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Sacerdote   della   diocesi   di   Bergamo, dopo   aver   conseguito   il dottorato in 

Sacra Teologia con specializzazione in pastorale catechistica presso l’Università 

Lateranense di Roma e la laurea in Pedagogia all’Università Cattolica di Milano, è 

stato dal 1980 al 2009 a servizio della Congregazione per la Dottrina della Fede, 

ove per oltre 23 anni ha collaborato con l’Em. Card. Joseph Ratzinger,ora Papa 

emerito Benedetto XVI. 

In tale Congregazione, ha coordinato i lavori di preparazione del Catechismo della 

Chiesa Cattolica, ed è stato poi impegnato, come redattore e coordinatore della 

segreteria, nella elaborazione del Compendio del Catechismo della Chiesa 

Cattolica.  

Dal 1987 fino al 2010, è stato anche Rettore del Collegio Ecclesiastico 

Internazionale San Carlo e Primicerio della Basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al 

Corso, a Roma. 

E' stato nominato Prelato d'onore di Sua Santità nel 1999. 

Il 2 luglio 2009 Benedetto XVI lo ha nominato Vescovo di Frascati, e il 12 

settembre dello stesso anno fu consacrato Vescovo dallo stesso Santo Padre nella 

Basilica di S. Pietro in Roma. Il 13 settembre 2009 ha iniziato il suo ministero 

pastorale nella diocesi di Frascati. 

Di lui, il Papa Benedetto XVI ha detto: 

“E’ stato per più di venti anni per me un fedelissimo e molto capace collaboratore 

nella Congregazione per la Dottrina della Fede, dove ha lavorato soprattutto nel 

settore del catechismo e della catechesi con grande silenzio e discrezione: ha 

contribuito al Catechismo della Chiesa cattolica e al Compendio del Catechismo. 

In questa grande sinfonia della Fede anche la sua voce è molto presente” (Omelia, 

Celebrazione Eucaristica a Frascati, 15 luglio 2012). 

 

Pubblicazioni: 

Ha pubblicato diverse opere catechistiche, tra cui: Note di pastorale catechistica; 

Missione inculturata; Incontro al Catechismo della Chiesa Cattolica e al suo 

Compendio; Frammenti di sintesi teologica-schemi catechistici; 50+3 Argomenti di 

attualità;  

Catechesi dialogica in immagini: 

• Il Battesimo - magnifico dono della SS.ma Trinità;  

• La Confessione - Il sacramento dell’Amore misericordioso di Dio Padre; 

• L'Eucaristia: pane di vita eterna; 

• La Cresima: dono speciale dello Spirito Santo. 

Svolge anche corsi catechistici via internet (cfr. allegato). 


