
Nel 1985 consegue la licenza in teologia dogmatica e nel 1988 il dottorato
con una tesi. sulla Dimensione cristologica ed ecclesiologica del presbitero
nel Concilio Vaticano II. Nel 1988 diviene docente di materie teologiche
presso la Facoltà Teologica dell'Emilia-Romagna, della quale è nominato
preside nel periodo 2005-2009. Quindi insegna anche in altri istituti di
scienze religiose a Forlì, Rimini e Pesaro. Negli stessi anni, inizia la
pubblicazione di articoli e saggi su alcuni temi di teologia e di ecclesiologia,
dedicando particolare attenzione al ministero del presbitero. Dal 2009 al
2015 svolge la sua attività pastorale come parroco della parrocchia di San
Giovanni Evangelista di Forlì. Il 3 giugno 2015 papa Francesco lo
nomina arcivescovo-abate di Modena-Nonantola. Il 7 dicembre 2020, papa Francesco lo nomina vescovo
di Carpi. Il 25 maggio 2021 viene eletto vicepresidente per l'Italia settentrionale. A fine gennaio 2022 il
Consiglio episcopale permanente della CEI lo nominato membro del Gruppo di coordinamento nazionale del
Cammino sinodale, con mandato fino a settembre 2022. Anche a livello di congregazioni vaticane ricopre
incarichi di consulente, sempre chiamato da papa Francesco: dal 1º aprile 2017 è consultore
della Congregazione per il clero e dal 4 giugno 2021 consultore del Sinodo dei vescovi. Numerose sono le
sue pubblicazioni, l’ultima è di quest’anno dal titolo: “Benedetta crisi! Il contagio della fede nella Chiesa
che verrà” - Edizioni Piemme

Fr. MAURIZIO GUIDI , frate minore cappuccino, biblista.
Professo nell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini dal 1995 è stato
ordinato presbitero nel 2002. Dopo il conseguimento della Licenza
(2007), nel 2011 ha ottenuto il Dottorato in Teologia Biblica presso
la Pontificia Università Gregoriana (Roma) con uno studio su Mt
1,18-25 pubblicato in Analecta Biblica (Roma, Pontificio Istituto
Biblico, 2012). Da dodici anni è Direttore della casa formativa
interprovinciale dei Cappuccini dell’Italia nord-occidentale di
Scandiano (RE). Dal 2020, Direttore della Biblioteca Teologica
Città di Reggio e Presidente dell’omonima Fondazione.
DOCENZA: Docente di NT presso l’ISSR di Ferrara (2010–2013).
Per un decennio docente della facoltà di Teologia e del
Dipartimento di Teologia Biblica della Pontificia Università
Gregoriana di Roma (2011–2020). Attualmente è docente di esegesi
del Nuovo Testamento presso lo Studio Teologico Interdiocesano di Reggio Emilia e presso lo Studio
Teologico Laurentianum di Venezia.
- Tra le pubblicazioni: “Così avvenne la generazione di Gesù Messia“, Analecta Biblica 195, Roma 2012
(tre ristampe; ultima 2021) - “Non è qui è risorto”. I racconti di risurrezione e la loro rilettura nella Veglia
pasquale, Cinisello Balsamo (Mi) 2015; “Comunicazione e pragmatica nell’esegesi biblica”, Lectio 10,
Roma – Cinisello Balsamo (Mi) 2016 (trad. spagnolo: 2018; trad. portoghese: 2020) - NumeriSecondi.
“Il volto di Dio attraverso il volto dei piccoli” - Scritti in onore del prof. Don Massimo Grilli in occasione
del suo 70° compleanno, Analecta Biblica - Studia 11, Roma 2018 - “Giuseppe di Nazaret. Un sognatore in
cammino”, San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 2021 (in collaborazione con G. Michelini et. al.)
- Tra gli articoli: «L’annuncio Pasquale di Lc 24,1-12 e la sua ricontestualizzazione liturgica», Gregorianum
95 (2014) 469-485 - «La chiamata al discepolato e l’apprendimento della misericordia (Mt 9,9-13)», in G.
MICHELINI, ed., I vangeli della misericordia, Percorsi 4, Roma 2016, 9-36. - «In cammino dopo il silenzio.
Il racconto di risurrezione nel vangelo di Marco», in S. ZENI – C. CURZEL, ed., La speranza della croce,
Echi Teologici, Bologna 2017 - «La bellezza della formazione», Presbyteri (3/2020) 216-222.

DON LUIGI MARIA EPICOCO, nato nel 1980 è
sacerdote della diocesi di L'Aquila. Si è Laureato in
Filosofia e licenziato in Teologia Morale alla Pontificia
Università Lateranense, dove ora insegna Filosofia come
incaricato - É docente stabile di Filosofia Teoretica
all'ISSR "Fides et Ratio". Direttore delle Residenza
Universitaria "San Carlo Borromeo". Dirige la Rivista
teologica "FedeLmente" dell'ISSR "Fides et Ratio" di
L'Aquila. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni tradotte
in inglese, francese, spagnolo, portoghese e coreano. Tra
le quali: “Quello che sei per me” parole sull’intimità - “Telemaco non si sbaglia” o del perché la
giovinezza non è una malattia, con prefazione di Massimo Recalcati - “Sale non miele” per una fede che
brucia - “La luce in fondo" Attraversare i passaggi difficili della vita 2020 - “Con cuore di padre" San
Giuseppe. Meditazioni e preghiere 2021- “La pietra scartata" Quando i dimenticati si salvano 2021 - Del
2022 sono: “Prega, mangia ama” . Edizioni S.Paolo e “La scelta di Enea” Per una fenomemenologia del
presente - Edito da Rizzoli. Il 16 giugno 2021 Papa Francesco lo ha nominato assistente ecclesiastico del
Dicastero per la Comunicazione ed editorialista dell'Osservatore Romano.

