
BREVE PROFILO BIOGRAFICO DEI NUOVI VICARI della Diocesi di Torino 

(nomine del 18 gennaio 2012) 

 

Don Valter Danna, nato a Torino nel 1954, è prete dal 1984. Laureato in Fisica e Filosofia nelle 

Università statali e tra le due lauree ha conseguito anche il baccalaureato in Teologia. È stato 

vicerettore del Seminario Maggiore dal 1984 al 1992, poi parroco a Reano dal 1993 al 2001 e 

all’Addolorata in Torino (Pilonetto) dal 2001 al 2005. Dal 2000 è stato direttore dell’Ufficio 

diocesano per la pastorale della Famiglia fino al 2011, quando venne nominato da mons. Nosiglia 

vicario episcopale per la formazione e la pastorale.  

Insegna Filosofia teoretica alla sezione torinese della Facoltà teologica dal 1989 e all’Issr nel 

periodo 1986-1989 e poi dal 2001. È stato preside della Facoltà torinese dal 2006 al novembre 

2011. Ha pubblicato alcuni testi e saggi di filosofia e alcuni testi nell’ambito della pastorale. È 

presidente, oltre che docente del Master «Scienza e fede» promosso dalla Facoltà torinese in 

collaborazione con l’Università e il Politecnico di Torino. Dal 18 febbraio è il Vicario generale 

dell’archidiocesi di Torino.  

Don Roberto Gottardo, nato ad Avigliana nel 1968, è prete dal 2001. Si è laureato in Fisica nelle 

Università statali prima di seguire i corsi di Teologia. Dal 2007 è parroco a S. Giuseppe Cafasso in 

Torino, in precedenza è stato viceparroco al Natale del Signore.  

Dal 2008 è vicepresidente della Commissione diocesana per la Sindone, e in tale veste ha 

partecipato attivamente all’organizzazione dell’ultima ostensione nel 2010. È il vicario episcopale 

del Distretto Torino Città.  

Don Claudio Baima Rughet, nato a Ciriè nel 1967, ha sempre vissuto a Piano Audi (Corio), dove 

ha svolto anche il suo ministero pastorale. Laureato in Giurisprudenza all'Università di Torino nel 

1996, è stato ordinato nel 2002. Attualmente è parroco di S. Genesio e S. Grato a Corio. È il nuovo 

vicario episcopale per il Distretto Nord.  

Don Marco di Matteo, nato a Torino nel 1968, prete dal 1993, è stato viceparroco a San Luca 

(1993-1999) e parroco dei Ss. Apostoli (1999-2009), sempre a Mirafiori Sud. Dal 2009 è parroco di 

S. Giovanni a Savigliano. È il nuovo vicario episcopale per il Distretto Sud Est.  

Don Mimmo Mitolo, nato a Torino nel 1957, è prete dal 1984. Dal 1995 è parroco della B.V. 

Consolata in Collegno - Leumann.  

In precedenza è stato viceparroco a Leinì dal 1984 al 1992 e a S.G.M. Vianney in Torino dal 1992 

al 1995; in questi stessi anni ha lavorato anche in Curia come addetto all’ufficio di pastorale 

giovanile. È il vicario episcopale del Distretto Ovest. 


