VITTORIO METALLI (Th. D.) – Curriculum vitae

Note biografiche
• Nato a Rimini nel 1967.
• Ordinato sacerdote nel 1994 nella Chiesa di Rimini.
Formazione
•
•
•
•

Diploma di Ragioneria (60/60) (1985/86).
Licenza in Teologia Dogmatica (Magna cum laude): Pontifica Università Gregoriana a Roma
(1995).
Dottorato in Teologia sistematica (Summa cum laude): Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna
di Bologna; tesi: Nel legame della libertà: La visione dell’uomo nel legame in Cristo nei testi
Creazione e caduta ed Etica di Dietrich Bonhoeffer (2004).
Lingue: inglese e tedesco (parla); spagnolo (legge).

Incarichi ecclesiali
• Assistente al Pontificio Seminario Romano (1994-1996).
• Vicerettore del Seminario vescovile della Diocesi di Rimini (1996-2007).
• Direttore spirituale del Seminario vescovile di Rimini (2007-ad oggi).
• Consulente ecclesiastico dell’UCIIM diocesano (2002-ad oggi).
• Vicedirettore dell’ISSR “A. Marvelli” (2001-2005).
• Assistente al gruppo ‘sacerdoti giovani’ della Diocesi di Rimini (2009-ad oggi).
Attività di docenza, incarichi e collaborazioni
• Insegnante di Religione cattolica presso il Liceo Classico Statale “Giulio Cesare” di Rimini
(1996-2008).
• Docente stabile di Antropologia teologica presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “A.
Marvelli” di Rimini, collegato alla Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna in Bologna (1996-ad
oggi).
• Insegnante di Antropologia Teologica ed Escatologia presso la Scuola diocesana di Teologia di
Pesaro (2005).
• Docente stabile Cristologia presso l’ISSR “A. Marvelli” di Rimini (2006-ad oggi).
Pubblicazioni
1. Volumi
- Nel legame della libertà. La visione dell’uomo nel legame in Cristo nei testi Creazione e caduta
ed Etica di Dietrich Bonhoeffer, Cittadella, Assisi 2011.
2. Articoli scientifici
- Cristo rivelatore del mistero dell’uomo. Prospettive di Cristologia contemporanea, in AA.VV.,
Mistero di Cristo, mistero dell’uomo, Paoline, Milano 2005.
- La vita nuova in Cristo, in Alberto Marvelli, fedeltà a Dio e fedeltà alla storia, a cura di N.
Valentini - R. Di Ceglie, , Ed. Messaggero, Padova 2004.

-

Alcuni articoli di teologia si trovano nell’Annale Parola e tempo. Percorsi di vita ecclesiale tra
memoria e profezia, dell’ISSR “A. Marvelli” di Rimini.

