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Don Mario Simula. 

Redattore e stimato collaboratore della rivista “Sentieri”, ha dato alle stampe un volume dal titolo 

interessante e inusuale: “Lettere a Dio”. Don Mario è un prete che attraverso queste lettere ci presenta un 

Dio, sempre amico, da cui ricevere forza, coraggio e conforto 

 

Don Simone Barbieri. 

Nato a Livorno il 31 marzo 1984. Nel 2004 si diploma in Flauto traverso presso l’Istituto Superiore di Studi 

Musicali “P. Mascagni” di Livorno. Nel 2007 consegue la Laurea specialistica di II Livello in Discipline 

Musicali ad indirizzo interpretativo-compositivo. Si specializza in Canto Gregoriano a Cremona, dirige il Coro 

della Diocesi di Livorno presso la Chiesa Cattedrale. Dal 2008 è inoltre Incaricato Diocesano per la Musica 

Sacra.  

Nel settembre 2009 entra nel seminario della sua diocesi e consegue nell’ottobre 2015 il Baccalaureato in 

Sacra Teologia, con summa cum laude. È ordinato diacono il 22 novembre 2015 e presbitero il 29 giugno 

2016 presso la Chiesa Cattedrale di Livorno. Negli anni accademici 2015/2016 e 2016/2017 frequenta la 

Facoltà di Bioetica dell’Ateneo Pontificio “Regina Apostolorum”, conseguendo la Licenza con la votazione 

summa cum laude. 

Dal luglio 2017 è Vice Rettore del Seminario e Direttore dell’Ufficio Liturgico Diocesano. In ambito bioetico, 

è autore delle seguenti pubblicazioni: L’aborto chimico. Confutazione di alcune tesi scelte del panorama 

italiano, Pharus, Livorno 2018; L’aborto banalizzato e mascherato e le conseguenze della mentalità 

contraccettiva: questioni scientifiche e morali, G. Brambilla (a cura di), Riscoprire la Bioetica. Capire, 

informarsi, insegnare, Rubbettino, Soveria Mannelli 2020, 179-240. 

 

Gabriele Di Marco. 

Psicologo clinico ed educatore, nato il 07/02/1983 a Roma, marito e padre, socio fondatore di Progetto 

Piooner, per il quale svolge attività clinica, di ricerca e formazione. 

 

Don Daniele Saottini. 

Responsabile nazione IRC della CEI, è docente a contratto presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Brescia 

 

Don Alberto Vanzi. 

Parroco, Vicario Giudiziale presso Curia Diocesana di Livorno, Membro Del Collegio Dei Consultori presso 

Collegio Consultori, Docente Scuola Teologia presso BEATO NICCOLO' STENONE, Membro Del Consiglio 

Presbiterale. 

 

Prof. Bersanelli Marco Rinaldo Fedele. 

Marco Bersanelli è professore ordinario di Astronomia e Astrofisica e direttore della Scuola di Dottorato in 

Fisica, Astrofisica e Fisica Applicata presso l’Università degli Studi di Milano. Si occupa di Cosmologia e in 

particolare di misure del Fondo Cosmico di Microonde (CMB), la prima luce dell’universo. Dopo gli studi in 

fisica all’Università di Milano ha lavorato presso il Lawrence Berkeley Laboratory, University of California 

(1986-91) con George Smoot (premio Nobel per la Fisica nel 2006) e ha partecipato a due spedizioni 

scientifiche alla base antartica Amundsen-Scott al Polo Sud. Negli anni ’90 si è occupato di nuclei galattici 

attivi (AGN) con osservazioni simultanee ottico-infrarosse. E’ fra gli iniziatori (1992) e fra i principali 

responsabili scientifici della missione spaziale Planck dell’ESA, lanciata il 14 Maggio 2009, la quale ha 

ottenuto risultati con precisione senza precedenti per la cosmologia e all’astrofisica millimetrica. E’ Deputy 



PI e Instrument Scientist del Low Frequency Instrument (LFI), uno dei due strumenti a bordo di Planck, ed è 

membro del Planck Science Team. E’ autore di circa 300 pubblicazioni scientifiche, di cui oltre 170 su riviste 

internazionali con referee, nonché di una vasta produzione di carattere divulgativo e interdisciplinare (tra 

cui Solo lo stupore conosce, Rizzoli 2003; Infinity and the nostalgia of the stars, Cambridge University Press, 

2011; Light in the beginning, Eerdmans, 2012). E’ Direttore Scientifico di Euresis, associazione scientifica 

con la quale ha promosso mostre didattiche, conferenze scientifiche e culturali, e una serie di convegni a 

livello internazionale su temi interdisciplinari di frontiera (San Marino Symposia, 2007-2012). E’ stato 

membro del Consiglio Scientifico dell’INAF (2005-06), dal 2003 è vice-presidente del Consorzio Inter-

Universitario di Fisica Spaziale, e nel 2010 ha fatto parte del Search Committee per l’ANVUR. Dal 2011 fa 

parte della Delegazione Italiana nel Science Program Committee (SPC) dell’ESA. Dal 2012 è presidente della 

Fondazione Sacro Cuore per l’Educazione dei Giovani. 

 


