
CURRICULUM d. DAVIDE ARCANGELI

Note biografiche 
Don Davide Arcangeli, nato a Rimini il 4/5/1979, ha conseguito la maturità classica nell’anno 1998,
la laurea in Pianoforte nel 1999 presso il Conservatorio di Ferrara «Girolamo Frescobaldi», e la
laurea di primo livello in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio presso la Facoltà di Ingegneria de
«La  Sapienza»  di  Roma  nell’anno  accademico  2003/2004.   Dopo  l’esperienza  ecclesiale
universitaria della F.U.C.I, in cui ha assunto l’incarico di Presidente Nazionale nel biennio 2002-
2004,  è  entrato  nel  Seminario  Diocesano  di  Rimini.  Dal  2006  ha  proseguito  la  formazione
vocazionale nel Pontificio Seminario Romano conseguendo il baccellierato in Teologia presso la
Pontificia  Università  Gregoriana  nell’anno  accademico  2008-2009.  Ordinato  presbitero  per  la
diocesi di Rimini il 24/4/2010, ha conseguito la Licenza in Sacra Scrittura presso il Pontificio Istituto
Biblico il 22/06/2012 con la media di «magna cum laude». Ha conseguito il dottorato presso la
FTER a Bologna, con votazione di summa cum laude, l' 8 novembre 2017 sotto la guida del prof. M.
Marcheselli.  

Interessi scientifici
Ha sostenuto la tesi  di  Licenza con il  prof. J.N.  Aletti  S.J.  su «La morte di  Gesù nel Vangelo di
Giovanni. Verso un’interpretazione tipologica», approfondendo in particolare il QV dal punto di
vista dell’analisi narrativa e dei metodi di intertestualità. Il suo campo di interesse scientifico è
costituito  dal  QV,  con  particolare  riferimento  alle  tecniche  narrative  e  intertestuali  utilizzate.
L’obiettivo di tale interesse è chiarire le modalità letterarie e teologiche del QV nel presentare il
compimento delle Scritture in termini «tipologici». In questo ambito ha discusso la tesi dottorale
con la guida, come primo relatore, del prof. M. Marcheselli.

Pubblicazioni
D. Arcangeli, La Bibbia. Un libro per chi fa tante domande, FaraEditore, Rimini 2018. 
D. Arcangeli,  Testimoni del  servo. La “Chiesa in uscita” degli  Atti  degli  Apostoli.  Con schede di
lettura popolare, Ed. IlPonte, Rimini 2015.  
D.  Arcangeli,  Tipologia e compimento delle Scritture nel  Vangelo  di  Giovanni.  Analisi  di  alcuni
racconti del Quarto Vangelo, EDB, Bologna 2019. 

Articoli esegetici e teologici
D. ARCANGELI, «il Logos nel Quarto Vangelo. Un approccio retorico-narrativo», in G. BENZI,  Il  libro
aperto e divorato. Bibbia: traduzione e tradizione, cultura e arte, Eurilink University Press, Roma
2018.
D. ARCANGELI, «La verità della Scrittura oggi, in dialogo con Galileo», Annale Parola e Tempo (2017-
18)15, 71-75.



D. ARCANGELI, «Punto di vista e compimento tipologico in Gv 6» in M. MARCHESELLI (a cura di) Chiesa e
Israele nel Vangelo di Giovanni. Compimento, reinterpretazione, sostituzione?, EDB, Bologna 2016,
95-109.
D. ARCANGELI, «Cristo è una roccia spirituale, che nutre e che disseta (1 Cor 10). Analisi tipologica
della Prima Lettera ai Corinzi (1 Cor 10,1-13)», Annale Parola e Tempo (2015-16)14, 53-61.

Articoli su Parole di vita
D. ARCANGELI,  «Il percorso del desiderio nelle parole e nelle opere di Gesù di Nazareth»,  Parole di
vita 64(2019)1, 27-31. 
D. ARCANGELI, «Zelo di Gesù e compimento delle Scritture», Parole di vita 63(2018)2, 26-32.
D. ARCANGELI, «Giacobbe ed Esaù, due fratelli e due popoli», Parole di vita 59(2016)1, 9-14.
D. ARCANGELI,  «L’esempio di  1 Gv: i  cristiani  dell’ultima ora,  tra amore del  Padre e desideri  del
mondo (1 Gv 2,7-28)», Parole di Vita 57(2014)5, 25-30.

Recensioni
D. ARCANGELI: P.F. BARTHOLOMÄ, The Johannine Discourses and the Teachings
of Jesus in the Synoptics, Bib. (2014)95, 458-461.

Incarichi ecclesiali.
Il  3/9/2012 ha ricevuto  la  nomina di  Vicario  Parrocchiale  presso la  Parrocchia San  Lorenzo in
Strada a Riccione (RN) e l’incarico del servizio di Apostolato Biblico (SAB) per la Diocesi di Rimini. 

Docenza
È  attualmente  docente  stabile  del  corso  di  «Sinottici  e  Atti  degli  Apostoli»  e  di  «Letteratura
giovannea» presso l’ISSR Alberto Marvelli della Diocesi di Rimini e del corso di «Introduzione alle
Scritture». È socio ordinario dell’Associazione Biblica Italiana (ABI).

Lingue moderne
Conosce e parla inglese. Legge tedesco, francese e spagnolo.


