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BONGIOVANNI AMBROGIO,
Docente alla Pontificia Università Gregoriana (Facoltà di Missiologia).
Il suo campo di ricerca e di insegnamento verte su temi inerenti al dialogo interreligioso (con particolare
riferimento a Islam e Induismo), alla pedagogia del dialogo e alla missiologia.
E’ anche professore invitato presso la Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale sez. S. Luigi (Gesuiti) a
Napoli e alla Facoltà di Missiologia (ISCSM) dell’Università Urbaniana (Roma).
Incarichi attuali:
Consultore del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso (da settembre 2020)
Presidente della Fondazione Magis, opera missionaria della Provincia Euro-Mediterranea dei Gesuiti (da
giugno 2020)
Direttore Rivista GMI – Gesuiti Missionari Italiani
Co-direttore della collana ‘Missio Dei’ su studi interreligiosi e missiologici dell’editrice Aracne (Roma)
Membro del Coordinamento Nazionale di Religion for Peace (sez. Italia)
Membro e Peer reviewer dell’editorial board della rivista internazionale Dilatato Corde del DIM (Dialogo
Interreligioso Monastico).
Partecipazione a gruppi di ricerca:
a) “Il documento di Abu Dhabi sulla Fratellanza Umana” – Gruppo di ricerca congiunto (Centro studi
Interreligiosi della Università Gregoriana & PISAI Pontificio Istituto di Studi Arabi ed Islamistica) (promosso
da PLURIEL- Plateforme universitaire de recherche sur l’islam en Europe et au Liban)
b) “Mediterraneo come luogo teologico” – Gruppo di ricerca interdisciplinare e inter-universitario guidato
dalla Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale (sez. S. Luigi condotta dai Gesuiti)
Alcuni cenni biografici e professionali
E’ laureato in Ingegneria Chimica (laurea di dottore conseguita nel 1987 all’Università Federico II di Napoli),
ha successivamente intrapreso gli studi missiologici ed interreligiosi all’Università Gregoriana ed Urbaniana
conseguendo il dottorato con una dissertazione sulla formazione al dialogo interreligioso.
Impegnato da circa 30 anni a livello internazionale sui temi del dialogo interreligioso, della teologia
interculturale e del rapporto tra religioni e società a livello accademico, ecclesiale e civile, collaborando con
diverse istituzioni e patecipando come relatore a numerose conferenze e seminari.
E’ stato docente dell’Istituto di Studi su Religioni e Culture della Gregoriana di cui ha coordinato i
programmi di formazione e ne è stato Responabile come delegato del Rettore.
Dal 2011 al 2014 è stato visiting professor al PISAI-Pontificio Istituto di Studi Arabi e Islamistica, dal 2013 al
2019 docente di Islam and Muslim Culture al Pontifical Beda College (Roma).
Dal 2012 al 2017 ha collaborato al Master in Mediazione interculturale ed interreligosa di ASUS – Accdemia
di Scienze Umane e Sociali (Roma)
Dal 2010 -2012 docente del Master Religioni e Mediazione Culturale della Sapienza Università di Roma.
Ha lavorato come ricercatore nel campo chimico tecnologico ed insegnato Chimica per alcuni anni negli
Istituti statali d’istruzione superiore.
Nel 2014 è stato invitato alla consultazione del WCC (World Council of Churches) (Commission on World
Mission and Evangelism)) sul tema: “Together towards Life: Implications for Mission Studies Curriculum”,
tenutasi a Pietermaritzburg (South-Africa). Nel 2017 ha partecipato ad un altro incontro del WCC presso il
Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso (Città del Vaticano) sul tema dell’Educazione alla Pace
secondo la prospettiva interreligiosa ed interculturale (2017).

Dal 2014 al 2020 è stato membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Magis (Movimento e
Azione dei Gesuiti Italiani per lo Sviluppo).
Dal 2001 al 2012 è stato membro del Comitato per gli Interventi Caritativi in favore del Terzo Mondo della
Conferenza Episcopale Italiana (esperto per l’Asia)
Nel 2002-2003 ha fatto parte di un gruppo ristretto di esperti convocato dal Ministro degli interni On.
Pisanu per l'elaborazione della Dichiarazione Europea sul Dialogo interreligioso come fattore di coesione
sociale, approvato dal Consiglio d'Europa.
Da oltre 25 anni cura e mantiene i rapporti con l'India ed altre zone del Sub-Continente Indiano
collaborando con varie istituzioni accademiche ed ecclesiali. Di recente ha condotto alcuni seminari in Sri
Lanka in collaborazione con realtà della Chiesa locale.
Ha vissuto in India per alcuni anni dove ha svolto attività di ricerca e lavoro alla Jawaharlal Hehru University
di Delhi, al Christian Institute for the Study of Religion and Society (CISRS) e alle Nazioni Unite.
In India ha dato sviluppo insieme alla moglie alle attività del Movimento S. Francesco Saverio avviando un
centro di riabilitazione educativa per bambine svantaggiate ed ad uno per la formazione al dialogo
interreligioso.
Ha fondato il Movimento S. Francesco Saverio, comunità laicale (agli inizi anni ’80)
Tra le sue pubblicazioni:
LIBRI
- Educare al dialogo interreligioso. Sfide ed opportunità. (2019), Ed. Aracne, Roma
- Spirituality of Interfaith Dialogue. A call to live together (2019, ISPCK INDIA) (Editor con Leo Fernando SJ)
- Quale futuro per la solidarietà oggi. Osare lo spirito missionario nella contemporaneità, (2019) Aracne,
Roma (Editor)
- Satira e Religioni. L’ironia salverà il mondo? (2018) (a cura di), Ed. Pozzo di Giacobbe, Trapani
- Lanza del Vasto, filosofo, teologo e non-violento cristiano (2015) (a cura di … con P. Trianni, Ed. Aracne,
Roma
- Fondamentalismi (2010), Editrice Missionaria Italiana, Bologna
- ll dialogo interreligioso. Orientamenti per la formazione (2008), Editrice Missionaria Italiana, Bologna
- Interfaith Spirituality. The Power of Confluence (2014) (Ed. with Leo Fernando et al.), ISPCK India,
- Dialogue in a Pluralistic World (2013) (Ed. with Leo Fernando et al.) ISPCK, Delhi India
- Windows on Dialogue (2012) (Ed. with Leo Fernando et al.) ISPCK, Delhi India

