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Nato a Besana Brianza (MB), il 9 agosto 1970, è salesiano dal 1992 e sacerdote dal
2000. Ha ottenuto la Licenza in Teologia Fondamentale presso la Facoltà
Teologica dell’Italia Settentrionale nel 2002 e ha conseguito il titolo di Dottorato
nel 2012 nella medesima istituzione. Dal 2011 è entrato a far parte della comunità
accademica dell’UPS. Da settembre 2016 è divenuto direttore della Rivista “Note
di pastorale giovanile”. Il 17 novembre 2017 è stato nominato da papa Francesco
Segretario Speciale per la XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei
Vescovi dal tema “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”. Dal maggio
2019 è Consultore della Segreteria del Sinodo dei Vescovi. Ha partecipato, in
qualità di Padre sinodale, all’Assemblea Speciale del Sinodo dei Vescovi per la
Regione Panamazzonica (6-27 ottobre 2019). Dal 14 settembre 2020 è Professore
Ordinario di Teologia pastorale e Pastorale giovanile presso l’Università Pontificia
Salesiana di Roma.
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Nato a Besana Brianza (in Provincia e Diocesi di Milano), il 9 agosto 1970. È professo nella società salesiana
dal 1992 e sacerdote dal 2000.
Impegnato nell’esercizio della missione salesiana tra i giovani dal 2000 al 2010 (nelle case salesiane di Bologna
e Brescia prima come animatore pastorale e vocazionale e poi come Direttore e Preside), dal 2011 è entrato a
far parte della comunità accademica dell’Università Pontificia Salesiana (prima della sezione di
Torino-Crocetta e poi della sede centrale di Roma).
Ha ottenuto la Licenza in Teologia Fondamentale presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale nel
2002 sotto la guida del prof. Pierangelo Sequeri con la tesi: Dialettica dell’antropocentrismo. La filosofia dell’epoca e
l’antropologia cristiana nella ricerca di H.U. von Balthasar: premesse e compimenti (Glossa, Milano 2002).
Nella stessa Facoltà e sotto la guida del medesimo Docente ha conseguito il titolo di Dottorato nel 2012 con
la tesi: L’umano possibile. Esplorazioni in uscita dalla modernità (LAS, Roma 2012).
Ha insegnato “Teologia fondamentale” dal 2004 al 2012 nella sezione di Torino-Crocetta. Dall’anno
accademico 2012-2013 ha ricevuto l’incarico di ricoprire la cattedra di “Pastorale giovanile” nella Facoltà di
Teologia della sede di Roma. Attualmente ne è titolare come Professore Ordinario.
Dal settembre 2015 è membro del Centro Nazionale Opere Salesiane (CNOS) e del Centro Salesiano
Pastorale Giovanile (CSPG) d’Italia. Da settembre 2016 è divenuto Direttore della Rivista Note di pastorale
giovanile e
Il 17 novembre 2017 è stato nominato da papa Francesco Segretario Speciale per la XV Assemblea Generale
Ordinaria del Sinodo dei Vescovi dal tema I giovani, la fede e il discernimento vocazionale (3-28 ottobre 2018).
Dal gennaio 2019 è membro del Consiglio di Amministrazione dell’Editrice salesiana LDC con sede a Torino
e dal maggio dello stesso anno è stato nominato da papa Francesco Consultore della Segreteria del Sinodo dei
Vescovi.
Ha partecipato, in qualità di Padre sinodale, all’Assemblea Speciale del Sinodo dei Vescovi per la Regione
Panamazzonica da tema: Amazzonia: nuovi cammini per la Chiesa e per una ecologia integrale (6-27 ottobre 2019).
Il testo fondamentale per l’insegnamento della “pastorale giovanile” presso la Pontificia Università Salesiana è
il seguente: Pastorale giovanile 1. Evangelizzazione e educazione dei giovani. Un percorso teorico-pratico (LAS, Roma
2017). Nel settembre 2020 è stato pubblicato il volume Pastorale giovanile 2. Intorno al fuoco vivo del Sinodo. Educare
ancora alla vita buona del Vangelo (LDC, Torino 2020), con “Invito alla lettura” di Papa Francesco. Il testo, di ben
608 pagine, ripercorre il cammino del Sinodo sui giovani.
Dal 14 settembre 2020 è Professore Ordinario di Teologia pastorale e Pastorale giovanile presso l’Università
Pontificia Salesiana di Roma.
Le principali aree di ricerca sono le seguenti: Teologia pastorale, Pastorale giovanile, Condizione giovanile,
Antropologia e pastorale, Progettazione pastorale, Teologia fondamentale.

