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Curriculum vitae 

 
Sac. Andrea Luigi Maria BOZZOLO 
Nato il 06/10/1966 a Mondovì (CN) 
Professo nella Società di S. F. Sales dal 08/09/1986 
Ordinato sacerdote il 01/07/1995 a Bagnasco (CN) 
 
1. Curricolo accademico 
Presso l’Università Pontificia Salesiana 
Docente aggiunto nell’Università Salesiana dal 22/11/1999 
Professore straordinario nell’Università Salesiana dal 13/03/2004 
Professore ordinario nell’Università Salesiana dal 02/09/2013 
Preside della Sezione di Torino della Facoltà di Teologia dell’Università Pontificia Salesiana (2008-
2017) 
Rettore Magnifico Dell’Università Pontificia Salesiana dall’agosto 2021 
 
Presso altre Facoltà 
Professore incaricato di Teologia sistematica presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale 
dall’A.A. 2006-2007 a oggi. 
Professore incaricato di Teologia del matrimonio presso l’Istituto Giovanni Paolo II per studi su 
matrimonio e famiglia dall’A.A. 2020-2021 
 
2. Titoli e gradi accademici 
Dottore in Lettere Classiche. Tesi difesa il 6 novembre 1992 a Torino: L’ermeneutica di Agostino. 
Teoria e lettura dell’Enarratio in Ps. 103, da cui è stato ricavato un breve saggio pubblicato con il 
titolo L’ermeneutica di Agostino: teoria e prassi interpretativa, in PROVERBIO G. (ed.), Dum docent 
discunt. Per una didattica delle lingue classiche, Patron, Bologna 2000, 249-261. 

 
Dottore in Teologia Sistematica. Tesi difesa il 25 giugno 2002 a Milano, presso la Facoltà 
Teologica dell’Italia Settentrionale: L’effettività sacramentale della fede. Mistero, simbolo e rito in 
Odo Casel, pubblicata integralmente con il titolo Mistero, simbolo e rito in Odo Casel, Libreria 
Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2003. 
 
3. Pubblicazioni 
 
2.1. Libri 

1. La teologia sacramentaria dopo Rahner. Il dibattito e i problemi, LAS, Roma 1999. 

2. Mistero, simbolo e rito in Odo Casel. L’effettività sacramentale della fede, Libreria Editrice 
Vaticana, Città del Vaticano 2003. 

3. Il rito di Gesù. Temi di teologia sacramentaria, LAS, Roma 2013. 

4. The Dual Form of the Salesian Vocation. A theological interpretation, Kristu Jyoti Publications, 
Bengaluru 2019. 

 

2.2. Con altri autori 

1. A. BOZZOLO - M. CHIODI - G. DIANIN - P. SEQUERI - M. TINTI, Famiglia e Chiesa: un legame 
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indissolubile. Contributo interdisciplinare per l’approfondimento sinodale, LEV, Città del 
Vaticano 2015. 

2. M. BELLI - A. BOZZOLO - A. GRILLO - D. LOCATELLI, Celebrare per credere. La forma rituale 
della fede ecclesiale e la realizzazione simbolica dell’umano, Glossa, Milano 2015. 

3. A. BOZZOLO - F.G. BRAMBILLA - L. TESTA - S. ZANARDO - E. ZANETTI, L’amore e la fede. Il 
legame coniugale e l’amore come sacramento, Glossa, Milano 2017.  

4. A. BOZZOLO - M. PAVAN , La sacramentalità della Parola, Queriniana, Brescia 2020. 

 

2.3. Libri curati 

1. A. BOZZOLO - R. CARELLI (edd.), Evangelizzazione e educazione, LAS, Roma 2011. 

2. A. BOZZOLO (ed.), Sapientiam dedit illi. Studi su don Bosco e sul carisma salesiano, LAS, 
Roma 2015. 

3. A. BOZZOLO (ed.), I sogni di don Bosco. Esperienza spirituale e sapienza educativa, LAS, 
Roma 2017. 

 

2.4. Articoli e contributi 

1. L’ermeneutica di Agostino: teoria e prassi interpretativa, in Proverbio G. (ed.), Dum docent 
discunt. Per una didattica delle lingue classiche, Patron, Bologna 2000, 249-261. 

2. L’alleggerimento della sessualità e i suoi “gravosi” effetti, “Note di pastorale giovanile” 35 
(2001) n. 8, 46-49. 

3. L’assoluto affettivo e il tragico dell’amore, “Note di pastorale giovanile” 35 (2001) n. 5, 58-61. 

4. L’educazione degli affetti, “Note di pastorale giovanile” 35 (2001) n. 7, 36-40. 

5. La grazia dell’innamoramento, “Note di pastorale giovanile” 35 (2001) n. 3, 51-54. 

6. Il “cristocentrismo” e la sacramentaria del Novecento, in Frigato S. (ed.), “In Lui ci ha scelti”. 
tudi in onore del prof. Giorgio Gozzelino, LAS, Roma 2001, 45-67. 

7. L’innamoramento, la Parola e i tempi della vita, “Note di pastorale giovanile” 35 (2001) n. 4, 
54-57. 

8. Pastorale giovanile e matrimonio, “Note di pastorale giovanile” 35 (2001) n. 2, 64-67. 

9. Diventare cristiani: il sacramento e l’educazione, “Catechesi” 71 (2002) n. 2, 66-81. 

10. Il rito si addice all’amore?, “Note di pastorale giovanile” 36 (2002) n. 1, 53-57. 

11. Il sacrificio nella logica della grazia di Cristo, “Catechesi” 72 (2003) n. 2, 47-56. 

12. Rileggere Odo Casel, “Rivista Liturgica” 90 (2003) 853-864. 

13. Bozzolo A. - Biancardi G., Epifania del Signore e cammino dei Magi. Spunti di riflessione sul 
metodo della catechesi, “Catechesi” 74 (2004) n. 2, 17-27. 

14. Eucaristia e Chiesa: una riflessione teologica, “Religiosi in Italia” 347 (2005) n. 2, 82*-89*. 

15. Missione e santità di Domenico Savio. Lettura teologica della “Vita” , in Giraudo A. (ed.), 
Domenico Savio raccontato da don Bosco, LAS, Roma 2005, 103-153. 

16. “Offro la mia vita”. Triduo pasquale e dono eucaristico, in Giraudo A. (ed.), Eucaristia 
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sorgente di vita spirituale e di fecondità pastorale (= Quaderni di Spiritualità Salesiana,  nuova 
serie 4), LAS , Roma 2005, 21-35. 

17. L’evento fondatore e l’azione liturgica, in ASSOCIAZIONE TEOLOGICA ITALIANA , Sacramento e 
azione. Teologia dei sacramenti e liturgia, Glossa, Milano 2006, 37-84. 

18. Amore coniugale e mistero cristologico. Sulla sacramentalità del matrimonio, in UNIVERSITÀ 

PONTIFICIA SALESIANA , “Ubi Petrus ibi ecclesia”. Sui “sentieri” del Concilio Vaticano II, 
LAS, Roma 2007, 257-270.  

19. L’orizzonte sacramentale della rivelazione, “PATH” 5 (2006) 501-515. 

20. La ragione teologica e il sacramento cristiano. Il “luogo” della sacramentaria nel pensiero di 
Giuseppe Colombo, “Teologia” 32 (2007) 123-151. 

21. La sacramentaria del Novecento. Modelli teologici a confronto, “Rivista Liturgica” 94 (2007) 
331-348. 

22. Azione liturgica e discernimento pastorale, in D. CRAVERO (ed.), Una riforma in cammino. La 
recezione della Riforma liturgica in Piemonte e Valle d’Aosta, Effatà, Cantalupa (Torino) 2007, 
77-95 

23. Le trasformazioni della teologia sacramentaria e il problema del metodo, in F. GIACCHETTA 
(ed.), Grazia, sacramentalità, sacramenti. Il problema del metodo in teologia sacramentaria, 
Cittadella, Assisi 2008, 55-63. 

24. S. UBBIALI - A. BOZZOLO - M. PALEARI - V. CROCE, Quattro schemi di trattazione del de 
matrimonio, “Teologia” 33 (2008) 402-429 [412-417]. 

25. Il mistero-Dio e lo spirito-nel-mondo. Esperienza della grazia e decifrazione dell’umano in 
Karl Rahner, in P. SEQUERI – S. UBBIALI  (ed.), Nominare Dio invano? Orizzonti per la teologia 
filosofica, Glossa, Milano 2009, 219-258. 

26. Nascere e ri-nascere. Il Battesimo dei bambini e l’accoglienza della vita, “Rivista Liturgica” 96 
(2009) 187-202. 

27. Il sacramento: “letture” di oggi e di domani, “Rivista di pastorale liturgica” 277 (2009) 13-18. 

28. Universalità della salvezza e mediazione sacramentale. In dialogo con E. Salmann e G. 
Bonaccorso, in M. FLORIO – F. GIACHETTA (ed.), Universalità della salvezza e mediazione 
sacramentale, Cittadella, Assisi 2010, 85-93. 

29. I significati delle convivenze pre-matrimoniali. Uno stile di vita e la sua valutazione, “Archivio 
Teologico Torinese” 16 (2010) 53-71. 

30. La teologia sacramentaria e la liturgia, in P.A. MURONI (ed.), Per ritus et preces. 
Sacramentalità della liturgia. Atti Congresso Internazionale di Liturgia. Roma, Pontificio 
Istituto Liturgico, 16-18 maggio 2007, EOS, Roma 2010, 221-241. 

31. La forma del rito e l’atto di fede, in S. UBBIALI  (ed.), “La forma rituale del sacramento”. 
Scienza liturgica e teologia sacramentaria in dialogo. Atti della XXXVII Settimana di Studio 
dell’Associazione Professori di Liturgia. Costabissara, 24-28 agosto 2009, CLV – Edizioni 
Liturgiche, Roma 2011, 257-287. 

32. Sull’idea di evangelizzazione, in A. BOZZOLO - R. CARELLI (edd.), Evangelizzazione e 
educazione, LAS, Roma 2011, 328-355. 

33. A. BOZZOLO - R. CARELLI, Per una pedagogia della fede: la grazia, le sfide, il carisma, in A. 
BOZZOLO - R. CARELLI (edd.), Evangelizzazione e educazione, LAS, Roma 2011, 465-481. 
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34. La teologia sacramentaria di don Giuseppe Quadrio, in A. ESCUDERO (ed.), Don Giuseppe 
Quadrio teologo e testimone, LAS, Roma 2012, 181-212. 

35. Fede e matrimonio a partire dal rapporto creazione-redenzione in  A. DIRIART - S. SALUCCI 
(edd.), Fides - Foedus. La fede e il sacramento del matrimonio, Cantagalli, Siena 2014, 39-88. 

36.  Una caro e “grande mistero” (Ef 5,31-32): unione coniugale e sacramentalità, in J. GRANADOS 
(ed.), Una caro: il linguaggio del corpo e l’unione coniugale, Cantagalli, Siena 2014, 357-381. 

37. “Per mezzo di segni sensibili” (OGMR 20): la dimensione epifanica dell’Eucaristia, in D. 
MEDEIROS (ed.), Sacrificium et canticum laudis. Parola, Eucaristia, liturgia delle ore, vita della 
Chiesa, LEV, Città del Vaticano 2015, 151-159. 

38. Matrimonio: fede, sacramento e disciplina, in A. BOZZOLO - M. CHIODI - G. DIANIN - P. SEQUERI 

- M. TINTI , Famiglia e Chiesa: un legame indissolubile. Contributo interdisciplinare per 
l’approfondimento sinodale, LEV, Città del Vaticano 2015, 27-67. 

39. Matrimonio e sacramento, in A. BOZZOLO - M. CHIODI - G. DIANIN - P. SEQUERI - M. TINTI, 
Famiglia e Chiesa: un legame indissolubile. Contributo interdisciplinare per l’approfondimento 
sinodale, LEV, Città del Vaticano 2015, 491-508. 

40. Simbolo - rito - sacramento. Modelli di interpretazione teologica, in Celebrare per credere. La 
forma rituale della fede ecclesiale e la realizzazione simbolica dell’umano, Glossa, Milano 
2015, 85-130. 

41. Fede dei nubendi e forma del consenso. Due questioni aperte nella teologia del matrimonio, 
“Teologia”40 (2015) 212-249. 

42. Fede e matrimonio. Il rischio di una divaricazione pastorale, “La rivista del clero italiano” 96 
(2015) 455-469. 

43. La “forma di santità” di don Bosco. Lettura teologica delle deposizioni nei processi di 
beatificazione e canonizzazione, in A. BOZZOLO (ed.), Sapientiam dedit illi. Studi su don Bosco 
e sul carisma salesiano, LAS, Roma 2015, 9-90. 

44. Salesiano prete e salesiano coadiutore: spunti per un’interpretazione teologica, in A. BOZZOLO 
(ed.), Sapientiam dedit illi. Studi su don Bosco e sul carisma salesiano, LAS, Roma 2015, 317-
373. 

45. La santità di don Bosco. Ermeneutica teologica delle deposizioni nei processi di beatificazione 
e canonizzazione, in Istituto Storico Salesiano - Centro Studi Figlie di Maria Ausiliatrice, 
Sviluppo del carisma di don Bosco fino alla metà del secolo XX, Atti del Congresso 
Internazionale di Storia Salesiana – Roma, 19-23 novembre 2014, LAS, Roma 2016, 351-371. 

46. A dupla forma da vocação salesiana: presbiteral e laical, “Cadernos Salesianos” 8 (2017) n. 15, 
29-46. 

47. L’evangelizzazione: le dimensioni costitutive della missione ecclesiale, in R. SALA  (con A. 
BOZZOLO, R. CARELLI E P. ZINI), Pastorale giovanile 1. Evangelizzazione e educazione dei 
giovani. Un percorso teorico-pratico, LAS, Roma 2017, 85-123. 

48. Antropologia del consenso e teologia del matrimonio: la fede e il rito, in: A. BOZZOLO - F.G. 
BRAMBILLA - L. TESTA - S. ZANARDO - E. ZANETTI, L’amore e la fede. Il legame coniugale e 
l’amore come sacramento, Glossa, Milano 2017, 53-118. 

49. Il sogno dei nove anni. Questioni ermeneutiche e lettura teologica, in ID. (ed.), I sogni di don 
Bosco. Esperienza spirituale e sapienza educativa, LAS, Roma 2017, 209-268. 
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50. Il matrimonio e la famiglia: un punto di vista sacramentale, in A. CARPIN (ed.), Il Vangelo della 
famiglia. La famiglia in prospettiva teologica, ESD, Bologna 2017, 43-77. 

51. Le linee pastorali di Amoris Laetitia e i compiti della teologia del matrimonio, “Teologia” 43 
(2018) 48-67. 

52. Amore coniugale e teologia del matrimonio: la difficile transizione verso un nuovo modello di 
pensiero, “La rivista del clero italiano” 99 (2018) 629-640. 

53. Trasformazione missionaria e rinnovamento degli studi nel Proemio di Veritatis Gaudium, 
“Salesianum” 81 (2019) 47-71.  

54. Salezjanin kapłan i salezjanin koadiutor: sugestie do interpretacji teologicznej, “Zeszyty 
Duchowosci Salezjankiej” 7 (2019) 153-211. 

55. La evangelización: las dimensiones constitutivas de la misión eclesial, in R. SALA  (con A. 
BOZZOLO Y R. CARELLI), Pastoral juvenil: evangelización y educación de los jóvenes. Manual 
teórico-práctico, Editorial CCS, Alcalà (Madrid) 2019, 39-72. 

56. Giovani e scelte di vita: una prospettiva teologica, in M. VOJTÁŠ - P. RUFFINATTO (edd.), 
Giovani e scelte di vita. Prospettive educative. I. Relazioni, LAS, Roma 2019, 391-399.  

57. “L’opera delle nostre mani rendi salda” (Sal 90,17). Il lavoro nell’orizzonte del sacramento, 
“Sacramentaria e Scienze Religiose” 28 (2019) 29-57. 

58. Sinodalità missionaria: stile di Chiesa e rinnovamento pastorale, in S. CURRÒ - M. SCARPA 

(edd.), Giovani, vocazione e sinodalità missionaria. La pastorale giovanile nel processo 
sinodale, LAS, Roma 2019, 15-24. 

59. La comunione eucaristica: quaestiones disputatae, in F. TRUDU (ed.), Teologia dell’Eucaristia. 
Nuove prospettive a partire dalla forma rituale. Atti della XLVII Settimana di 
Studio dell’Associazione Professori di Liturgia, CLV – Edizioni liturgiche, Roma 2020, 111-
138.  

60. Sinodalità missionaria e antropologia vocazionale: le consegne del Sinodo dei giovani alla 
Chiesa, “Archivio Teologico Torinese” 27 (2021) 63-82.  

61. Parola ed Eucaristia. La Voce e il Corpo del Signore, “Teologia” 46 (2021) 157-178. 

 

2.5. Voci  

1. “Preghiera e sacramenti”, in C. ROSSINI – P. SCIADINI  (edd.), Enciclopedia della preghiera, 
LEV, Città del Vaticano 2007, 238-248 

2. “Teologia sacramentaria”, in A. MELLONI (ed.), Dizionario del sapere storico-religioso del 
Novecento, Il Mulino, Bologna 2010, vol. II, 1682-1689. 

3. “Eucaristia”, in Nuovo Dizionario Teologico Interdisciplinare, EDB, Bologna 2020, 407-412. 

4. “Matrimonio”, Nuovo Dizionario Teologico Interdisciplinare, EDB, Bologna 2020, 518-523 

 
4. Incarichi e consulenze 
- Socio dell’Associazione Teologica Italiana 
- Direttore del Diploma universitario per Operatori di Pastorale Giovanile dell’Università 

Pontifica Salesiana (3 edizioni) 
- Membro della redazione di Rivista Liturgica (2005-2013) 



6 
 

- Membro del comitato scientifico del Seminario teologico-pastorale sul tema: «Sinodo dei 
vescovi - Quaestiones disputatae» presso il Pontificio Consiglio per la Famiglia (2014-2015) 

- Consulente dell’Ufficio Liturgico Nazionale della CEI per il Congresso Eucaristico Nazionale 
(2016) 

- Esperto al Sinodo dei vescovi “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale” (3-28 ottobre 
2018)  

- Membro del Capitolo Generale 26 dei Salesiani di don Bosco (2012) 
- Membro del Capitolo Generale 28 dei Salesiani di don Bosco (2020) 
 
5. Progetti di ricerca 
- Direzione del progetto di ricerca interdisciplinare su “Evangelizzazione e educazione” (2009-

2011). 
- Direzione del progetto di ricerca interdisciplinare su “I sogni di don Bosco” (2015-2017). 

 
6. Convegni, seminari e prolusioni 
- Torino. Seminario Arcivescovile. Prolusione per l’apertura dell’Anno Accademico delle Facoltà 

Teologiche torinesi, con una conferenza su: La teologia sacramentaria del ‘900. Sviluppi 
teoretici e interrogativi pastorali (9 novembre 2000). 

- Roma. Santuario del Divino Amore. Seminario promosso dalla CEI su La prassi ordinaria di 
iniziazione cristiana: nodi problematici e ricerca di nuove vie (10-12 aprile 2002).  

- Torino. Facoltà Teologica. Seminario di studio Culmen et fons. La costituzione conciliare 
Sacrosanctum Concilium. Conferenza su Altri sacramenti e sacramentali. Il capitolo terzo di 
S.C. (13 novembre 2003) 

- Torino, Convegno regionale CISM e USMI su Direzione spirituale e psicoterapia. 
Organizzatore e moderatore del Convegno (28 febbraio 2004) 

- Roma, UPS. Simposio su «La Vita di Domenico Savio scritta da don Bosco. Un modello 
proposto ai giovani e agli educatori». Relazione su Lettura teologica della «Vita del giovinetto 
Savio Domenico» (8 maggio 2004) 

- Roma. XVI Corso di aggiornamento per docenti di Teologia Dogmatica, organizzato dall’ATI 
sul tema “Sacramento e azione”. Intervento su L’evento fondatore e l’azione liturgica (28-30 
dicembre 2005). 

- Ancona. Istituto Teologico Marchigiano. Seminario specialistico su “Grazia, sacramentalità, 
sacramenti: il problema del metodo in teologia sacramentaria”. Intervento su Le trasformazioni 
della sacramentaria e il problema del metodo (30 giugno - 1 luglio 2006). 

- Milano. Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale. Seminario avanzato di ricerca in ambito 
teologico-fondamentale “Nominare Dio invano? Ricerche sull’anestesia del teo-logico”. 
Relazione su Il mistero-Dio nell’attuazione dello spirito finito. Esperienza della grazia e 
decifrazione dell’umano in Karl Rahner. 

- Roma. Pontifica Università Gregoriana. Ottavo Congresso Internazionale di Liturgia “Per ritus 
et preces. Sacramentalità della liturgia” promosso dal Pontificio Istituto Liturgico. Relazione su 
La teologia sacramentaria e la liturgia (16-18 maggio 2007) 

- Roma, Università della Santa Croce. Seminario per professori organizzato dalla Facoltà di 
Teologia. Relazione su L’idea di sacramento nella panoramica attuale della teologia 
sacramentaria (18 febbraio 2008).  

- Gazzada (Como). Villa Cagnola. Seminario per professori organizzato dalla Facoltà Teologica 
dell’Italia Settentrionale sul trattato De Matrimonio. Contributo su L’impostazione didattica 
dell’insegnamento teologico sul matrimonio (17-18 giugno 2008). 

- Ancona. Istituto Teologico Marchigiano. Seminario specialistico su “Universalità della salvezza 
e mediazione sacramentale”. Intervento su Universalità del sacro e originalità del sacramento 
(30 giugno – 1 luglio 2008). 
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- Torino. Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale. Giornata di studio dei Docenti del Biennio 
di Specializzazione in Teologia Morale. Relazione su “Il dibattito contemporaneo circa il 
sacramento del matrimonio: nodi teologici” (19 maggio 2009). 

- Costabissara (Vicenza). Villa San Carlo. XXXVII Settimana di Studio APL sul tema “La forma 
rituale del sacramento. Scienza liturgica e teologia sacramentaria in dialogo”. Partecipazione e 
relazione su: La forma del rito e l’atto di fede (24-28 agosto 2009).  

- Roma. Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia. Colloquio 
Internazionale “Una caro: il linguaggio del corpo e l’unione coniugale”. Relazione sul tema 
“Una caro” e “grande mistero” (Ef 5,31-32): unione coniugale e sacramentalità (21 settembre 
2012) 

- Bergamo. Convegno di studio della Scuola di Teologia “Celebrare per credere. La forma rituale 
della fede ecclesiale e la realizzazione simbolica dell’umano”. Conferenza su Simbolo - rito - 
sacramento. Modelli di interpretazione teologica (21 marzo 2014). 

- Roma. Pontificio Istituto Giovanni Paolo II. Colloquio “Fides - foedus: la fede e il sacramento 
del matrimonio”. Relazione su Fede e matrimonio a partire dal rapporto creazione-rendenzione 
(3 aprile 2014). 

- Roma - Casa generalizia SDB. Congresso internazionale di storia salesiana. Relazione su: La 
santità di don Bosco: ermeneutica teologica delle deposizioni nei processi di beatificazione e 
canonizzazione (22 novembre 2014). 

- Roma - Pontificio Consiglio per la Famiglia. Seminario teologico-pastorale sul tema: «Sinodo 
dei vescovi - Quaestiones disputatae». Relazione su: Matrimonio: fede, sacramento, disciplina 
(17 gennaio 2015).  

- Bologna. Dipartimento di Teologia Sistematica della Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna. 
Seminario di ricerca su «Chiesa, matrimonio e famiglia». Relazione su: Il matrimonio e la 
famiglia: un punto di vista sacramentale (15 marzo 2016).  

- Studio Teologico del Seminario Vescovile “Giovanni XXIII”. Convegno su «L’amore e la fede. 
Il legame coniugale e l’amore come sacramento». Relazione su: Antropologia del consenso e 
teologia del matrimonio (18 marzo 2016). Torino.  

- Centro Congressi Santo Volto. Convegno su «Amoris Laetitia. Presentazione all’arcidiocesi 
dell’Esortazione apostolica postsinodale di papa Francesco». Relazione su: Amoris Laetitia. 
Temi maggiori e orientamenti pastorali (6 maggio 2016).  

- Roma. Università Pontificia della Santa Croce. Giornata di studio sul tema: “La bellezza 
dell’Eucaristia: presenza della Gloria”. Relazione su: Azione liturgica e presenza misterica: 
l’apporto di Odo Casel alla teologia eucaristica (1 marzo 2017). 

- Torino. Giornata di studio delle Facoltà Teologiche sul tema: “Società senza festa? Forza e 
debolezza di un tempo sospeso”. Conduzione del convegno e introduzione del tema (15 marzo 
2017). 

- Ancona, Istituto Teologico Marchigiano, Convegno sul tema «Frutto della terra e del lavoro 
dell’uomo. Per una riflessione teologico-pastorale sul lavoro». Relazione su: “ L’opera delle 
nostre mani rendi salda” (Sal 90,17). Il lavoro nell’orizzonte del sacramento (22 marzo 2019) 

- Cassano delle Murge (Bari), XLVII Settimana di studio APL (26-29 agosto 2019) sul tema: 
«Teologia dell’Eucaristia. Nuove prospettive a partire dalla forma rituale». Relazione su: La 
comunione eucaristica: quaestiones disputatae (29 agosto 2019). 

- Madrid (Spagna). Università san Damaso, Facoltà di Teologia. Lezioni seminariali per 
professori e dottorandi: «Il rito di Gesù. Temi di teologia sacramentaria» (10-14 giugno 2019). 

7. Altre attività accademiche e formative 
- Torino. Aula Magna della Sezione Torinese della Facoltà di Teologia dell’UPS. Conferenza su: 

Il matrimonio (23 novembre 2000). 
- Bratislava, Slovacchia. Corso di aggiornamento teologico per i Direttori. Sei lezioni su: La 

teologia dell’Eucaristia (7-14 gennaio 2001). 
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- Torino. Facoltà diocesana di teologia. Tre lezioni su: Teologia sacramentaria (marzo-aprile 
2001). 

- Pianezza (Torino). Convegno regionale di pastorale familiare. Conferenza su: 
Dall’innamoramento all’amore (1 aprile 2001). 

- Leumann (Torino). Centro per l’Evangelizzazione e la Catechesi. Seminario di studio 
sull’Iniziazione Cristiana. Conferenza su: Spunti teologici sull’iniziazione dei fanciulli e dei 
ragazzi (17 maggio 2001). 

- Torino. Aula Magna della Sezione Torinese della Facoltà di Teologia dell’UPS. Conferenza su: 
Diventare cristiani: il sacramento e l’educazione (20 novembre 2001). 

- Susa. Conferenze al clero della diocesi su Battesimo e Confermazione (novembre- dicembre 
2001) 

- Leumann (Torino). Centro per l’Evangelizzazione e la Catechesi. Conferenza ai direttori degli 
Uffici Catechistici diocesani del Piemonte, su Iniziazione cristiana (20 febbraio 2002) 

- Torino. Facoltà diocesana di teologia. Sei lezioni su: Teologia sacramentaria (aprile 2002). 
- Torino. Università Pontificia Salesiana. Organizzazione di un ciclo di conferenze su Educazione 

e azione pastorale (novembre 2002). 
- Torino. Operatori pastorali di catechesi e liturgia. Conferenza su: Fede e sacramenti: il 

ripensamento teorico e la sfida pastorale (17 gennaio 2003). 
- Acqui Terme. Quattro lezioni al clero della diocesi su: Teologia eucaristia (febbraio 2003). 
- Pordenone. Conferenza al Centro Diocesano Vocazioni e agli operatori di pastorale giovanile 

su: Il mistero della grazia e la grammatica del mondo. Spaesamento giovanile e azione 
pastorale (20 febbraio 2003) 

- Como. Formazione permanente dei Salesiani ILE. Lezione su: Il rinnovamento della teologia 
eucaristica (24 febbario 2003). 

- Torino. Università Pontificia Salesiana. Otto lezioni ai diaconi del Seminario Arcivescovile su: 
Teologia sacramentaria (marzo 2003). 

- Ortona, Pescara. Formazione permanente dei Salesiani IAD. Due conferenze su: Ecclesia de 
Eucharistia e su: Eucaristia e giorno del Signore (31 agosto – 1 settembre 2003). 

- Brescia. Incontro dei catechisti. L’iniziazione cristiana oggi (11 gennaio 2004) 
- Messina, Istituto Teologico S. Tommaso. Conferenza su Missione e santità nell’esperienza 

spirituale di Domenico Savio (18 marzo 2004) 
- Torino, Seminario Arcivescovile. Conferenza su Triduum paschale e dono eucaristico (30 

marzo 2004) 
- Cuneo. Seminario Vescovile. Due conferenze al clero e agli operatori pastorali su Diventare 

cristiani: il sacramento e l’educazione (9 giugno 2004) 
- Torino. Basilica Mauriziana. Conferenza all’Arciconfraternita dei Santi Maurizio e Lazzaro su 

Ecclesia de Eucharistia (15 giugno 2004) 
- Vico Equense, Napoli. Formazione permanente ai salesiani del quinquennio. Organizzazione 

della settimana e relazione su L’educazione: l’idea e la prassi 
- Colle d. Bosco, Asti. Formazione permanente ai salesiani ICP. Conferenza su Lettura teologica 

della «Vita del giovinetto Savio Domenico» (1-3 settembre 2004) 
- Avigliana, Torino. Seminario dei salesiani delegati di Pastorale Giovanile. Conferenza su Venire 

alla fede (21 settembre 2004) 
- Torino. Università Pontificia Salesiana. Cinque lezioni all’Ordo Virginum della diocesi sulla 

teologia eucaristica. 
- Torino. Lezione alla Direttici FMA del Piemonte su Rivelazione, fede e testimonianza (15 

ottobre 2004). 
- Muzzano, Biella. Lezione su La cura pastorale della fede (25 ottobre 2004). 
- Torino. Università Pontificia Salesiana. Conferenza su L’eucaristia e il cammino della libertà (3 

novembre 2004). 
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- Malta. Seminario di studio su S. Domenico Savio. Conferenza su Missione e santità di 
Domenico Savio (21 novembre 2004). 

- Torino. Parrocchia Beata Vergine delle Grazie (Crocetta). Lezione su Alla ricerca del volto di 
Gesù (25 novembre).  

- Diano Marina, Imperia. Due lezioni al clero della diocesi di Torino su Il rinnovamento della 
teologia eucaristica (11 gennaio 2005). 

- Torino. Convegno diocesano per gli accompagnatori dei catecumeni. Lezione su L’eucaristia 
culmine dell’iniziazione cristiana (15 gennaio 2005) 

- Milano. Lezione ai confratelli del Quinquennio ILE su Eucaristia e preghiera (24 gennaio 
2005) 

- Mestre, Venezia. Lezione ai confratelli del Quinquennio INE su “Sine dominico non 
possumus”. Per una spiritualità apostolica (17 febbario 2005) 

- Torino. Università Pontificia Salesiana. Lezione alle religiose della diocesi su L’eucaristia e la 
vita consacrata (27 febbraio 2005) 

- Como. Due lezioni ai parroci e incaricati di oratorio ILE su Venire alla fede e La cura pastorale 
della fede (7 marzo 2005). 

- Saluzzo, Cuneo. Conferenza al clero della diocesi su Il rinnovamento della teologia eucaristica 
nel Novecento (14 aprile 2005). 

- Torino. Lezione ai confratelli del Quinquennio ICP su “Sine dominico non possumus”. Per una 
spiritualità apostolica (16 aprile 2005). 

- Roma. Università Pontificia Salesiana. Due lezioni agli studenti del secondo ciclo di teologia 
dogmatica su La teologia di Odo Casel (19 aprile 2005). 

- Torino. Centro culturale “Le Rose”. Lezione su Ecclesia de Eucharistia (5 maggio 2005). 
- Roma. Casa Generalizia SDB. Giornate di spiritualità della Famiglia Salesiana. Intervento su 

Legami familiari e vita nello Spirito (19-22 gennaio 2006). 
- Milano. Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale. Corso di Teologia Sistematica nel Ciclo di 

specializzazione su: Azione liturgica e presenza misterica. L’apporto di Odo Casel al 
rinnovamento della sacramentaria (febbraio –giugno 2007) 

- Milano. Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale. Corso di Teologia Sistematica nel Ciclo di 
specializzazione su: Il sacramento come azione. Modelli di teologia sacramentaria del 
Novecento (ottobre –gennaio 2008) 

- Collevalenza (Perugia). Formazione permanente ai salesiani del quinquennio. Organizzazione 
della settimana e relazione su L’eucaristia, mistero da celebrare (17-22 agosto 2008). 

- Milano. Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale. Corso di Teologia Sistematica nel Ciclo di 
specializzazione su: Amore coniugale e mistero cristologico. La sacramentalità del matrimonio 
nel dibattito recente (gennaio –maggio 2009) 

- Torino. Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale. Giornata di studio sul tema “Famiglia, 
famiglie e società. Per una lettura etica della pluralizzazione dei percorsi familiari”. 
Partecipazione e relazione su “I significati delle convivenze pre-matrimoniali. Uno stile di vita e 
la sua valutazione etica” (11 marzo 2009). 

- Giaveno (Torino), 12 lezioni di teologia dell’Eucaristia al Corso di Teologia per religiose 
contemplative. 

- Torino. Università Pontificia Salesiana. Conferenza sul tema Nascere e ri-nascere. Il battesimo 
dei bambini e l’accoglienza della vita (30 settembre 2009). 

- Milano. Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale (II semestre A.A. 2009-2010). Corso di 
Teologia Sistematica nel Ciclo di specializzazione su: “Attingere Deum: esperienza della grazia 
e simbolo sacramentale nella teologia di K. Rahner”. 

- Milano. Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale. Corso di Teologia Sistematica nel Ciclo di 
specializzazione su: Il sacramento e la fede: la riformulazione contemporanea del problema (I 
semestre A.A. 2010-2011). 
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- Torino. Università Pontificia Salesiana. Giornata di studio «Don Bosco e Don Rua: i primi passi 
di un carisma». Organizzazione e conduzione (19 febbraio 2011).  

- Torino. Università Pontificia Salesiana. Convegno interfacoltà su «Tradizione e speranza. La 
Chiesa e l’educazione». Organizzazione e conduzione (23 marzo 2011). 

- Auronzo (Belluno). Giornate di studio per SDB dell’ispettoria INE. Due conferenze sul tema La 
nuova evangelizzazione e la pastorale giovanile salesiana (25-26 luglio 2011). 

- Novara. Giornata della scuola cattolica. Conferenza su Il sistema preventivo di Don Bosco e 
l’emergenza educativa (12 novembre 2011). 

- Vienna (Austria). Giornata di studio per delegati di pastorale giovanile SDB della Regione 
Europa Nord. Conferenza sul tema La nuova evangelizzazione e la pastorale giovanile 
salesiana (18 novembre 2011). 

- Torino. Università Pontificia Salesiana. Ciclo di conferenze sul libro J. RATZINGER / BENEDETTO 
XVI, Gesù di Nazaret. Conferenza su Il volto del Figlio: le immagini giovannee (30 novembre 
2011). 

- Torino. Università Pontificia Salesiana. Giornata di studio «Conoscere Don Bosco» 
Organizzazione e conduzione (3 dicembre 2011).  

- Firenze. Presentazione del volume Evangelizzazione e educazione, LAS 2011 (29 dicembre 
2011). 

- Torino. Seminario Arcivescovile. Lezione su La liturgia e la salvezza (22 febbraio 2012). 
- Torino. Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale. Giornata di studio interfacoltà su La 

grammatica degli affetti. Conduzione e introduzione dei lavori (21 marzo 2012). 
- Torino. Giornata di studio delle FMA della ispettoria piemontese. Conferenza su La nuova 

evangelizzazione e la pastorale giovanile (13 aprile 2012). 
- Napoli. Presentazione del volume Evangelizzazione e educazione, LAS 2011 (15-16 aprile 

2012). 
- Milano. Giornata di studio per parroci e incaricati di oratorio della ispettoria ILE. Conferenza su 

La nuova evangelizzazione e la pastorale giovanile (8 maggio 2012). 
- Barcellona (Spagna). Incontro dei delegati per la formazione delle ispettorie salesiane di 

Europa. Due conferenze sul tema Identità del salesiano presbitero e Identità del salesiano 
coadiutore (10 maggio 2012) 

- Torino. Presentazione del volume Evangelizzazione e educazione, LAS 2011 (12 maggio 2012). 
- Mestre. Giornata di studio con i docenti delle scuole salesiane della ispettoria INE. Conferenza 

sul tema La pedagogia di Don Bosco (7 settembre 2012) 
- Torino. Teatro del Santo Volto. Giornata di studio con i docenti e gli educatori delle scuole delle 

FMA del Piemonte e Valle d’Aosta. Conferenza sul tema Il sistema preventivo: 
evangelizzazione e educazione (8 settembre 2012). 

- Torino. Casa Madre dei Salesiani di Don Bosco. Incontro dei Presidi dei Centri Salesiani di 
Studi Teologici e degli Incaricati degli Studi Teologici dei Teologati Salesiani. Intervento su 
Prospettive di sviluppo di un Centro Salesiano di Studi Teologici (9 novembre 2012). 

- Torino. Università Pontificia Salesiana. Convegno dedicato al Ven. don Giuseppe Quadrio, in 
occasione del 75° anniversario della Facoltà di Teologia. Organizzazione e presidenza del 
Convegno (10 novembre 2012).  

- Torino. Casa ispettoriale FMA Piemonte. Conferenza su La formazione morale della coscienza 
nell’educazione salesiana (16 novembre 2012) 

- Torino. Incontro nazionale delle delegate ispettoriali FMA di Pastorale Giovanile. Conferenza 
su Evangelizzazione e educazione (22 novembre 2012).  

- Torino. Casa ispettoriale FMA Piemonte. Conferenza su Le convivenze prematrimoniali: 
valutazioni etiche e prospettive pastorali (18 gennaio 2013). 

- Milano. Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale. Corso di Teologia Sistematica nel Ciclo di 
specializzazione su: L’eucaristia tra fenomenologia e tipologia (II semestre A.A. 2012-2013). 

- Torino. Seminario Arcivescovile. Lezione su La liturgia e la salvezza (20 febbraio 2012). 
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- Torino. Liceo Madre Mazzarello. Conferenza ai Docenti su Scuola cattolica e trasmissione 
della fede (1 marzo 2013). 

- Torino. Parrocchia San Bernardino. Lezione su L’ultima cena di Gesù e il mistero pasquale (6 
marzo 2013). 

- Torino. Università Pontificia Salesiana. Giornata di studio interfacoltà “Cose antiche e cose 
nuove. Rileggere il Concilio Vaticano II”. Conduzione di un laboratorio sul tema La vita 
affettiva (20 marzo 2013). 

- Torino. Università Pontificia Salesiana. Intervento alla presentazione del libro Il rito di Gesù 
(11 aprile 2013). 

- Torino. Assemblea nazionale della Conferenza interispettoriale FMA. Conferenza su La 
corresponsabilità religiosi - laici testimoni ed evangelizzatori per la costruzione di una vita di 
qualità che annuncia, evangelizza e educa (11 maggio 2013). 

- Alassio (SV) e Roma. Corso di Introduzione al cristianesimo al Master per operatori di 
pastorale giovanile promosso dalla Sezione di Torino (luglio-settembre 2013). 

- Cagliari. Formazione dei docenti. Conferenza su Il padre che manca. Il ruolo educativo del 
docente nella scuola cattolica (9 settembre 2013) 

- Scandicci (Firenze). Conferenza su I legami familiari e la trasmissione della fede (17 novembre 
2013). 

- Alassio (Savona). Giornata diocesana degli operatori di pastorale familiare. Conferenza su Il 
ruolo della famiglia nella trasmissione della fede (1 dicembre 2013). 

- Torino. Conferenza su L’educazione affettiva dei giovani nel contesto postmoderno: la sfida 
antropologica (3 gennaio 2014). 

- Diano Marina (Imperia). Settimana di aggiornamento teologico dei sacerdoti della diocesi di 
Torino. Lezione su Modelli di teologia sacramentaria (14 gennaio 2014). 

- Rivoli (Torino). Conferenza su L’eredità educativa di San Giovanni Bosco e il suo significato 
per il presente (11 febbraio 2014). 

- Torino. Giornata di formazione dei direttori salesiani della ispettoria ICP. Relazione su I 
fondamenti teologici della Comunità Educativo-Pastorale (6 ottobre 2014). 

- Torino. Convegno sul tema: «Non balconear la vita. La comunità cristiana con i giovani e per i 
giovani». Organizzazione e conduzione del convegno (11 ottobre 2014). 

- Torino. Terzo Simposio Nazionale su San Giuseppe. Relazione su: La famiglia e la Sacra 
Famiglia (2 maggio 2015) 

- Torino. Convegno su «L’amore muove». Relazione su: La missione della Chiesa e la vita della 
famiglia: le sfide pastorali (3 settembre 2016). 

- Mestre (Venezia), Convegno di pastorale giovanile “Chi ama educa”. Relazione su: Famiglia, 
Chiesa e educazione: una lettura salesiana di Amoris Laetitia (25 settembre 2016). 

-  Torino. Giornata di curricolo di Licenza sul tema: “L’educazione affettiva dei giovani”. 
Organizzazione, conduzione e introduzione della giornata (9 novembre 2016). 

- Torino. Valdocco. Casa Madre. Incontro degli ispettori con il Rettor Maggiore e il Vicario. Due 
conferenze su Il sogno dei nove anni: questioni ermeneutiche e lettura teologica e Salesiano 
prete e salesiano coadiutore (18 e 23 settembre 2017). 

- Vallecrosia (Imperia). Assemblea diocesana della diocesi di Ventimiglia e Sanremo. Relazione 
su Accompagnare le famiglie nella fede (30 settembre 2017). 

-  Roma. Casa generalizia SDB (Pisana). Incontro internazionale dei Maestri di Noviziato. 
Conferenza su The dual form of the Salesian vocation (28 novembre 2016). 

- San Donà del Piave. Conferenza su I cambiamenti della famiglia e l’iniziativa pastorale della 
Chiesa (13 gennaio 2017). 

- Armeno (Novara). Giornate di formazione del clero della Diocesi di Novara. Conferenza su: 
Famiglia e Chiesa alla luce di Amoris Laetitia (16 gennaio 2017). 

- Roma. Casa generalizia SDB (Pisana). Giornate della Famiglia Salesiana. Conferenza su: 
Chiesa, famiglia e educazione. Una lettura salesiana di Amoris Laetitia (21 gennaio 2017). 
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- Santiago de Compostela (Spagna). Incontro dei delegati regionali di formazione promossa dal 
Dicastero della formazione. Conferenza su: Salesiano prete e salesiano coadiutore. Spunti per 
l’interpretazione teologica e sfide formative (15 febbraio 2017). 

- Torino. Cottolengo. Formazione ai religiosi e religiose della Piccola Casa. Conferenza su: 
Amoris Laetitia. Presentazione dell’esortazione apostolica post-sinodale (20 febbraio 2017). 

- Muzzano. Incontro dei direttori e parroci della ICP. Conferenza su: Il matrimonio sacramento. I 
nodi teologici sottesi al dibattito pastorale (22 febbraio 2017). 

- Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale di Milano. Ciclo di specializzazione in Teologia 
sistematica. Seminario semestrale sul tema: Teorie dell’efficacia sacramentale (ottobre 2016 - 
gennaio 2017) 

- Torino, Sezione della Facoltà di Teologia dell’UPS, Giornata di curricolo su «Antropologia 
vocazionale». Relazione su: La riflessione sinodale sulla vocazione (7 dicembre 2018) 

- Milano, Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale. Corso di Teologia Sistematica nel Ciclo di 
specializzazione sul tema: «...ciò che Dio ha congiunto. per una teologia del vincolo 
sacramentale» (secondo semestre 2018-2019) 

- Milano, Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale. Corso di Teologia Sistematica nel Ciclo di 
specializzazione sul tema: «La sacramentalità della Parola» (primo semestre 2020-2021) 

- Roma, Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le scienze del matrimonio e della 
famiglia. Corso di Teologia Sistematica sul tema: «Il matrimonio: anticipazione antropologica e 
compimento sacramentale» (secondo semestre 2020-2021). 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 
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