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Notizie sugli autori
Giovanni Battista Re, Cardinale Vescovo di S. Romana Chiesa dal 21 febbraio 2001,
con il Titolo della Chiesa Suburbicaria di Sabina e Poggio Mirteto. Nato nel 1934 a
Borno (Brescia), ordinato sacerdote nel 1957, laureato in Diritto canonico presso l’Università Gregoriana, venne chiamato in servizio della Santa Sede e destinato come
Addetto alla Nunziatura Apostolica di Panama nel 1963. Dal 1967 al 1971 trasferito
alla Rappresentanza Pontificia in Iran; quindi chiamato presso la Segreteria di Stato,
dove rimase fino al 1987, da ultimo come Assessore. Ordinato in quell’anno Arcivescovo titolare di Vescovìo, fu promosso Segretario della Congregazione dei Vescovi e
contemporaneamente Segretario del Collegio Cardinalizio. Due anni dopo tornò alla
Segreteria di Stato come Sostituto per gli Affari Generali. Nominato poi Prefetto della
Congregazione per i Vescovi e Presidente della Pontificia Commissione per l’America
Latina, svolse tali incarichi dal 2000 fino al 2010. Nel maggio del 2007 compì il delicato
ruolo di Presidente della V Conferenza Generale dell’Episcopato Latino-americano e
dei Caraibi che si tenne ad Aparecida.
Luca Pignataro, dottore di ricerca in Storia moderna e contemporanea, diplomato
della Scuola dell’Archivio di Stato di Roma e di quella dell’Archivio Segreto Vaticano.
Ha scritto sulle isole Ionie nel periodo napoleonico, la Slovenia nella prima metà del
Novecento, l’Ungheria dal 1945 al 1956, la Resistenza cattolico-liberale in Emilia, il
movimento cattolico italiano negli anni Cinquanta. La sua tesi di dottorato Il Dodecaneso italiano 1912-1947. Forme istituzionali e pratiche di governo ha ricevuto nel 2011
il premio della Fondazione Spadolini Nuova Antologia.
Email: lucapignataro@tin.it
Mons. Basilio Petrà, di origine greca, è professore ordinario di teologia morale (Facoltà Teologica Italia Centrale, Firenze); professore associato di morale ortodossa presso
il Pontificio Istituto Orientale (Roma); docente invitato di morale patristica greca e
ortodossa presso l’Accademia Alfonsiana e la Pontificia Università Urbaniana (Roma).
Email: basiliopetras@libero.it
Mons. Giuseppe M. Croce, archivista presso l’Archivio Segreto Vaticano, è stato docente presso la Pontificia Università Gregoriana e l’Università di Paris IV-Sorbonne.
Membro dell’Association française d’histoire religieuse contemporaine e dell’Accademia
Ambrosiana di Milano, è autore di pubblicazioni sulla storia del monachesimo e delle
relazioni interconfessionali.
Email: foresteria@camaldoli.it
Costantino Trechas, nativo di Prato, specializzato in Commedia dell’Arte, vive a
Rodi dove gestisce il Laboratorio Teatrale Satyr. È laureando in Studi Teatrali presso la
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Statale di Atene con tesi di laurea riguardante
l’attività lirica e teatrale nel Teatro Puccini di Rodi dal 1937 al 1940.
Email: kotreko@gmail.com
Afroditi Athanasopoulou è docente di Letteratura Neogreca presso l’Università di
Cipro. La sua tesi di dottorato (1999) è stata la prima ricostruzione organica del bilingui177
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smo del poeta Dionìsios Solomòs basata sui suoi autografi italogreci. Successivamente ha
scritto su altri eminenti scrittori greci di Otto e Novecento. Si interessa particolarmente
ai rapporti tra storia e letteratura e alla didattica della letteratura.
Email: athanasopoulou.afroditi@ucy.ac.cy
Paolo Cavana laureato in giurisprudenza (Università di Bologna) e in diritto canonico
(P.U.L.), dottorato in discipline canonistiche presso l’Università di Torino, attualmente
è professore associato confermato di Diritto ecclesiastico presso l’Università LUMSA
(Roma), ove insegna anche Istituzioni di diritto pubblico nel corso di laurea in Relazioni
internazionali presso il Dipartimento di Scienze economiche, politiche e delle lingue
moderne.
Email: p.cavana@lumsa.it
Mauro Bontempi è Dottore di ricerca e collaboratore dell’Istituto di Studi Politici “S.
Pio V” di Roma, è laureato in Scienze Politiche a “La Sapienza” di Roma ove si è perfezionato con un master in Istituzioni Parlamentari Europee per Consulenti d’Assemblea.
Ha lavorato presso la sede centrale di Confindustria e del Ministero degli Affari Esteri. È
autore di saggi e monografie di carattere storico, politico ed economico pubblicati dagli
editori Apes e Aracne.
Email: mr.bontempi@gmail.com
Antonia Grasselli è insegnante di storia e filosofia presso il Liceo Scientifico “E.Fermi” di Bologna. Collabora con l’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna per
le attività inerenti all’educazione alla Shoah. Ha partecipato come relatrice a seminari
di formazione per insegnanti che si sono svolti in Italia presso l’Università di Studi di
Bologna (febbraio 2011), l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (novembre
2010), il Museo di Auschwitz (dicembre 2007), l’History Meeting House di Varsavia
(febbraio 2009), la Scuola Internazionale per gli Studi dell’Olocausto di Yad Vashem a
Gerusalemme nel 2005 e nel 2010. Ha pubblicato: “Stranieri in patria. Gli ebrei bolognesi dalle leggi antiebraiche all’8 settembre 1943”, Pendragon, Bologna, 2006; insieme
a Sante Maletta ha curato la pubblicazione de“I Giusti e la memoria del bene. Chi
salva una vita salva il mondo intero”, Cusl, Milano,2006 e “Dalla Memoria alla Storia.
Esperienze educative e questioni teoriche”, Rubbettino, Soveria Mannelli 2008; articoli
sulle riviste “Lineatempo”, “I Quaderni di Libertà di Educazione”, “Nuova Secondaria”.
Email: antonia.grasselli@libero.it
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