
Biografia di S.E. mons. Arduino Bertoldo 

 

S.E. mons. Arduino Bertoldo è nato a Castelnovo di Isola Vicentina, in provincia e diocesi di 

Vicenza, il 30 dicembre 1932.  

Espresso il desiderio di diventare sacerdote, per mancanza di posti nel Seminario diocesano di 

Vicenza, compì gli studi medi, ginnasiali e liceali nella Congregazione dei Poveri Servi di san 

Giovanni Calabria.  

A Roma, presso la Pontificia Università Urbaniana, seguì i corsi filosofici e teologici, ricevendo 

l’ordinazione presbiterale il 22 marzo 1958 incardinandosi nella Diocesi di Civita Castellana. Nel 

luglio 1958 fu nominato vice parroco della Parrocchia del S. Cuore di Maria Immacolata in Civita 

Castellana e segretario particolare del Vescovo.  

Nell’ottobre di quello stesso anno venne incaricato dell’insegnamento della matematica e delle 

scienze naturali nel Seminario minore diocesano e nominato insegnante di religione nelle scuole 

pubbliche; nel 1959 fu designato assistente diocesano dell’Azione Cattolica Giovanile, maschile e 

femminile, e assistente delle ACLI; nel 1960 fu nominato cerimoniere vescovile e canonico della 

cattedrale di Civita Castellana; nel 1961 assunse l’incarico di assistente spirituale della Casa Piccoli 

Operai e di vicario-parroco di Sant’Anna in Pian Paradisi; nel 1976 mons. Marcello Rosina, 

vescovo di Civita Castellana, gli affidò l’ufficio di Cancelliere della Curia. Nel 1981 fu nominato 

Vicario generale di Civita Castellana, Orte, Gallese, Nepi e Sutri, unite in persona episcopi; nel 

1986 fu nominato anche presidente dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero; nel 

luglio 1989 mons. Divo Zadi lo ha confermato Vicario generale della Diocesi e nominato membro 

dei Consigli, Presbiterale, Pastorale e degli Affari Economici. Fu eletto Vescovo di Foligno da papa 

Giovanni Paolo II il 10 ottobre 1992.  

Consacrato il 21 novembre 1992 nella Cattedrale di Civita Castellana da mons. Divo Zadi, 

concelebranti mons. Decio Lucio Grandoni e mons. Giovanni Benedetti, succedette a quest’ultimo 

sulla Cattedra di san Feliciano il 20 dicembre 1992. Poco dopo il suo arrivo, il 20 giugno 1993, ha 

avuto la gioia di accogliere il B. Giovanni Paolo II a Foligno. Nel suo episcopato, durato oltre 

quindici anni, ha visto due presbiteri della Diocesi diventare vescovi: mons. Antonio Buoncristiani 

eletto Vescovo di Porto-Santa Rufina nel 1994 e il card. Giuseppe Betori, eletto nel 2001 Segretario 

generale della Conferenza Episcopale Italiana.  

È rimasto sempre vicino ai suoi diocesani durante tutto il periodo della grave crisi sismica, iniziata 

il 26 settembre 1997, e della ricostruzione. Ha accolto di nuovo in Diocesi il B. Giovanni Paolo II il 

3 gennaio 1998, in visita alle popolazioni terremotate ad Annifo. Dimessosi per raggiunti limiti di 

età, è divenuto emerito il 3 luglio 2008 ed ha amministrato la Diocesi fino all’insediamento di 

mons. Gualtiero Sigismondi, il 5 ottobre 2008.  

Al termine del suo servizio episcopale nella Diocesi di Foligno ha fatto ritorno a Castelnovo di Isola 

Vicentina.  

Si è spento presso l’Ospedale di Vicenza, dov’era ricoverato, la sera di martedì 3 aprile. 


