
 
 
 

BIOGRAFIE DEI RELATORI 
 
Don Brunello Floriani 
Nato a Macerata Feltria (PU) il 12-3-1963. Ordinato Sacerdote nella Diocesi di Novara nel 1988. 
Viceparroco dal 1988 al 1992 a Varallo (VC) e dal 1992 al 2001 a Bellinzago Novarese (NO). Dal 2001 
al 2007 Direttore dell’Ufficio di Pastorale Giovanile della Diocesi, e dal 2005 al 2007 responsabile 
Regionale di Pastorale Giovanile. Dal 2007 al 2016 Parroco a Gravellona Toce. Dal 2016 Vicario 
Episcopale per la Pastorale della Diocesi di Novara. Attualmente anche Moderator Curiae, Referente 
Diocesano per il Cammino Sinodale, Referente del Servizio Diocesano Tutela Minori e 
Amministratore Parrocchiale di due piccole parrocchie. 
 
Corinne Zaugg 
Si laurea in Storia del Giornalismo all’Università Cattolica di Milano. Lavora al Giornale dei Popolo 
dagli anni ’90, iniziando una collaborazione che terminerà solo con la chiusura del giornale. Sposata 
e madre di quattro figli ormai adulti, ha sempre cercato di conciliare lavoro e famiglia. Per vent’anni 
collabora con un’importante organizzazione internazionale, per cui visita Paesi che non si trovano 
sulle rotte turistiche. Nel 2010 accetta la presidenza dell’Unione femminile cattolica ticinese (UFCT) 
ed entra a far parte del Comitato svizzero dell’apostolato dei laici (CSAL) di cui è attualmente 
presidente. Dal 2015 fa parte della redazione ecumenica della trasmissione della domenica mattina 
sulla RSI, Rete 1, “Chiese in diretta” e collabora con “Catholica, l’inserto del sabato del “Corriere del 
Ticino”. 
 
Nicola Gianinazzi 
Teologo e filosofo, l’autore è psicoterapeuta psicoanalitico, formatore nei settori del counseling e 
della psicoterapia presso l’Istituto Ricerche di Gruppo e di psicologia generativa di Lugano (IRG) e 
supervisore per diversi enti privati e pubblici. Lavora come psicoterapeuta indipendente nei suoi 
Studi di Lugano e Bellinzona (TI).  Ha pubblicato “Fare counseling – Un apprendimento 
dall’esperienza” e “Anima e psiche – Riflessioni per una scienza psicoterapeutica”, Ed. IRG. E’ 
membro di comitato dell’Associazione Svizzera Psicoterapeute e psicoterapeuti (ASP), membro 
ordinario della European federation for psychoanalitic psychotherapy (EFPP) e della International 
federation for psychotherapy (IFP).” 
 
Don Marco d’Agostino 
Nato a Soresina (Cr) nel 1970, è prete della diocesi di Cremona dal 1995 e insegnante di Lettere 
classiche nel Liceo Vida e di Sacra Scrittura nel Seminario di Cremona, di cui è rettore dal 2016. Ha 
realizzato diverse pubblicazioni con vari case editrici ne segnaliamo alcune   A mezza voce, 
confidenze di un giovane prete (2009); Il Dio pensieroso. Spunti biblici per educatori in 
cammino (2010); Enos Scazza, dialogo sulla paternità (2011); Buone frequenze. Esercizi di ascolto 
per sintonie educative (2011); Smetto di fare il prete? (2013); Lettera di a un giovane prete (2014); 
Il segreto di una vita più grande (2014); Il presbiterio. Fraternità da coltivare (2021). 
 
 
 
 
 



Marco Guzzi  
Nato nel 1955, poeta e filosofo, Laureato in Giurisprudenza (1977) e in Filosofia (1980), ha 
proseguito i suoi studi a Freiburg e a Bonn. Ha sempre affiancato alla ricerca poetica e filosofica 
un’intensa attività di comunicazione culturale attraverso seminari e conferenze, ma anche 
lavorando a lungo nei mezzi della comunicazione di massa. Dal 2005 tiene corsi presso il 
“Claretianum”, Istituto di Teologia della Vita Consacrata dell’Università Lateranense. Dal 2008 è 
Professore Invitato nella Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana. Nel 
2009 Benedetto XVI lo ha nominato Membro della Pontificia Accademia di Belle Arti e Lettere dei 
Virtuosi al Pantheon. Alcune delle sue pubblicazioni principali: in ambito poetico: Il 
Giorno (Scheiwiller 1988); Teatro Cattolico (Jaca Book 1991),  In ambito teorico: Darsi pace – Un 
manuale di liberazione interiore (Paoline 2004); La nuova umanità – Un progetto politico e 
spirituale (Paoline 2005);  Buone Notizie – Spunti per una vita nuova (Messaggero S. Antonio 
2013); Imparare ad amare – Un manuale di realizzazione umana (Paoline 2013); Fede e Rivoluzione 
– Un manifesto (Paoline 2017); Alla ricerca del continente della gioia (Paoline 2019); Con altri autori 
Transizioni profetiche, prospettive di rinascita in un cambio d’epoca. (Paoline 2022) 
 
Cristina Vonzun 
Cristina Vonzun è direttrice di ComEc (Communicatio Ecclesiae) l’associazione responsabile  del 
Centro Cattolico Media di Lugano dove si realizzano le trasmissioni settimanali cattoliche di 
informazione religiosa alla Radio Televisione Svizzera di lingua italiana, i contenuti giornalistici del 
portale catt.ch e del settimanale Catholica nel Corriere del Ticino. Cristina Vonzun ha conseguito una 
licenza e un dottorato in teologia alla Facoltà di Teologia di Lugano, un Executive Master in 
Comunicazione Interculturale alla Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università della 
Svizzera italiana e un Bachelor in storia della filosofia all’ISFI di Lugano. È insegnante di religione al 
liceo Cantonale di Bellinzona, monitrice federale di sport per adulti. È consacrata nell’Ordo Virginum 
della Diocesi di Lugano dal 2008. Tra le sue pubblicazioni “Da tutte le genti un’unica sposa. Ordo 
virginum carisma antico per donne nuove” (a cura di C. Vonzun), Libreria editrice Vaticana, 2020. Il 
volume è uscito in spagnolo nel 2021 per le edizioni Ares ed è in stampa in francese per la Libreria 
editrice Vaticana. 
 
Don Sergio Carettoni 
Ha conseguito la Licenza in Teologia Pastorale all’Università del Laterano,  il Diploma di Coach 
Professionista riconosciuto ICF e AICP, Professional Coach ha frequentato il corso per 
accompagnatori spirituali, presso l’Università gregoriana. 
Prete della nostra diocesi, cappellano della clinica Luganese. Responsabile Diocesano delle Zone Reti 
pastorali, Coordiantore dell’equipe diocesana per il Sinodo, delegato per il Diaconato permanente e 
i Ministeri laicali, confondatore del Centro Studi Missione Emmaus. Ha pubblicato i seguenti libri 
Quando gli amori umani incontrano il sentiero di Dio (2020); Pregare, alla sera del giorno (2019); 
Essere comunità, PIccolo galateo parrocchiale (2018); Porte di ecclesialità, Cinque verbi per essere 
e fare Chiesa (2017). 
 


