
Curriculum di don Rodolfo Pizzolli: 
 

nato il 07 marzo del 1963 a Tuenno (Tn).  

All’età di 18 anni ha iniziato, con il gruppo giovani della parrocchia di Tuenno, un servizio verso le 

persone diversamente abili della Valle di Non che ha poi portato alla creazione della Cooperativa 

sociale GSH, della quale ne è stato anche socio per diversi anni, dedicandosi in particolare alla 

formazione degli obiettori di coscienza che in essa prestavano servizio. Dopo aver conseguito la 

maturità magistrale è entrato nel seminario diocesano di Trento nell’ottobre del 1982. 

Nell’autunno del 1987 (dopo l’ordinazione diaconale del 7 giugno 1987) viene inviato ad Ala. Dopo 

gli studi filosofici, teologici e pastorali è stato ordinato presbitero il 26 giugno 1988 e confermato 

nell’incarico di vicario parrocchiale ad Ala. Insegna per tre anni alle scuole Medie di Ala ed è 

incaricato della Pastorale giovanile del decanato. 

Nel settembre del 1991 inizia il servizio di Parroco a Romeno, Malgolo e Salter con anche il 

mandato della pastorale giovanile della Valle di Non.  

Durante la sua missione pastorale in Val di Non ha anche fondato, nel 1994, un gruppo di aiuto e 

solidarietà alle popolazioni delle EX-Jugoslavia martirizzate dalla guerra dei Balcani. Questo 

gruppo ha operato sia con la raccolta e la consegna di aiuti umanitari, che nell’animazione di campi 

estivi con i bambini e ragazzi di questi territori. In questi anni ha anche proposto dei corsi di 

formazione per giovani al senso cristiano del lavoro e all’impegno per la pace. 

Il primo ottobre 2000 ha iniziato il nuovo ministero di parroco a Ravina e Romagnano e di 

delegato vescovile per la pastorale sociale, il lavoro, la giustizia e la pace, la custodia del creato e 

anche il servizio di accompagnatore spirituale delle ACLI. Durante il mandato di parroco ha 

cercato di favorire l’integrazione del Sinti residenti nel campo nomadi di Ravina con la 

collaborazione di una cooperativa sociale e della Caritas diocesana 

Nel settembre del 2003 conclude questo servizio di parroco per iniziare gli studi di teologia 

pastorale a Roma (mantenendo gli impegni diocesani). 

Il 13 ottobre 2005 consegue la Licentia Docendi in Sacra teologia (pastorale) con specializzazione 

in Dottrina sociale della Chiesa presso l’Istituto pastorale Redemptor hominis della Pontificia 

Università Lateranense in Città del Vaticano, con una tesi dal titolo: “La Pace e la democrazia 

nel pensiero di Iginio Giordani nel suo carteggio con Luigi Sturzo”. Durante questi studi ha 

prestato particolare attenzione alle tematiche della Giustizia, della Pace, dell’impegno Politico dei 

cristiani, della cultura ed etica del Lavoro.  

Nell’autunno del 2004 riceve l’incarico di coordinare il Comitato diocesano Trentino Locride (il 

suo impegno in Locride è iniziato nell’autunno del 1998). 

Il 9 ottobre 2005 inizia il nuovo mandato di parroco di Padergnone e Santa Massenza e assume, 

volontariamente, l’incarico della pastorale giovanile del decanato di Calavino-Vezzano. 

Nell’ottobre del 2009 all’ufficio di pastorale sociale viene anche dato il servizio della pastorale del 

turismo e nello stesso periodo viene aperta la Scuola diocesana per la Politica, l’Economia ed il 

sociale per la formazione alla cittadinanza responsabile che conta, all’autunno 2015, cinque sedi 

(Trento, Ala, Val di Ledro, Cles, Malè) della quale ne è coordinatore. 

Dal 2015 è Parroco delle parrocchie di San Pio X e San. Giuseppe in Trento. 


