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Stefano Brancatelli
Stefano Brancatelli, presbitero della diocesi di Patti in Sicilia, ha conseguito
il dottorato in Storia della Chiesa presso la Pontificia Università Gregoriana
in Roma, con una tesi sulla letteratura inedita dei conclavi nel Seicento. Oltre
a contributi di storiografia locale, ha pubblicato un libro sulle missioni nel
XVII secolo dal titolo Il Signore ci conduce come madre: la missione etiopica di fra
Francesco da Mistretta (collana oi christianoi, Trapani, Il pozzo di Giacobbe,
2012) e la curatela di San Costantino Imperatore: storia, culto e tradizione popolare in Sicilia (S. Agata Militello, Ed. Zuccarello, 2014). Suo anche un recente
contributo sulla storia dei Giubilei in B. Rinaudo (ed.), Gesù Cristo volto della
misericordia del Padre, Patti, L’Ascesa, 2016, dal titolo: Qui profert de thesauro
suo novo et vetera. Tra tradizione e innovazione: questioni ermeneutiche di un giubileo considerato “anomalo”.
stefano.brancatelli@libero.it
Sergio Pagano
Sergio Pagano, Barnabita, nato a Genova il 6 novembre 1948, viene nominato
Scrittore dell’Archivio Segreto Vaticano nel 1978; è stato docente di Diplomatica Pontificia nella Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica; è
Accademico dell’Accademia di S. Carlo di Milano, rappresentante dell’Archivio
Segreto al Comité International d’Archivistique, Consultore storico della Congregazione per le Cause dei Santi dal maggio 1985 e Consultore della Pontificia
Commissione per i Beni Culturali della Chiesa dal 1997. Nominato Vice Prefetto dell’Archivio Segreto Vaticano da Giovanni Paolo II il 30 gennaio 1995,
ne diviene Prefetto il 7 gennaio 1997. Eletto Vescovo titolare di Celene il 4
agosto 2007, è stato consacrato da papa Benedetto XVI il 29 settembre 2007. Ha
pubblicato diverse fonti dell’Archivio Pontificio e vari studi e monografie, il cui
elenco puntuale si trova in www.archiviosegretovaticano.va.
asv@asv.va
Igor Salmič
Igor Salmič, nato a Ljubljana (Slovenia) nel 1979, è frate minore conventuale.
Dopo lo studio della Teologia a Ljubljana, si trasferisce a Roma ove consegue,
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nel 2013, il dottorato in Storia della Chiesa presso la Facoltà di Storia e Beni
culturali della Chiesa, presso la Pontificia Università Gregoriana. Attualmente
svolge l’incarico di formatore nel Collegio internazionale Seraphicum e insegna
Storia della Chiesa contemporanea presso la Pontificia Facoltà San Bonaventura. Le sue ricerche archivistiche si concentrano, principalmente, sul rapporto
tra Chiesa e Stato durante i pontificati di Benedetto XV e Pio XI, e sulla storia
francescana nel territorio sloveno. Tra le pubblicazioni, si può menzionare la
monografia Al di là di ogni pregiudizio. Le trattative per il concordato tra la Santa
Sede e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni/Jugoslavia e la mancata ratifica (19221938), Analecta Gregoriana 323, G&B Press, Roma 2015.
igor.salmic@gmail.com
Vicente Cárcel Ortí
Vicente Cárcel Ortí è dottore in Storia Ecclesiastica, Diritto Canonico, Lettere e Filosofia.
vcarcelorti@gmail.com
Andrzej Dobrzyński
Andrzej Dobrzyński, sacerdote nel 1993. Baccelliere in teologia presso la
Pontificia Università Giovanni Paolo II a Cracovia. Dottore in teologia dogmatica presso l’Università di Navarra a Pamplona 1999. Dal 2007 direttore
del Centro Documentazione e Studio del Pontificato di Giovanni Paolo II
a Roma. Ha pubblicato in polacco vari volumi con i testi di Karol Wojtyla,
alcuni tradotti in italiano: Il rinnovamento della Chiesa e del mondo. Riflessioni
sul Vaticano II (con G. Marengo), La notte della luce. Pagine e omelie di Natale,
La mia croce (con V. Rossi), Costruire la casa sulla roccia. Esercizi spirituali per
fidanzati, Il Vangelo e l’arte, Esercizi per gli artisti, Vaticano II nel pontificato di
G. Paolo II e vari articoli riguardanti il magistero di Giovanni Paolo II. Il suo
ultimo libro, edito in polacco, tratta del sacerdozio e le beatitudini Kapłaństwo
może być piękne. Twórcza moc osmiu błogosławieństw.
adobrzynski@jp2doc.org
Joseph M. Joblin
Après avoir exercé pendant 25 ans la fonction de conseiller di Directeur
Général du Bureau international du Travail au sujet de l’incidence du christianisme et des religions dans la politique sociale, il est devenu, après avoir atteint
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l’âge de la retraite à Genève, professeur à la Faculté de Sciences sociales de la
Grégorienne et, durant quelques années, expert à la Secrétairerie d’Etat pour
les questions touchant au dépassement de l’affrontement Est/Ouest.
joblin@unigre.it
Roberto Regoli
Roberto Regoli è professore di storia contemporanea della Chiesa alla Pontificia Università Gregoriana, dove dirige il Dipartimento di storia della Chiesa e la rivista «Archivum Historiae Pontificiae». Si occupa particolarmente di
storia del Papato, della Curia Romana e della diplomazia pontificia per i secoli
XIX-XXI.
Membro della direzione dei progetti di ricerca Concilio Vaticano I e modernità e Il pontificato di Leone XII, tra le sue pubblicazioni si ricordano: Ercole
Consalvi. Le scelte per la Chiesa (Ed. PUG, 2006), Oltre la crisi della Chiesa.
Il pontificato di Benedetto XVI (Lindau, 2016), la curatela di San Pio X. Papa
riformatore di fronte alle sfide del nuovo secolo (Libreria Editrice Vaticana, 2016)
e con Ilaria Fiumi Sermattei di Il Conclave del 1823 e l’elezione di Leone XII
(Assemblea legislativa delle Marche, 2016).
regoli@unigre.it

