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 1. Italiano. 

 

 2. Nato in Feltre (Belluno, Veneto, Italia) il 5 ottobre1950. 

 

 3. Sacerdote religioso della Pia Società di San Francesco di Sales [Salesiani di Don Bosco] 

(1973). Ordinato sacerdote nel  1979. 

 

 4. Ha esercitato a Chiari (Brescia) e a Milano i primi anni del suo ministero sacerdotale, 

essendo prima responsabile dell'Aspirantato dell'Ispettoria Salesiana Lombardo-Emiliana, e poi 

dell'Istituto Tecnico Industriale «Don Bosco» per le Arti Grafiche. 

 Dal 1986 è stato docente di Letteratura cristiana antica greca (dal 1997 professore ordinario; dal 

2010 professore emerito) nella Facoltà di Lettere cristiane e classiche (Pontificium Institutum 

Altioris Latinitatis) dell'Università Pontificia Salesiana di Roma. 

 Dal 1988 al 1997 è stato incaricato della formazione dei Diaconi nella Comunità «San Tommaso» 

della stessa Università. Dal 1993 al 2000 è stato Preside-Decano della Facoltà di Lettere cristiane e 

classiche della medesima Università. 

 Dal 2000 al 2003 è stato Vice Rettore dell'Università Salesiana, con un particolare incarico per le 

relazioni esterne, la cura dei Centri collegati e la rivista Salesianum. 

 Nel medesimo periodo – dal 2000 al 2003 – è stato Coordinatore dell'équipe di pastorale della 

stessa Università, e ha collaborato attivamente con l'Ufficio di pastorale universitaria della Diocesi 

di Roma. 

 5. Laureato in Lettere classiche nell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha 

perfezionato i suoi studi nel Dipartimento di Scienze Religiose della stessa Università e nell'Istituto 

Patristico Augustinianum di Roma, conseguendo il dottorato in Teologia e Scienze patristriche. 

 

 6. Membro del PCSS dal 1999. 

 

 7. Letteratura cristiana antica. Storia antica. Storia della teologia. 

 

 8. Condirettore e segretario di redazione della Corona Patrum – la collana di testi patristici 

della «Società Editrice Internazionale» di Torino –, ha curato insieme a M. Maritano l'Introduzione 

ai Padri della Chiesa (sei volumi, Torino 1990-1999). 

 Dirige la collana Carità pastorale dell'Editrice Rogate per la formazione permanente dei sacerdoti e 

dei consacrati. Dirige o coordina varie riviste scientifiche internazionali, tra cui «Studia et 

Documenta Historiae et Iuris» e «Annales Theologici». 

Ha dedicato numerose pubblicazioni ai Padri della Chiesa e ai rapporti tra le istituzioni 

sociopolitiche e le strutture della Chiesa antica, tra cui I Severi e il cristianesimo; Chiesa Società 

Politica. Aree di «laicità» nel cristianesimo delle origini; I Padri della Chiesa maestri di formazione 

sacerdotale; Forme di vita spirituale nei Padri della Chiesa. 

 Ha pubblicato inoltre vari contributi e miscellanee di studi su alcuni Documenti del Magistero 

Ecclesiastico, come l'Enciclica Redemptoris Mater, l'Istruzione Sullo studio dei Padri della Chiesa 

nella formazione sacerdotale, l'Enciclica Redemptoris missio, l'Esortazione Pastores dabo vobis, il 

Catechismo della Chiesa Cattolica, l'Enciclica Fides et Ratio, la Bolla di indizione del Grande 

Giubileo, l'Enciclica Ecclesia de Eucharistia, il Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, 

l'Enciclica Deus caritas est, l'Enciclica Caritas in Veritate, l’Enciclica Lumen Fidei, l'Esortazione 

Evangelii Gaudium, l'Enciclica Laudato Sì. 

 Esito di un trentennale esercizio di lectio divina è invece un’altra serie di volumi, tra cui Lampada 

ai miei passi. Leggere la Parola come i nostri Padri, Il Vangelo e i Padri. Per un’esegesi teologica, e 



soprattutto In ascolto dell’altro, che raccoglie le meditazioni degli Esercizi Spirituali predicati al 

Papa e ai suoi Collaboratori della Curia Romana (Vaticano, 21- 27 febbraio 2010) 

 

 9. È stato membro della Commissione teologico-storica del Grande Giubileo dell'Anno 

2000. Consigliere della Pontificia Accademia di Teologia (1999). Socio di altre Accademie e 

Associazioni scientifiche, tra cui la Pontificia Accademia Mariana Internazionale. Consultore della 

Congregazione per la Dottrina della Fede (2002). Membro dei comitati di direzione di varie riviste 

scientifiche (Path, Ricerche Teologiche, Sacrum Ministerium, Salesianum, Theotokos).  

Dal 2003 al 2010 ha rivestito  l’incarico di Postulatore Generale per le Cause dei Santi della 

Famiglia Salesiana. E' stato membro della Commissione teologico-storica del Grande Giubileo 

dell'Anno 2000. E' membro del Pontificio Comitato di Scienze Storiche (dal 1999) e accademico 

onorario della Pontificia Accademia di Teologia (dal 1999 al 2011 membro ordinario e 

consigliere); è socio ordinario di altre Accademie e Associazioni scientifiche, tra cui la Pontificia 

Accademia Mariana Internazionale. Nel 2002 il Santo Padre lo ha nominato Consultore della 

Congregazione per la Dottrina della Fede, e nel 2008 Consultore della Congregazione per il Clero. 

Nel 2009 è stato nominato membro della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra. 

Dal 21 al 27 febbraio 2010 predica gli esercizi spirituali quaresimali a papa Benedetto XVI e alla 

Curia Romana presso la cappella Redemptoris Mater, scegliendo come tema delle meditazioni la 

vocazione sacerdotale. 

 Il 30 giugno 2010 il Santo Padre Benedetto XVI lo ha nominato Magnifico Rettore della Pontificia 

Università Lateranense, e il 15 settembre dello stesso anno lo ha elevato alla dignità episcopale, 

assegnandogli la sede titolare di Eraclea. Quattro anni dopo, il 30 giugno 2014, il Santo Padre 

Francesco lo ha confermato Rettore della medesima Università ad alterum quadriennium. 

 Dal 7 al 28 ottobre 2012, nominato dal Santo Padre, ha partecipato alla XIII Assemblea Ordinaria 

del Sinodo dei Vescovi sulla «Nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana». 

 

 10. Ufficiale nell'Ordine delle Palme Accademiche [Francia] (2001). 

Nel 2011 è nominato presidente onorario dell'Academia Cardinalis Bessarionis. Cultus et lectura 

Patrum e grande ufficiale dell'Ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.  

Nel 2012 l'assemblea legislativa dello stato del Mato Grosso do Sul lo insignisce della commenda di 

"Merito legislativo". 

Il 18 settembre dello stesso anno è nominato padre sinodale della XIII assemblea generale ordinaria 

del sinodo dei vescovi. 

Il 2 giugno 2013 è insignito dell'onorificenza di grande ufficiale dell'Ordine al merito della 

Repubblica Italiana. 

Il 10 ottobre 2013 riceve il dottorato honoris causa in Biblioteconomia e Scienze informatiche 

presso l'Università di Sofia (Bulgaria). 

Il 21 dicembre 2013 è iscritto nei ruoli del Sovrano militare ordine di Malta con il grado di 

cappellano di conventuale ad honorem.  

Nel 2017 gli viene conferita la Legion d'onore con titolo (e classe) di cavaliere per la sua vicinanza 

alla nazione e alla cultura francese che ha sempre cercato di promuovere, soprattutto durante i suoi 

viaggi istituzionali nei paesi francofoni dell'Africa. A consegnargli la prestigiosa onorificenza 

transalpina è l'ambasciatore Philippe Zeller in nome e per conto del presidente francese François 

Hollande. 
 

 

  

 


