BIOGRAFIA
Sua eccellenza Mons. Paolo MARTINELLI
MONS. PAOLO MARTINELLI è nato a Milano il 22 ottobre 1958; ha ricevuto i sacramenti
dell’iniziazione cristiana presso la parrocchia di santa Maria di Lourdes e in gioventù frequenta la
parrocchia della Santissima Trinità, sempre a Milano. Nel 1978 matura la vocazione francescana ed
entra nell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini della provincia di san Carlo in Lombardia.
L’8 settembre 1980 emette la professione temporanea al termine dell’anno di noviziato.
Successivamente studia Teologia a Milano, presso lo studentato “san Francesco d’Assisi” ed ottiene
il baccellierato nel 1985.
Pronuncia i voti perpetui il 23 dicembre 1984.
Riceve l’Ordinazione sacerdotale da S. Ecc. Mons. Renato Corti il 7 settembre 1985.
Subito dopo l’Ordinazione viene destinato ad esercitare il ministero sacerdotale come Vicario
parrocchiale all’Istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone, dove si dedica all’animazione
catechetica degli ospiti diversamente abili, alla formazione del personale e del volontariato.
Nel 1988 a Roma continua gli studi in Teologia alla Pontificia Università Gregoriana.
Nel 1990 ottiene la licenza in Teologia fondamentale e nel 1993 il dottorato di ricerca in Teologia
con una tesi sul pensiero di Hans Urs von Balthasar.
Dall’anno accademico 1992-1993 è professore invitato alla facoltà di Teologia della Pontificia
Università Gregoriana. Nell’anno accademico 1993-1994 inizia l’insegnamento all’Istituto
Francescano di Spiritualità della Pontificia Università Antonianum. Nel 2004 diviene Preside
dell’Istituto stesso; carica nella quale viene riconfermato per tre mandati successivi.
Nel 2010 diviene Professore Ordinario di Teologia degli Stati di Vita all’Antonianum. Si
specializza in particolare in Teologia della Vita Consacrata.
Negli anni della permanenza romana mantiene sempre il rapporto con la realtà ambrosiana. In
particolare rimane legato alla realtà dell’Istituto della Sacra Famiglia di Cesano Boscone, dove si
reca regolarmente nei tempi di sospensione dell’attività accademica, offrendo aiuto pastorale.
Il 24 maggio 2014 è eletto alla Chiesa titolare di Musti di Numidia e nominato ausiliare di Milano.
L’Ordinazione episcopale avviene nel Duomo di Milano il 28 giugno 2014.
In diocesi di Milano diventa Membro del Consiglio episcopale milanese e dal 21settembre 2014
ricopre l’incarico di Vicario episcopale per Vita Consacrata e successivamente anche Vicario per la
Pastorale Scolastica.
Inoltre, dal 10 ottobre 2016 al 14 aprile 2022 è stato Membro del Consiglio diocesano per il
Diaconato. Dal 27 novembre 2017 al 1 aprile 2019 è stato Membro della Commissione di
coordinamento per il Sinodo minore – Chiesa dalle Genti. Dall’8 aprile 2019 è Membro della
Consulta diocesana per la Chiesa dalle Genti. Dal 20 ottobre 2020 è Membro del Consiglio di
Amministrazione e Presidente della Commissione didattico-pedagogica della Fondazione
Ambrosiana per la Cultura.
Dal 18 marzo 2015 è Vescovo delegato della Conferenza Episcopale Lombarda per la Vita
Consacrata e per la Sanità.
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Dal 15 gennaio 2016 al 1 gennaio 2018 è Membro della Commissione episcopale della Facoltà
teologica dell’Italia Settentrionale.
Dal 2012 è Consultore della Congregazione per la Dottrina della Fede.
Dal 2021 è Presidente della Commissione Episcopale per il Clero e la Vita Consacrata della
Conferenza Episcopale Italiana e Presidente della Commissione mista Vescovi - Istituti di vita
consacrata (Religiosi e Secolari) e Società di vita apostolica.
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