
 

CURRICULUM VITAE 
 
 

 
 
Nato ad Ariano Irpino (AV) il 10/06/1974. Ordinato Sacerdote e incardinato 
nella Diocesi di Ariano Irpino – Lacedonia il 24/04/1999. Missionario fidei 
donum in Turchia dal 2011. Opera attualmente nel Vicariato Apostolico 
dell’Anatolia quale Vicario Delegato, Cancelliere ad interim e parroco della 
Missione Cattolica di Santa Maria in Trabzon.   
 
Dopo la Licenza liceale classica ha conseguito il Diploma di studi filosofici 
(1995) e il Baccellierato in Teologia (1998) presso la presso la PONTIFICIA 

FACOLTÀ TEOLOGICA DELL’ITALIA MERIDIONALE (PFTIM). 
Ha conseguito la Licenza in Sacra Scrittura presso il PONTIFICIO ISTITUTO BIBLICO 
in Roma (2001) e il Dottorato in Teologia Dogmatica presso la PFTIM (2009). 
 
Dal 2001 al 2011 è stato docente presso PFTIM, prima come assistente della 
cattedra di Corpus Paulinum e Atti, poi, dal 2004, come docente incaricato di 
Filologia Greca del Nuovo Testamento e discipline bibliche ausiliarie; dal 2010 docente 
incaricato della cattedra di Corpus Ioanneum e Lettere Cattoliche presso la 
medesima facoltà. Ha pubblicato saggi e articoli su materie esegetiche e 
storiche. 
 
1999: Vicario parrocchiale presso la Parrocchia di Nostra Signora di Fatima in 
Ariano Irpino (AV). 
 
Dal 2000 al 2011: Parroco della Parrocchia SS. Annunziata in San Nicola Baronia 
(AV).  
 
Dal 2000 al 2006: Cappellano ospedaliero volontario.  
 
Dal 2007 al 2011: Direttore dell’Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici della 
Diocesi di Ariano Irpino – Lacedonia; nello stesso periodo, Direttore dei Musei 
diocesani, Bibliotecario della Biblioteca diocesana e Archivista dell’Archivio 
diocesano.  
 
Dal 2002 al 2005: Responsabile del corso di formazione teologica dei candidati 
al diaconato permanente.  
 
Dal 2006 al 2011: Docente di Sacra Scrittura presso la scuola di formazione 
teologica per il laicato della diocesi di Ariano Irpino. 
 



Ha tenuto conferenze, corsi di aggiornamento ed esercizi spirituali a sacerdoti e 
religiose presso diverse diocesi italiane e in Medio Oriente. Ha tenuto corsi di 
aggiornamento biblico-teologico per gli insegnanti di religione cattolica in 
diverse diocesi italiane. 
 
Dal 2011 al 2018 è stato Missionario fidei donum nell’Arcidiocesi di Smirne 
(Turchia).  
 
Dal 14 settembre 2012 al 13 settembre 2018 è stato Rettore della Cattedrale 
Metropolitana di San Giovanni di Smirne.  
 
Dal 2015 al 2018 è stato Responsabile della catechesi e formazione dei 
Catecumeni della medesima arcidiocesi. 
 
Dal settembre 2018 ad oggi opera come Missionario fidei donum nel Vicariato 
Apostolico dell’Anatolia (Turchia). 
 
Dal 14 settembre 2018 ad oggi è Parroco della missione di Santa Maria in 
Trabzon (Turchia). 
 
Dal novembre 2019 è Vicario Delegato e Cancelliere ad interim del Vicariato 
Apostolico dell’Anatolia. 
 
Dal 27 dicembre 2019 è Canonico onorario della Cattedrale metropolitana di 
Smirne. 
 
Nel 2019, su incarico della Conferenza Episcopale di Turchia, ha collaborato alla 
revisione dei Vangeli e degli Atti degli Apostoli in Lingua Turca. 
 
Oltre alla conoscenza, al livello di docenza, del Latino, del Greco ed Ebraico 
biblici, parla turco e inglese. 
 
 


