
 

Padre Giovanni nasce a Torino 
il 19 settembre 1934. Sacerdote dei 
Giuseppini del Murialdo, e noto 
biblista, arriva a Viterbo come 
studente presso l’Istituto Teologico 
San Pietro nel 1957, a seguito del 
noviziato a Vigone (TO) e della 
professione perpetua a Pocapaglia 
(Cuneo). Nel 1962 conclude gli studi 
e viene ordinato sacerdote. Nel 1964 
consegue la Licenza in Teologia 
presso la Pontificia Università 
Lateranense e nel 1966 la Licenza 
in Sacra Scrittura presso il Pontificio 
Istituto Biblico di Roma. Tra il 1966 
e 1967 frequenta anche i corsi presso 
la sede dell’Istituto Biblico 
di Gerusalemme.
Allo studio della Sacra Scrittura 
padre Giovanni dedica tutta la 
vita; lo dimostrano gli anni di 
insegnamento e i suoi numerosi 
studi e pubblicazioni. 
A Viterbo, presso l’Istituto 
Teologico San Pietro, è docente per 
quarant’anni di Esegesi dell’Antico 
Testamento, di Introduzione alla 
Bibbia e di Lingua ebraica e greca. 
Insegna inoltre all’Istituto Salesiano 
Cremisan in Israele e all’Istituto 
Superiore di Scienze Religiose 
all’Apollinare presso la Pontificia 
Università della Santa Croce 
in Roma. La viva passione per 
la Bibbia trova espressione anche 
attraverso il Corso biblico, aperto 
alla partecipazione dei laici, che 
tiene a Viterbo fin dagli anni ’90. 

È autore di numerosi commenti 
ai libri della Sacra Scrittura 
e di molte altre pubblicazioni 
in ambito biblico ed ecclesiale. 
È uno dei principali collaboratori 
della traduzione della Bibbia 
interconfessionale in lingua 
corrente, partecipa alla traduzione 
dal francese della Bibbia TOB e 
alla traduzione CEI della Sacra 
Bibbia. Fa parte del comitato di 
redazione della rivista Parole di Vita 
dell’Associazione Biblica Italiana 
sulla quale pubblica numerosi 
articoli. 
Iscritto all’Ordine dei Giornalisti 
Pubblicisti dal 1980, rivela tutto 
il suo interesse per il giornalismo. 
È per molti anni direttore e redattore 
delle riviste della Congregazione 
Vita Giuseppina e Lettere Giuseppine 
e scrive numerosi contributi, 
sempre acuti e originali, per la rivista 
Vita della diocesi di Viterbo. 
Maestro di vita, educatore 
e appassionato comunicatore, padre 
Giovanni Boggio ha vissuto con 
intensità il suo ministero sacerdotale 
di confessore e padre spirituale fino 
all’ultimo giorno. Si spegne a Viterbo 
il 30 giugno 2017.
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