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Dopo aver conseguito la laurea in lettere classiche presso l'Università Cattolica di Milano, 

discutendo una tesi in Storia della Chiesa, nel biennio 1971-1973 ha prestato servizio presso 

l'Università degli Studi dell'Asmara (allora parte dell’Impero etiopico), quale volontario civile. 

Rientrato in Italia, ha svolto un periodo di formazione nell’ambito dell’Università di Parma e, 

successivamente, presso l'Istituto di Studi Storico Religiosi dell'Università Cattolica, diretto da 

Luigi  Prosdocimi. Inquadrato dal 1982 in quest’ultimo Ateneo quale Ricercatore, per alcuni anni vi 

ha tenuto, nella Facoltà di Lettere e Filosofia, il corso di Storia e istituzioni dell’Oriente cristiano. 

Dall'a. a. 1979-80 ha iniziato il proprio servizio nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di 

Pisa, acquisendovi il ruolo di Professore Associato nel 1985. Divenuto, in seguito a concorso, 

docente di prima fascia in questa stessa Università dall’Aprile 2001, vi ha tenuto gli insegnamenti di 

Storia della Chiesa medievale, di Storia della liturgia, e di Storia delle Chiese e delle Confessioni 

cristiane. 

Dal 1° Novembre 2005 è stato chiamato quale professore ordinario di Storia del Cristianesimo e 

delle Chiese nella Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica di Milano 

(conservando peraltro il legame con la Scuola di Dottorato dell’Università di Pisa). 

Ha cessato il servizio il 31 Ottobre 2013. 

Per i suoi studi sulla storia religiosa romena, nel 1998 gli è stato conferito dall’Università “Babeş-

Bolyai” di Cluj il titolo di Doctor honoris causa.  

A tale riconoscimento sono seguiti il Premio “Coposu” della Commissione Nazionale Romena 

UNESCO e il Premio “Xenopol” dell’Accademia Romena.  

È direttore onorario – dalla fondazione (2005) – dell’Istituto di Storia Ecclesiastica dell’Università 

di Cluj, cui afferiscono, oltre alla Facoltà di Storia e Filosofia, le quattro Facoltà Teologiche 

dell’Ateneo: Ortodossa, Greco-Cattolica, Riformata, Romano-Cattolica.  

È membro d’onore dell’Accademia Romena (Classe di Storia e Archeologia). 

È condirettore della “Rivista di Storia e Letteratura Religiosa” di Torino. 

È membro del Comitato dei Garanti della Fondazione Ezio Franceschini di Firenze. 

È membro del Comitato Scientifico dell’Istituto per le ricerche di Storia sociale e religiosa di 

Vicenza. 

È membro dell’Accademia Ambrosiana (Biblioteca Ambrosiana - Milano), per le Classi di “Studi 

Ambrosiani”, “Studi Borromaici” e “Slavistica”. 

È membro del Comitato Scientifico di diverse riviste, tra le quali basti qui ricordare, per l’ambito 

romeno:  

“Studia Universitatis Babes-Bolyai. Historia”; 

“Studia Universitatis Babes-Bolyai. Theologia Graeco-Catholica Varadinensis”; 

“Colloquia”, edita dall’Institute for Central-European Studies di Cluj;  

“Transylvanian Review” del Center for Transylvanian Studies dell’Accademia Romena. 

È membro del Comitato Scientifico della Collana di Studi Liturgici “Sapientia Ineffabilis” (Roma).  

 

 

 


