
Marescotti Paolo 
Marescotti Paolo – Sacerdote dal 1995 – Parrocchiano dal 1970 al 1995 
Nato a Torino il 6 gennaio 1970 
Ordinato il 10 giugno 1995 

 
Battezzato in parrocchia il 18 gennaio 1970, frequentato il catechismo 
nella chiesetta di Madonna della Stella, entra nel seminario di Torino 
delle medie-superiori nel 1984: alla fine dell’anno riceve la Cresima a 
Pianezza dall’Arcivescovo di Torino card. Anastasio Ballestrero. 
Mantenendo i contatti con i gruppi del dopo-Cresima (i “giovanissimi”), 
fa l’animatore dei ragazzi nei gruppi dell’A.C.R. del sabato pomeriggio 
e, nelle vacanze, nelle “colonie” estive pianezzesi. Entra nel seminario 
maggiore nel 1989; dopo le esperienze giovanili a Pianezza presta 
servizio come seminarista in alcune parrocchie della diocesi: S. 
Margherita (Torino), Natività di Maria vergine (Marene), S. Vincenzo 
Ferreri (Moncalieri); da diacono collabora anche all’assistenza 
ecclesiastica del gruppo scout dell’AGESCI di Pino Torinese. 
 
Come primo incarico una volta ordinato prete fu vice-parroco alla 
Crocetta (parrocchia Beata Vergine delle Grazie) in Torino, con don 
Alessio Franco parroco e don Pasqualino Mascia vicario parrocchiale, 

dal 1995 al 2001. Durante quell’esperienza fa da assistente ecclesiastico del gruppo AGESCI Torino 48 
e dei gruppi giovanili dell’Azione cattolica parrocchiale. Dalla fine del 2001 è parroco a Torino nella 
parrocchia di S. Benedetto abate.  
 
Mantiene incarichi diocesani: commissione diocesana per l’ecumenismo e il dialogo con le altre religioni 
dal 1998 al 2003; consiglio presbiterale dal 2002 al 2007; consiglio di amministrazione dei seminari dal 
2005 al 2013; in contemporanea - per pochi anni - collabora con il centro Federico Peirone, con il 
consiglio di amministrazione dei settimanali cattolici e, nel 2014 e 2015, con quello dell’istituto 
diocesano per il sostentamento del clero; a S. Benedetto dal 2004 al 2013 ha come collaboratore 
parrocchiale don Marco Fracon. 
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