
CURRICULUM 
 
 
don Cristiano Bettega  
 

- Nato a Transacqua (TN) il 26 marzo 1967. 
- Maturità classica (1986) e diploma di pianoforte, conseguito al Conservatorio Benedetto 

Marcello di Venezia (1990). 
- Studi di teologia in seminario a Trento, dal febbraio 1993 al giugno 1998. 
- Partecipazione al CO.PER.LI.M. (corso di perfezionamento liturgico musicale), proposto 

dalla CEI, con una tesi sulla musica giovanile, seguita da P. Eugenio Costa sj (1996-1997). 
- Ordinazione presbiterale il 26 giugno 1998. 
- Servizio come viceparroco a Mezzolombardo (TN) dal 1998 al 2002. 
- Dall’ottobre 2002, studi teologici presso la Philosophisch-theologische Hochschule Sankt 

Georgen, Frankfurt am Main. Dottorato conseguito il 22 dicembre 2006, con una Probevor-
lesung avente come tema una rilettura antropologica della musica di Mozart e con la tesi 
Theologie der Geschichte. Zum trinitarischen Ansatz der Geschichtstheologie Bruno Fortes 
(pubblicata presso LIT Verlag, Berlin, 2007), seguita dal Prof. P. Michael Schneider sj. 

- Breve periodo a Parigi, caratterizzato da qualche approfondimento della teologia di 
sant’Agostino guidato da P. Goulven Madec e dallo studio del francese (aprile-luglio 2007). 

- Incaricato dell’animazione vocazionale e direttore del Centro Diocesano Vocazioni per 
l’Arcidiocesi di Trento (dal settembre 2007 al settembre 2013). 

- Direttore dell’Ufficio nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della Conferen-
za Episcopale Italiana (dal 30 settembre 2013 al 30 settembre 2018), con conseguente parte-
cipazione a diverse Commissioni di studio a livello nazionale e internazionale. 

- Membro consultore del Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani (dal 
luglio 2014 al luglio 2019).  

- Dal 2007 al 2015, professore incaricato presso il Corso Superiore di Scienze Religiose della 
Fondazione Bruno Kessler di Trento.  

- Dal 2008 al 2020, docente presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Bolzano.  
- Dal 2012 al 2015, docente presso la Scuola di formazione teologica delle Missioni italiane in 

Germania e Scandinavia, presso la Missione cattolica italiana di Mainz. 
- Abitazione e servizio pastorale presso: Parrocchia Madonna della Pace, Via A. Detassis 8, 

38121 Trento (dal settembre 2007 al settembre 2015).  
 
 
Attuali servizi e incarichi: 
 

- professore stabile straordinario di dogmatica presso l’ISSR “Romano Guardini (già Studio 
Teologico Accademico) di Trento; docente incaricato presso l’Istituto di Teologia Ecumeni-
ca “San Nicola”, della Facoltà Teologica Pugliese, Bari; docente incaricato presso l’Istituto 
di Studi Ecumenici “San Bernardino”, Venezia, della Pontifica Università “Antonianum”, 
Roma.  

- Corsi tenuti: Teologia trinitaria, Ecumenismo, Cristologia, Sacramentaria (con regolarità); 
Ecclesiologia, Escatologia e Mariologia (come supplente); corsi opzionali: Teologia della 
missione, Teologia della creazione, Teologia della liberazione; seminari di studi: Teologia 
della vocazione, La teologia trinitaria di Jürgen Moltmann, “Porta fidei”: spunti per una ri-
flessione teologico-dogmatica sul mistero della fede, Un santo alla settimana: alcune figure 
di santi rilette in chiave teologica. 

- Delegato vescovile per l’Area Testimonianza e Impegno sociale dell’Arcidiocesi di Trento, 
da aprile 2018; l’area comprende al suo interno i servizi relativi a Caritas, Centro missiona-



rio, pastorale dei migranti, pastorale della salute, pellegrinaggi, lavoro e custodia del creato, 
ecumenismo e dialogo interreligioso.  

- Abitazione e servizio pastorale: Parrocchia Regina della Pace, Via Nazionale 73, 38096 Val-
lelaghi – frazione Padergnone (Trento). 

 
 
 
 
Don Cristiano Bettega 
herrmusikmeister@gmail.com 
cristianobettega@diocesitn.it  
cellulare: 348 8881528 


