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Curriculum vitae
Formazione accademica
1981-1985: liceo scientifico a Ljubljana (Slovenia).
1988-1990: studio della filosofia alla Facoltà teologica di Ljubljana (Slovenia).
1993-1995: studio della teologia (primo ciclo – “Diplomstudium der Studienrichtung
Fachtheologie”) alla Katholisch-Theologisce Fakultät della Leopold-Franzens-Universität
Innsbruck (Austria); tema della tesi di diploma: Rapporto tra la libertà e la legge nell’etica
(“teologia morale”) di N. Berdiaev.
1995-1997: studio della teologia dell’Oriente cristiano (secondo ciclo – licenza) alla Facoltà delle
scienze ecclesiastiche orientali al Pontificio Istituto Orientale a Roma; tema della tesi di
licenza: Esperienza religiosa ed elementi apofatici del linguaggio teologico per una ipotesi
di unità a partire da Vladimir Truhlar.
1997-1998: preparazione per il dottorato alla Faculté de Théologie et de Sciences Religieuses
all’Institut Catholique de Paris e all’Institut de Théologie orthodoxe Saint-Serge de Paris.
1998-1999: preparazione per il dottorato alla Faculté d’Histoire des Religions et d’Anthropologie
Religieuse all’Université Paris IV – Sorbonne.
1999-2002: redazione della dissertazione di dottorato congiunto alla Faculté d’Histoire des
Religions et d’Anthropologie Religieuse dell’Université Paris IV – Sorbonne, alla Faculté de
Théologie et de Sciences Religieuses dell’Institut Catholique de Paris e all’Institut de
Théologie orthodoxe Saint-Serge de Paris; tema della dissertazione di dottorato:
L’esperienza religiosa come fondamento della conoscenza di Dio nella vita e pensiero di P.
Florenskij.

Impegni di lavoro accademico
2003-2005: insegnamento del corso Tematiche spirituali dell’Oriente cristiano nel programma
dell’Anno integrativo per gli studenti di rito orientale, che studiano a Roma il primo ciclo,
organizzato dalla Congregazione per le Chiese orientali.
2003-2008: insegnamento alla Facoltà di Missiologia della Pontificia Università Gregoriana
(primo anno come professore incaricato, dal secondo anno in poi come professore aggiunto).
Dal 2013: ripresa dell’insegnamento alla Facoltà di Missiologia della Pontificia Università
Gregoriana (all’inizio come professore incaricato associato e dal settembre 2014 come
professore straordinario).

Altri impegni
1990-1992: lavoro pastorale con i giovani al centro “Stella Matutina” a Gorizia.
1993 (primi sei mesi): stage alla Radio Vaticana (programma sloveno) a Roma.
Dal 2000: membro dell’equipe del Centro Aletti a Roma.
Dal 2004: superiore della comunità religiosa dei gesuiti al Centro Aletti a Roma.
2006-2013: lavoro al Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani (cura dei
rapporti con le Chiese ortodosse dei Paesi slavi; segretario del Comitato cattolico per la
collaborazione culturale con le Chiese ortodosse e le Chiese ortodosse orientali che si
occupa delle borse di studio per i studenti ortodossi e di altri progetti di collaborazione con
le Chiese ortodosse e Chiese ortodosse orientali).
Dal 2010: Consigliere del Superiore Generale della Compagnia di Gesù per le relazioni ecumeniche
con le Chiese orientali non cattoliche (dal 2013 anche coordinamento di questo gruppo dei
consiglieri).
Dal 2014: Consultore del Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani e membro
della Commissione mista internazionale per il dialogo teologico tra la Chiesa cattolica e la
Chiesa ortodossa.
Dal 2015 al 2018: Decano della Facoltà di Missiologia della Pontificia Università Gregoriana.
Dal 2018: Socio del Delegato del Superiore Generale della Compagnia di Gesù per le Case e Opere
Interprovinciali a Roma (DIR).

Altri dati biografici
1967: nato a Ljubljana (Slovenia).
1986: entrato nella Compagnia di Gesù, Provincia di Slovenia.
1996: ordinazione sacerdotale a Ljubljana (Slovenia).
2005: voti solenni nella Compagnia di Gesù a Roma.

