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Nata ad Amandola (AP) nel 1958, è sposata e madre di una figlia e 
di un figlio e risiede a Fermo. Ha conseguito la laurea in filosofia all’Università di Urbino e il 
baccalaureato in teologia alla Pontificia Università Gregoriana di Roma, la licenza in Scienze 
Bibliche al Pontificio Istituto Biblico di Roma. Attualmente è Docente di esegesi dell’Antico 
Testamento presso l’Istituto Teologico Marchigiano aggregato alla pontificia Università 
Lateranense. Tiene conferenze di carattere biblico in tutta Italia e collabora a diverse riviste fra 
cui, per esempio, Parola Spirito e Vita, Rocca, Ricerche Storico Bibliche. 
Fra le sue pubblicazioni: 
− Il prete e la donna (Cittadella 2011) 
− Su la maschera! Usi ed abusi dal libro di Ester alla chirurgia estetica (Assisi, 2010). 
− La casa. Spazio di tenerezza, misericordia e grazia (Edizioni dell’Immacolata, 2010)  
− In collaborazione con altri: Eros... Puro, amabile, dolce. Un viaggio tra antichi testi erotici 

(Cittadella, 2009).  
− Le stanze dell’amore. Amore, coppia, matrimonio nella Bibbia (Cittadella, 2008). 
− Vostro giudice sarà la pace. Lectio divina su testi di Isaia (Paoline, 2006); 
− Giustizia e fraternità. Beato oggi l’operatore di pace (Monti, 2002); 
− Ezechiele. Il giorno dopo l’ultimo (EDB, 2000); 
− Geremia, l’incendio e la speranza. La figura e il messaggio del profeta (EDB, 1998); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Don Severino Dianich 

Nato a Fiume nel 1934, laureato in teologia all'Università 
Gregoriana (Roma), già presidente dell'Associazione Teologica Italiana, è presbitero della 
diocesi di Pisa incaricato della pastorale della cultura e dell'università. Professore emerito di 
teologia sistematica nello Studio Teologico Fiorentino, è stato anche direttore della rivista 
teologica fiorentina "Vivens Homo". Ha posto al centro delle proprie riflessioni, come 
testimoniano i titoli delle pubblicazioni sotto riportate, il tema della chiesa. Vive a Caprona, 
nella campagna pisana, dove è stato parroco fino al 1992. 
Fra le sue pubblicazioni: 
− Con Harrington Daniel, La Chiesa. Una «realtà complessa» tra istituzione e mistero (San 

Paolo Edizioni, 2010). 
− Il mestiere dello studente e la vocazione cristiana (EDB, 2010); 
− Per una teologia del papato (San Paolo Edizioni, 2010); 
− La Chiesa e le sue chiese. Teologia e architettura (San Paolo Edizioni, 2009); 
− Una Chiesa dentro la storia (Ancora, 2004); 
− Con Noceti Serena Nuovo Corso di Teologia Sistematica 5: Trattato sulla Chiesa 

(Queriniana, 2002); 
− Il messia sconfitto. L'enigma della morte di Gesù (Piemme, 1997). 
− Con Canobbio e Colzani, Introdurre gli adulti alla fede. La logica catecumenale nella 

pastorale ordinaria (Ancora, 1997); 
− Teologia del ministero ordinato. Una interpretazione ecclesiologica (Edizioni Paoline, 

1993); 
− Ecclesiologia. Questini di metodo e una proposta (Paoline, 1993); 
− La chiesa mistero di comunione (Marietti, 1990); 
− Chiesa in missione. Per una ecclesiologia dinamica (Edizioni Paoline, 1987); 
− Con Sartori e Mogavero Dossier sui laici (Queriniana, 1987); 
− Con Tura Venti anni dal Concilio Vaticano II (Borla, 1985); 
− Chiesa estroversa. Una ricerca sulla svolta dell'ecclesiologia contemporanea (San Paolo 

Edizioni, 1987); 
− Una chiesa per vivere (Marietti, 1979); 
− L'opzione fondamentale nel pensiero di San Tommaso (Morcelliana, 1968); 
Ha diretto con Giuseppe Barbaglio il Nuovo Dizionario di teologia, Ed. Paoline; e con 
Giuseppe Barbaglio e Giampiero Bof Teologia, Ed. Paoline, 2003. 


