
DON NORBERTO VALLI 

Nato a Vimercate il 15 aprile 1968, consegue nel 1992 la laurea, con pieni voti assoluti e lode, in lettere 

classiche presso l’Università degli Studi di Milano, presentando una tesi sulle traduzioni dal greco in 

latino in epoca tardo-antica ed alto-medievale dal titolo: “Il De opificio hominis di Gregorio di Nissa: 

due versioni latine a confronto”.  

Ottenuto nel 1999 il titolo di baccalaureato in teologia presso la Facoltà Teologica dell’Italia 

Settentrionale – Sezione Parallela del Seminario Arcivescovile di Milano, è ordinato presbitero 

ambrosiano il 10 giugno 2000 dal card. Carlo Maria Martini; prosegue poi la formazione accademica, 

ottenendo nel 2004 il dottorato summa cum laude in Sacra Liturgia al Pontificio Istituto Liturgico di 

Roma. Il suo lavoro di ricerca è pubblicato integralmente nel 2008 dalla Libreria Editrice Vaticana con 

il titolo L’ordo evangeliorum a Milano in età alto-medievale. Edizione dell’evangelistario A. 28 inf. della 

Biblioteca ambrosiana. 

Dal settembre 2004 inizia a tenere i corsi di Sacra Liturgia presso Quadriennio teologico del Seminario 

Arcivescovile di Milano, dove attualmente è docente stabile; assume contemporaneamente l’incarico di 

Vice rettore, ricoperto fino al 2007, e il compito di responsabile dell’animazione liturgico-musicale della 

comunità seminaristica. 

Dall’ottobre 2007 assume la docenza di Introduzione alle Liturgie occidentali non romane presso lo 

stesso Pontificio Istituto Liturgico; negli anni successivi guida anche Seminari di ricerca. Per l’anno 

accademico 2008-09 è incaricato dell’insegnamento di Introduzione alla Liturgia presso l'Istituto 

Superiore di Scienze Religiose di Milano. Dall’anno 2017-2018 gli è affidata anche la cattedra di 

“Eucaristia” presso il Pontificio Istituto Liturgico. 

Nominato Membro effettivo della Congregazione del Rito ambrosiano per il quinquennio 2006-2011 lo è 

nuovamente per i successivi quinquenni. Collabora con l’Ufficio liturgico nazionale. Partecipa dal 2005, in 

qualità di “esperto”, ai lavori della Commissione Episcopale per la Liturgia della CEI. È coinvolto nel 

Servizio diocesano milanese per la Pastorale liturgica con responsabilità nel settore per i sussidi 

liturgici. È altresì Membro della Commissione diocesana milanese per i beni artistici e culturali. Nel 

2014 viene nominato Delegato arcivescovile per il Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica sacra. 

Dal 2009 partecipa al Comitato per la realizzazione dell’Evangeliario ambrosiano, in vista della quale è 

tra i promotori di un Convegno nazionale nel settembre dello stesso anno. 

All’attività scientifica associa l’impegno formativo in ambito ecclesiale attraverso corsi e conferenze e 

predicazione di Esercizi Spirituali. È membro del Comitato di redazione della Rivista Liturgica e di 

Direzione della Scuola Cattolica. Le sue pubblicazioni sono in modo particolare rivolte 

all’approfondimento delle peculiarità ambrosiane, ma spaziano anche in altri ambiti teologico-liturgici. 

È impegnato il sabato e la domenica e durante il tempo estivo nell’attività pastorale presso le 

parrocchie di Renate e Veduggio con Colzano (MB). 

Nell’aprile del 2016 è nominato dal Cardinale Angelo Scola, Arcivescovo di Milano, membro della 

prestigiosa Accademia di Sant’Ambrogio della Biblioteca Ambrosiana, di cui attualmente è parte del 

Consiglio Direttivo. 

Dall’anno accademico 2019-2020 è chiamato alla docenza di Liturgia anche presso la sede centrale 

della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale. 


