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STEFANO FONTANA 
- note biografiche - 

Nato a Verona nel 1952, Stefano Fontana si è laureato in Filosofia col mas-
simo dei voti e la lode presso l’Università di Padova (1976). Nel 
1980, sempre presso l’Università di Padova, ha conseguito il “Diplo-
ma della Scuola di Perfezionamento in Filosofia” con il massimo dei 
voti e lode. La tesi, intitolata “La Teologia politica”, è stata poi pub-
pubblicata a cura dell’Istituto stesso. 
Già docente di Filosofia e Storia nei licei e di Deontologia giorna-
listica e Storia del giornalismo all’Istituto di Scienze Sociali “Nicolò 

Rezzara” di Vicenza, dal 2007 insegna Antropologia filosofica della comunica-
zione e Filosofia del linguaggio nel corso di laurea in Scienze e Tecniche della 
comunicazione grafica e multimediale presso la sede di Verona dell’Istituto Uni-
versitario Salesiano di Venezia (IUSVE).  
Ha pubblicato numerosi studi di filosofia della politica, con speciale riguardo alle te-
matiche del rapporto tra religione e politica, sulle seguenti riviste:  
• “Studia Patavina”,  
• “Nord e Sud”,  
• “Bollettino Filosofico”,  
• “Rezzara Notizie”,  
• “La Società”,  
• “Bollettino di Dottrina sociale della Chiesa”,  
• “Sociedad y Utopia”,  
• “Persona y Cultura”,  
• “Corintios XIII [tresée] – Revista de teologia y pastoral de la caridad”,  
• “Life and Culture” [colciar],  
• “Mondo e Missione”,  
• “Humanitas”. 
E’ studioso di Dottrina sociale della Chiesa. Nel 1991 ha fondato la rivista tri-
mestrale “La Società”, che ha diretto fino al 2002. Nel 1995 ha organizzato 
l’edizione polacca della medesima rivista. 
Dal maggio 2004 è Direttore dell’Osservatorio Internazionale Cardinale Van 
Thuân sulla dottrina sociale della Chiesa e direttore responsabile del “Bollet-
tino di Dottrina sociale della Chiesa”. 
Giornalista pubblicista iscritto all’Albo dei Giornalisti del Veneto, ha collaborato con 
varie testate, tra cui “Avvenire” e “L’Arena”. Da diversi anni collabora abitualmente: 
• con l’Agenzia S.I.R. (Servizio Informazione Religiosa) della Conferenza Episco-

pale Italiana,  
• con il “Corriere del Veneto” [edizione veneta del “Corriere della Sera”],  
• con il settimanale diocesano “Verona Fedele”,  
• con il mensile di apologetica “IL Timone”, 
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• e con i giornali on-line “La Nuova Bussola Quotidiana” e “L’Occidentale”. 
Le tematiche dei sui articoli sono prevalentemente di etica sociale e politica e di vita 
della Chiesa. 
Nel 2007 il Santo Padre Benedetto XVI lo ha nominato Consultore del Pontificio 
Consiglio della Giustizia e della Pace... 
Dal giugno 2010 l’arcivescovo Giampaolo Crepaldi lo ha nominato direttore anche 
del settimanale della Diocesi di Trieste “Vita Nuova”. 
Ha pubblicato molti libri, da solo o in collaborazione con altri autori. Ricordiamo al-
cuni di quelli ora in libreria: 

• La dottrina sociale della Chiesa. Una verifica a dieci anni dal compendio - 
Cantagalli, Siena, 2014; 

• Matrimonio e famiglia, Chiesa al bivio - Omni Die, Monza, 2015; 
• VII rapporto sulla Dottrina Sociale della Chiesa nel Mondo: Guerre di religione, 

guerre alla religione - Cantagalli, Siena 2016; 
• Filosofia per tutti: una breve storia del pensiero da Socrate a Ratzinger - Fede 

e Cultura, Verona 2016; 
• Ottavo Rapporto sulla Dottrina sociale della Chiesa nel Mondo: Il caos delle 

migrazioni, le migrazioni nel caos - Cantagalli, Siena 2017. 

Profilo biografico a cura de IL FARO, aggiornato al 10/03/2016 


