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Giovanni Rossetto nasce il 9 gennaio 1934, a Grantorto 
(Pd). Entra da ragazzo alla scuola apostolica di Berga-
mo, dove compie i primi studi. L’anno di noviziato lo 
trascorre a Castiglione (To) e fa la prima professione l’8 
settembre 1952. Seguono gli anni di filosofia e teologia 
a Loreto, dove viene ordinato sacerdote il 1° marzo 
1958.  

Manifestata da sempre la sua passione per gli studi, è inviato a Roma, dove consegue prima la 
licenza in teologia all’Angelicum, poi intraprende gli studi biblici al Pontificio Istituto Biblico, 
risiedendo nelle comunità di Circonvallazione Appia e di Via Romagna.  

Trasferito lo studentato da Loreto a Roma, dal 1962 al 1965 vi insegna esegesi biblica per i teo-
logi e greco per i liceali. Durante l’anno 1966 è inviato negli Stati Uniti, allo studentato monfor-
tano di Lietchfield (CT), per un corso di esegesi. Rientrato, torna nella comunità di Circonvalla-
zione Appia (1966-68) e poi di Via Romagna (1969-76). In questo periodo insegna in diverse 
istituzioni romane: alla Gregoriana, al Biblico, in altri studentati. Acquisisce anche la laurea in 
Lettere antiche presso l’Università La Sapienza (1978). È il periodo in cui progetta con altri do-
centi di dare vita a nuove istituzioni di studi ecclesiastici, ma senza successo.  

Nel 1979 viene accolto presso la Casa generalizia, e nel 1983 passa alla comunità della parroc-
chia di San Luigi Maria di Montfort, sempre a Roma, dove è nominato Superiore. Terminato il 
mandato, si trasferisce nella comunità di Roma – Via Cori, dove rimarrà fino agli ultimi anni 
(1987-2014). Qui le sue attività sono di studio, di insegnamento e di attività parrocchiale (a 
Grotti di Cittaducale, Rieti). A Rieti è pure animatore dell’Istituto Superiore di Scienze Religio-
se. Nella comunità di Via Cori è nominato Superiore per due mandati (1987-93) e per un altro 
periodo, Responsabile (2012-14).  

La sua passione per gli studi e in particolare per la Sacra Scrittura, lo rende disponibile per ani-
mare corsi estivi anche fuori Roma. Per i confratelli accetta di predicare esercizi spirituali in Pe-
rù e in Malawi, trasmettendo entusiasmo per la Parola di Dio. Nello stesso tempo è lieto di ap-
prendere da essi i valori della inculturazione e di apertura ai bisogni nuovi della Chiesa e del 
mondo.  

Da qualche anno è però assalito dal male, cui inizialmente non dà troppa importanza, ma che 
progredisce inesorabile. Con serenità e con un pizzico di umorismo a lui abituale, accetta infine 
di trasferirsi a Bergamo – Villa Montfort, per essere meglio curato. Trascorre qui meno di un 
anno, morendo il 7 luglio 2015. Viene trasferito a Grantorto, per la sepoltura.   
   


