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P. Paolo nasce a Modena il 13 agosto 1955 da Giovanni, docente universitario di grammatica e lingua 

latina e da Maria Orsola Facenti, ragioniera commercialista. Al battesimo riceverà i nomi Paolo 

Umberto Italo Maria e avrà la compagnia della sorella Elisabetta Caterina Ernesta. 

Compiuti gli studi elementari, entra nel Liceo Statale “Ludovico Antonio Muratori” e consegue la 

maturità classica. 

Accolto l’invito divino alla vita domenicana, Paolo entra nel convento di San Domenico, in Bologna, 

il 24 agosto 1974 e dopo alcuni mesi di preparazione, il 7 ottobre seguente riceve l’abito domenicano, 

confermando, al momento della vestizione, i nomi di Paolo Tommaso Maria. Fra Paolo compie l’anno 

di noviziato nel convento di San Domenico e il 14 dicembre 1975 emette la professione semplice per 

tre anni; al termine confermerà la sua scelta con la professione solenne che avverrà nella chiesa di 

San Domenico di Modena il 17 dicembre 1978. 

Negli anni 1975-1978 porta a compimento il tirocinio degli studi filosofici nel convento di Chieri 

(TO) per poi passare a Bologna e continuare con gli studi teologici che lo preparano al sacerdozio. 

Viene ordinato sacerdote nella chiesa di San Domenico di Modena il 6 giugno 1981. 

Già durante il corso degli studi teologici, dimostra la sua propensione per gli studi esegetici e in 

particolare si indirizza nello studio della Lettera agli Ebrei. In questo primo approccio fu guidato dal 

professor p. Bernardo Boschi alla conoscenza del materiale tradizionale e della letteratura giudaica 

antica e dal professor p. Benedetto Prete, illuminato maestro di metodo. Componeva così una tesina 

dal titolo “Il confronto Mosè – Cristo nella Lettera agli Ebrei”. Negli anni 1981-1984 è presente a 

Roma, presso la comunità domenicana dell’Angelicum, mentre frequenta il Pontificium Institutum 

Biblicum e alla fine dei corsi, nel 1985, consegue la Licenza in Sacra Scrittura. La tesi di Licenza era 

incentrata sull’analisi della struttura letteraria della Lettera agli ebrei, ed era direttore il professor A. 

Vanhoye. 

Rientrato in Provincia, è assegnato nel convento di San Domenico di Modena, ma già dal 1984 aveva 

iniziato a insegnare lingue bibliche ed esegesi nello Studio Accademico Bolognese, mentre nel suo 

convento modenese, durante gli anni 1985-1989, svolge il compito di sacrista e di lettore conventuale. 

Durante gli anni 1986-1993 si divide come docente in esegesi, fra lo Studio Bolognese e il Seminario 

Arcivescovile di Ravenna. 

Nel 1993 si trasferisce a Gerusalemme presso la domenicana École biblique et archéologique 

française de Jérusalem, per compiervi il programma di Dottorato sotto la guida del prof. p. Marie-

Emile Boismard. P. Paolo porta a compimento la dissertazione dottorale, sempre sulla Lettera agli 

Ebrei, che verrà pubblicata nel 1995 da “Franciscan Printing Press”. 

Oltre che proporre il frutto degli studi esegetici agli studenti dell’ École biblique, fra Paolo nel 1995 

è eletto priore della comunità domenicana ed eserciterà tale ufficio fino al 2000. Rientrato in Provincia, 

ritorna nella sua comunità romana e nel 2003 viene eletto priore. Si dimette nel 2004 per passare ad 



assumere la direzione del “Centro S. Domenico” di Bologna, che guida fino al 2007, facendo spola 

tra Roma e Bologna. 

Paolo rimarrà nella sede romana insegnando sia nella Facoltà Pontificia dell’Angelicum, sia 

nell’École biblique di Gerusalemme. 

Gli iniziali studi della Lettera agli Ebrei lo porteranno ad approfondire le problematiche connesse con 

tale Lettera, ma anche a spaziare sugli argomenti più vari. Ne sono testimoni i libri pubblicati e la 

molteplicità e la grande ricchezza di contenuti degli articoli pubblicati in varie riviste. 

P. Paolo aveva un animo generoso, sincero, disponibile e pronto a mettere in comune quello che aveva 

imparato. Lo ha dimostrato in particolare durante le partecipazioni alla trasmissione “A sua 

Immagine”. 

Diciamo che p. Paolo possedeva un carattere più vicino al sanguigno romagnolo che al più pacato 

modenese. Circa un triennio fa, la scoperta di un male inesorabile che egli ha accettato e vissuto nella 

fede e senza lamenti. 

Le cure avvenivano nell’ospedale di Forlì, mentre viveva a Rimini presso la sorella Elisabetta e il 

cognato Andrea. È ritornato al Padre dei cieli nella serata del 22 febbraio, mercoledì delle Ceneri, del 

2023, nell’ospedale di Forlì. Sarà sepolto nel cimitero bolognese della “Certosa”. 


