
 
Raccontaci un po’ la tua storia.  

 

Sono nato il 23.11.1980 a Bollate (Milano). Ho frequentato le scuole elementari a 

Milano e poi con la famiglia mi sono trasferito in Sicilia. A Palermo ho completato il 

liceo e completato gli studi universitari. Ho conseguito prima la laurea in Scienze 

Politiche e poi in Giurisprudenza. Attualmente studio a Roma per conseguire il dottorato 

in diritto canonico e lavoro presso un’ Istituzione dei Padri Gesuiti.  Il merito della mia 

formazione è di Padre Gianfranco Matarazzo, Superiore d’Italia della Compagnia di 

Gesù. In questi anni di collaborazione con i Padri Gesuiti ho sempre di più conosciuto la 

pedagogia ignaziana e l’importanza di lavorare per il bene comune. 

Ho accolto con piacere la proposta dell’Istituto “G.Toniolo” di svolgere il ruolo di 

delegato diocesano in quanto credo che sia doveroso sostenere una realtà importante 

come l’Università Cattolica del Sacro Cuore.  

 

Da quanti anni sei volontario? 
Da cinque anni. Il mio ruolo è aiutare i giovani a scoprire bene l’Università Cattolica del 

Sacro Cuore. 

Seguendo l’esempio del Beato Giuseppe Toniolo («Invano l'azione esteriore torna 

ordinata e feconda, giusta i disegni della Provvidenza, senza che la preceda e 

accompagni costantemente la vita interiore, l'esercizio cioè delle virtù intime nella 

quotidiana riforma di sé») vivo il mio impegno a livello vocazionale. Reputo molto 

bello, e spiritualmente molto appagante, poter agire nel mondo della Chiesa per 

realizzare, seppur in parte, il bene comune.  

 

Hai riscontrato tra i giovani siciliani un interesse per le iniziative legate alla 

Chiesa? 
La realtà dei giovani a Palermo è molto forte, inoltre sono in contatto con associazioni e 

università in tutta la Sicilia. Sul territorio regionale c'è una presenza significativa di 

possibili studenti per l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Sono in contatto con alcuni 

vescovi delle diocesi siciliane per sviluppare una rete molto forte. 

 

E per la Giornata Universitaria del 19 aprile state ottenendo un buon riscontro? 
Per l’evento in programma ho ricevuto finora un buon numero di adesioni. Ma ogni anno 

ricevo una buona risposta da parte di giovani studenti e liberi professionisti. 

 

Intervista a Marco Dell’Oglio 
 


