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Curriculum vitae 
Maurizio Chiodi 

 
 

Maurizio Chiodi is a priest of the diocese of Bergamo, having been ordained on June 
21, 1980. He was born in Torre Annunziata, province of Naples, on July 19, 1955, of 
parents from Bergamo. In Rome he studied philosophy and theology at the 
Pontifical Latera-Nense University (1974-1976) and the Pontifical Gregorian 
University, here obtaining a Baccalaureate in Theology (1976-1979). At the 
Alphonsian Academy, in 1981 he graduated in Moral Theology with a thesis on the 
relationship between psychoanalysis and morality in the Conflict of Interpretations, 
by P. Ricœur. He also graduated from the same Institute, on 12 June 1987, with a 
thesis on Paul Ricœur (The path of freedom. Phenomenology, hermeneutics, 
ontology of freedom in Paul Ricœur's philosophical research, Paul Ricœur's Préface). 
He was a professor at the Seminary School of Theology of Bergamo from 1988/1989 
to 2011/2012 of Special Moral Theology and, at the same School of Theology, he has 
been a teacher of Fundamental Moral Theology since 1994. 
From 1986 to 2020 he was a professor of Fundamental Moral Theology at the Higher 
Institute of Religious Sciences in Bergamo, of which he was Director from 1994 to 
2002. In 1995 he was called as a lecturer in charge of moral theology at the 
Theological Faculty of Northern Italy, at the Milan office, where he has held 
specialization courses annually since 1997. From 2004-2005 to 2016 he taught Ethics 
of life in the institutional cycle of the theological course. Here since 2105 he has 
taught fundamental moral theology to the institutional cycle. In March 2008 he was 
appointed permanent teacher (extraordinary) at the same Theological Faculty. From 
09/26/2014 he is full professor at the same Faculty, until 08/10/2109. From 
8/10/2019 he is full professor of "Bioethics" at the Pontifical John Paul II Theological 
Institute for Marriage and Family Sciences. He was a member of the Ethics 
Committee of the San Raffaele Scientific Institute in Mila-no from 2008 to 2015. 
Since September 2012 he has been a member of the Bioethical Board of the 
Poliambulanza di Brescia. He is President of the Pastoral-Scientific Steering 
Committee of the Angelo Custode ONLUS Foundation since 13/05/2016. He was a 
member of the FROM board of the Papa Giovanni Hospital in Bergamo, from June 
2014 to October 2019. He has been a member of the editorial board of the journal 
"Theology" of the Theo-logical Faculty of Northern Italy since 2014. For many years 
he collaborated at the CVS Volunteer Center of Suffering (Youth and Children sector) 
of Bergamo, of which he was dioce-healthy vice-assistant since 2003 and then 
assistant from June 2010 until 2012. On May 16, 2017, for a five-year term, he was 
nominated Ordinary Member of the Pontifical Academy for Life by Pope Francis.  
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