
Biografia di Don Federico Badiali 
 
Sacerdote, Nato a Bologna nel 1980.  
Docente presso la Facoltà teologica dell’Emilia-Romagna e 
direttore della Scuola di formazione teologica di Bologna, 
Segretario dell’Associazione teologica italiana (ATI). 
Segretario della Commissione presbiterale regionale dell’E-
milia-Romagna e della Commissione presbiterale nazionale.  
È Cappellano magistrale del Sovrano Militare Ordine di 
Malta (SMOM) e assistente spirituale Corpo Italiano di Soc-
corso dell’Ordine di Malta (CISOM).  
È autore di diversi libri, tra i quali Conosci la messa? e Voce 
e mente si accordino. Un invito a pregare i salmi. 
  
 
 

Presentazione  
 
Don Federico Badiali dà l'avvio alla stagione culturale de "Il 
Portico", approfondendone il titolo: “La cultura è l'ethos di 
un popolo”. Tale frase, di San Giovanni Paolo II, è quanto 
mai attuale in una contemporaneità che rischia la dimenti-
canza e l'omologazione. Si rende dunque urgente e neces-
sario un lavoro di custodia e promozione della cultura, il 
patrimonio dei valori che è l'anima dei popoli, capace di 
valorizzare l'uomo nella sua unicità e complessità.  



Biografia di Don Alberto Ravagnani 
Nato in Brianza nel 1993, presta servizio presso la parroc-
chia di San Michele Arcangelo di Busto Arsizio ed è inse-
gnante di religione presso il Liceo della stessa città. Con 
l’inizio della pandemia di Covid-19 e della successiva qua-
rantena, “Don Rava” ha aperto un suo canale YouTube, 
Instagram e Tik Tok seguito da migliaia di followers. 
Tra le sue iniziative vi è anche il “doncast", il podcast che 
ha l’obiettivo di parlare di attualità e ispirare le nuove ge-
nerazioni tramite le storie di successo di giovani under 25. 
È autore del libro “La tua vita e la mia".  
 

Biografia di Matteo Fiocco 
Nato a Brescia nel 1986, cresciuto nell’esperienza del Cen-
tro Culturale Pier Giorgio Frassati di Brescia, sei anni fa ha 
comprato un fazzoletto di terra con l’obbiettivo di costitui-
re una fattoria, ha condiviso sui social la sua avventura 
seguito ogni giorno da più di trecentomila utenti. Si defini-
sce il contadino digitale.  
È autore del libro: mi chiamo Matteo e faccio il contadino 

Presentazione  
L'esperienza social di Don Alberto Ravagnani mostra come 
le radici culturali cristiane possano essere riscoperte e rin-
novate grazie ad un annuncio della fede che passa anche 
attraverso le moderne tecnologie, intercettando un modo 
di comunicare che provoca e affascina soprattutto i più 
giovani.  
In dialogo con Mat the farmer affronta il tema della testi-
monianza dell’esperienza cristiana nel mondo digitale. 



Biografia padre Luigi Cavagna 
Nato nel 1973, ha emesso la professione religiosa nel 
1994, sacerdote dal 2003. È stato prima come Docente IRC 
e dal 2013 come Rettore presso il Liceo Scientifico “Ven. A. 
Luzzago” di Brescia. Dal 2004 al 2012 Assistente Regionale 
dell’Ordine Francescano Secolare e nel 2012 la CEI lo ha 
nominato Assistente Ecclesiastico Generale ad interim 
dell’Università Cattolica. Cura in particolare la formazione 
della pastorale familiare, accompagnando giovani coppie 
al matrimonio. È oggi rettore anche dell’Accademia Sym-
posium, presso il convento dei Frati Francescani di Roden-
go Saiano. 
 
Biografia Cristian Benaglio 
Coordina progetti di sviluppo rurale. Si definisce un ibrido, 
maturando una decennale esperienza nel cinema e nella 
TV che lo consegna finalmente al suo primo amore, la 
campagna.  Nel tempo Benaglio acquisisce la consapevo-
lezza che gli permette di riqualificare e valorizzare la pro-

pria storia e tradizione rurale e attualmente è impegnato 
su tre fronti: trasformare l’agricola di famiglia in un centro 
di sperimentazione e divulgazione agroecologico per la 
pianura, contribuire alla ri-progettazione agroalimentare 
del territorio bresciano anche attraverso il progetto di 
“Ruralopoli” e divulgare i migliori modelli agroecologici sul 
territorio. 
 
 
Presentazione 
Dialogo tra i relatori sulla loro esperienza legata al mondo 
della terra e della agricoltura: Pare Luigi Cavagna porterà 
la sua esperienza presso l’accademia Symposium mentre 
Cristian Benaglio racconterà il suo percorso legato al pen-
siero di Massimo Angelini tra i massimi esponenti del pen-
siero antropologico contemporaneo di riscoperta della 
sostenibilità e della sapienza agricola. 



Biografia padre Bernardo Cervellera 
Nato a Grottaglie (Taranto) il 20 agosto 1951, è missiona-
rio del PIME, giornalista e Direttore di “AsiaNews”. È 
stato redattore di “Mondo e Missione” a Milano, missio-
nario ad Hong Kong, docente di Storia della Civiltà occi-
dentale all’Università Beida di Pechino, direttore dell’a-
genzia “Fides” delle Pontificie Opere Missionarie.  
L’agenzia sull’Asia da lui diretta è l’unica d’ispirazione 
cristiana specializzata sull’Asia e le grandi religioni, con 
corrispondenti propri in quasi tutti i Paesi asiatici, ed è 
molto seguita dalle giovani ed antiche Chiese asiatiche e 
dai cristiani di Cina.  
È autore di alcuni libri, tra i quali “Missione Cina. Viaggio 
nell’impero tra mercato e repressione” e “Il rovescio del-
le medaglie. La Cina e le Olimpiadi”.  

Presentazione  
La realtà che Padre Bernardo Cervellera racconta attra-
verso “AsiaNews”, agenzia di enorme successo con circa 
15000 "visitatori unici" al giorno, è spesso quella dei cri-
stiani perseguitati che tentano tenacemente di custodire 
la propria fede, anche a spese della libertà e della vita. 
Ma tante sono anche le testimonianze di sincera solida-
rietà tra popoli di culture differenti, quando la cultura di 
cui sono portatori è pienamente umana e orientata alla 
ricerca della Verità. 
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