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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

[CASELLA, Ezio]
[12, Scala dell’Arce Capitolina, 00186, Roma, Italia]
06.69763838
06.69763820
Ezio.casella@gmail.com
Italiana
[12, luglio, 1956]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Iscrizione in Albi professionali
• Settore di specializzazione
• Esperienze significative
• Date (da – a)

[dal 1997 al 2014 professore di Liturgia e Teologia Sacramentaria presso l’Istituto di Scienze
Religiose Redemptor Hominis della Pontificia Università Antonianum in Roma;
dal 1997 al 2003 è stato docente di Spiritualità Liturgica presso l’Istituto di Scienze Religiose
Redemptor Hominis della Pontificia Università Antonianum in Roma;
dal 2008 al 2014 segretario provinciale della Minoritica Provincia Romana dei Ss. Apostoli Pietro
e Paolo dei Frati Minori;
dal 2002 al 2008 parroco della parrocchia Immacolata Concezione nella diocesi di Latina –
Terracina – Sezze - Priverno in Italia;
dal 1994 al 2002 segretario provinciale della Minoritica Provincia Romana dei Ss. Apostoli Pietro
e Paolo dei Frati Minori;
dal 1989 al 2014 ha tenuto corsi di formazione sulla liturgia ai postulanti e novizi francescani del
Lazio. Inoltre ha organizzato corsi di formazione liturgica per le Clarisse in vari monasteri in Italia
e corsi di esercizi spirituali in Italia e in Terra Santa; nel 2009 ha animato un corso di esercizi
spirituali per i presbiteri della diocesi di Latina;

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

[Titoli di studio - il 23 giugno 2010 ha conseguito il Dottorato in Sacra Liturgia presso il
Pontificio Istituto Liturgico S. Anselmo in Roma;
il 9 giugno 1994 ha conseguito la Licenza in Sacra Liturgia presso il Pontificio Istituto Liturgico S.
Anselmo in Roma;
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il 17 giugno 1991 ha conseguito il Baccalaureato in Teologia presso il Pontificio Ateneo
Antonianum in Roma;
il 20 giugno 1988 ha conseguito il Baccalaureato in Filosofia presso il Pontificio Ateneo
Antonianum in Roma;
dal 1970 al 1975 ha frequentato l’Istituto Tecnico Industriale con specializzazione in Chimica.

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

[Dottorato in Sacra Liturgia; Baccalaureato in Teologia; Baccalaureato in Filosofia;
Diploma triennale di solfeggio; Diploma di Perito Chimico Industriale]

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

[Italiano]

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

[francese, tedesco]
[eccellente]
[buono]
[buono]
[dal 1996 al 2014 docenza in Liturgia e Teologia Sacramentaria]

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

[coopera a progetti di formazione liturgica per catechisti in varie parrocchie per l’area di
insegnamento di Teologia Sacramentaria, Liturgia, Anno Liturgico e Liturgia delle Ore]

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

[Descrivere tali competenze con riferimento all’attività didattica e alle attività di ricerca
svolte e indicare dove sono state acquisite - Iniziare con le informazioni più recenti]

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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[dal 1975 al 1978 ha frequentato corsi di solfeggio e pianoforte presso il Conservatorio Alfredo

Casella di L’Aquila;
dal 1977 al 1983 ha insegnato educazione musicale presso due scuole medie inferiori della
Provincia di Rieti ed ha tenuto, negli stessi anni, corsi serali privati di solfeggio e pianoforte]

TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI, INFORMATIVA E
CONSENSO

Il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali regola il trattamento
dei dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto di
protezione dei dati personali; l’interessato deve essere previamente informato del trattamento.
La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione o complesso di
operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo,
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di
dati, anche se non registrati in una banca dati.
In relazione a quanto riportato autorizzo la Pontificia Università Antonianum, avente sede a
Roma, in via Merulana, 124, al trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum vitae.
Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all’art. 7 del citato D.Lgs n. 196/2003.

ALLEGATI
DESCRIZIONE DEI SUOI
AMBITI DI RICERCA

ELENCO DELLE SUE
PUBBLICAZIONI

Libri, saggi, articoli

L’area di insegnamento e l’ambito di ricerca è quello di Liturgia, Spiritualità liturgica, Iconografia,
Anno liturgico e Liturgia delle Ore, Teologia Sacramentaria.
[Le festività mariane nei Messali Francescani, Pontificium Institutum Liturgicum, Thesis ad
Lauream n. 381, Romae 2011;
Come l’Eucaristia fa la Chiesa, in Culmine e fonte, Nuova Serie, n. 44 (2001/6), p. 10-21;
Vari articoli di carattere liturgico]

ELENCO DELLE SUE
PARTECIPAZIONI A EVENTI
ACCADEMICI

Congressi, convegni, giornate
di studio ecc.
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dal 25 al 29 agosto 1998 ha partecipato al Convegno tenutosi a La Verna, Arezzo, Dio Padre
misericordioso, con una relazione dal titolo Il volto del Padre nel linguaggio liturgico;

