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Curriculum vitae 

Don Roberto Damiano Battaglia è nato a Riccione (RN) il 28.07.66. 

Studi teologici. 

Ha compiuto gli studi teologici del ciclo istituzionale presso lo S.T.A.B. (Studio Teologico 

Accademico Bolognese, affiliato alla Pontificia Università San Tommaso D’Aquino in Roma), come 

allievo del Pontificio Seminario Regionale “Benedetto XV” di Bologna, conseguendo il 

Baccalaureato in Teologia il 22.06.90, ottenendo la qualifica di Summa cum laude con una 

esercitazione sul tema: “«Chi accoglie voi accoglie me». La presenza del Signore nella missione dei 

discepoli: interpretazione di Mt 10, 40-42” (relatore: prof. Ermenegildo Manicardi). 

Ha proseguito gli studi presso la Sezione San Domenico dello S.T.A.B. (Studio Teologico 

Accademico Bolognese, affiliato alla Pontificia Università San Tommaso D’Aquino in Roma), 

conseguendo la Licenza in Teologia dogmatica il 07.06.93, ottenendo la qualifica di Magna cum 

laude con una tesi sul tema: “Singolarità e universalità di Gesù Cristo. L’Enciclica Redemptoris 

Missio di Giovanni Paolo II in rapporto ad alcune proposte della cristologia contemporanea” 

(relatore: prof. Roberto Coggi, o.p.). 

Ha in seguito frequentato il corso per il dottorato al Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi 

su Matrimonio e Famiglia presso la Pontificia Università Lateranense in Roma, dove ha conseguito 

il Dottorato in Teologia con specializzazione in Teologia del Matrimonio e della Famiglia il 

02.10.12, ottenendo la qualifica di Summa cum laude (90/90) con una tesi dal titolo: “La Chiesa 

evento di comunione. Le implicazioni antropologiche dell’ecclesiologia di comunione nella 

riflessione teologica contemporanea, dal Sinodo straordinario dei Vescovi a vent’anni dalla 

conclusione del Concilio Vaticano II (1985)” (relatore: prof. Gilfredo Marengo). 

 

Incarichi come docente di teologia e insegnante di religione cattolica nella scuola statale e 

paritaria. 

Ha insegnato Antropologia teologica presso l’Istituto di Scienze Religiose “A. Marvelli” di Rimini, 

come docente invitato, nell’Anno accademico 1995-1996. 

Dal 2007 al 2017 è docente incaricato di Dogmatica (Teologia fondamentale: la Rivelazione e la 

Fede) presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Giovanni Paolo II” dell’Arcidiocesi di 

Pesaro (collegato alla Pontificia Università Lateranense). 

Dal 2017 è docente incaricato nell’area delle discipline sistematiche presso l’Istituto Superiore di 

Scienze Religiose “A. Marvelli” di Rimini e gli viene assegnato l’insegnamento di Escatologia. 

Dal 1992 collabora all’esperienza delle scuole cattoliche promosse dalla “Karis Foundation” di 

Rimini, precisamente con l’incarico di docente di religione presso la Scuola Elementare 

“Redemptoris Mater” e la Scuola Materna “La Traccia” di Riccione, che ricopre tuttora. 

Ha insegnato come docente di religione, dal 1992 al 1995  presso il Liceo Artistico “Giovanni da 

Rimini” di Rimini, dal 1995 al 1997 presso la Scuola Media Inferiore “Giovanni Pascoli” di 

Riccione e dal 2005 al 2011 presso l’I.S.I.S.S (Istituto Scolastico Istruzione Secondaria Superiore) 

di Morciano di Romagna (RN).  

Dall’anno scolastico 2012-2013 è docente di religione presso l’Istituto Professionale Alberghiero 

“S.P. Malatesta” di Rimini, incarico che ricopre tuttora. 

 

Lingue straniere. 

Francese, Spagnolo e Inglese (capacità di leggere testi scritti). 
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Pubblicazioni 

Ha pubblicato:  

La Chiesa evento di comunione. La riflessione teologica contemporanea sull’ecclesiologia di 

comunione nella prospettiva aperta dal Sinodo del 1985, Cantagalli, Siena 2013.  

Un cristianesimo senza Cristo? Il Magistero di Francesco sulle tentazioni gnostiche e pelagiane 

della Chiesa di oggi, Itaca, Castel Bolognese (RA) 2019. 

Cura una rubrica sul Magistero di Papa Francesco sul settimanale diocesano Il Ponte ed è autore di 

vari articoli su quotidiani e riviste locali nonché su periodici on line.  

Ha inoltre pubblicato alcuni saggi relativi alla storia locale tra cui: “Il vero protagonista della storia. 

Le insorgenze antigiacobine in Italia (1796-1815) e l’incendio di Tavoleto”, in AA.VV., Il popolo e 

le libertà. L’Insorgenza antigiacobina di Tavoleto (31 marzo 1797), Il Cerchio, Rimini 2000; 

Tracce della storia di un popolo. Le Edicole Sacre nel territorio di Tavoleto, Marchi & Marchi, S. 

Giovanni in Marignano 2002. 

 

Incarichi pastorali. 

Nel corso del periodo di formazione al sacerdozio, oltre ad aver collaborato come assistente a fianco 

dei sacerdoti educatori nel Seminario minore, ha vissuto esperienze pastorali nelle Parrocchie di 

Sant’Andrea dell’Ausa, Gesù Nostra Riconciliazione, Santa Maria di Viserba Mare, tutte nel 

Comune di Rimini. 

E’ stato ordinato diacono il 02.02.91 e, dopo aver esercitato il ministero diaconale presso il 

Seminario Vescovile di Rimini, è stato ordinato presbitero il 23.11.91 da S.E.R. Mons. Mariano 

De Nicolò, Vescovo di Rimini. 

Dal 1991 al 1997 ha ricoperto l’incarico di viceparroco presso la Parrocchia San Martino in 

Comune di Riccione (RN), occupandosi in particolare della pastorale giovanile come assistente 

dell’A.C.R. (Azione Cattolica Ragazzi) e, soprattutto, del gruppo A.G.E.S.C.I.  (Associazione 

Guide e Scout Cattolici Italiani) della città di Riccione. 

Dal 1997 al 2006 ha svolto il ministero sacerdotale come parroco di San Lorenzo in Comune di 

Tavoleto (PU). 

Dal 2006 al 2016 ha svolto il ministero sacerdotale come parroco dei SS. Biagio e Simeone nel 

Capoluogo del Comune di Montescudo, Amministratore parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo nella 

frazione di Trarivi e della Parrocchia S. Apollinare nella frazione di S. Maria del Piano nello stesso 

Comune (S. Maria del Piano dal 2012). 

Nel maggio del 2016 mons. Francesco Lambiasi, Vescovo di Rimini, lo ha nominato parroco di S. 

Girolamo nel Comune di Rimini. 

Dal 2009 è Consigliere spirituale del G.R.I.S. (Gruppo di Ricerca e Informazione Socioreligiosa) 

della Diocesi di Rimini, incarico che ricopre tuttora. 

Il 19.01.2010 mons. Francesco Lambiasi lo ha nominato Assistente Ecclesiastico della Fraternità di 

Comunione e Liberazione per la Diocesi di Rimini,  incarico che ricopre tuttora. 

È membro del Consiglio Presbiterale Diocesano dal 2011. Aveva già fatto parte dello stesso 

consiglio, sempre come membro eletto dal presbiterio, dal 2003 al 2007. 


