CURRICULUM VITAE
Don Marco Pozza nato a Thiene il 21 dicembre 1979 è un presbitero, scrittore e
giornalista italiano. Editorialista del quotidiano d’ispirazione cattolica Avvenire,
collabora col Mattino di Padova e L’Altopiano ed ha fondato e gestisce un sito
internet (www.sullastradadiemmaus.it), definita una parrocchia virtuale, nel
quale commenta i brani del Vangelo ed i fatti di cronaca e dove gli utenti registrati
possono commentare e porre spunti di riflessione.
Ha scritto, inoltre, alcuni libri sia di narrativa sia di divulgazione religiosa.
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Asini dalle matite colorate; prefazione di Alex Zanardi; ISG 2010
Dire Dio. Tra cocktail, graffiti e canto gregoriano; prefazione di Giancarlo
Maria Bregantini; ISG 2010
Penultima lucertola a destra: La sconfitta è l'arma segreta dei vincitori;
prefazione di Magdi Allam; Marietti Scuola, Novara 2011
Contropiede. La vittoria è impossibile solo per chi non crede nei propri
sogni; prefazione di Alex Schwazer; San Paolo, Milano 2012
L’odore del gregge; CVS Roma, Maggio 2013

Venne ordinato sacerdote il 6 giugno del 2004 dall'arcivescovo di Padova Antonio
Mattiazzo. Dopo la consacrazione, fino al settembre 2007, è vice-parroco presso
la parrocchia della Sacra Famiglia, a Padova. Durante quel periodo, colpito
dall'assenza di fedeli durante le celebrazioni eucaristiche, decise di trascorrere
buona parte del suo tempo libero incontrando ragazzi e studenti recandosi
direttamente nei locali della "movida" padovana, dove li riusciva facilmente ad
incontrare durante l'ora dell'aperitivo; per questo motivo, venne soprannominato
Don Spritz.
Grazie alla sua opera di evangelizzazione presso i giovani, è stato protagonista di
una puntata del Testimone, su Mtv, dal titolo "La vocazione", nella quale si
parlava dei giovani consacrati e della loro vita nel mondo moderno e di crisi della
religiosità nella società.

Appassionato sportivo e maratoneta amatoriale, ha incentrato i suoi libri sullo
sport (oltre alla Maratona, il ciclismo) dal quale ha preso spunto per porre delle
riflessioni sulla vita.
Dopo il Baccalaureato e la Licenza in Teologia, ha conseguito nel dicembre 2013
il dottorato di ricerca in Teologia Fondamentale alla Pontificia Università
Gregoriana ed è docente di Teologia presso la Scuola Teologica di Thiene (VI).
Inoltre, dal 17 settembre 2011, è cappellano presso la casa di reclusione Due
Palazzi di Padova e tiene conferenze ed incontri in tutta Italia, in particolare
nelle scuole e nelle parrocchie.
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