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Note biografiche sul vescovo eletto Marco Busca 
 
 
 Don Marco Busca è nato a Edolo, in Valcamonica, in provincia e diocesi di 
Brescia il 30 novembre 1965. La sua formazione umana e cristiana è avvenuta 
nella famiglia e nella parrocchia, con l’appartenenza alla Azione Cattolica e nel 
servizio agli anziani e ai disabili. Il discernimento vocazionale lo ha portato ad 
entrare nel Seminario di Brescia, dopo il conseguimento della maturità. 
 Ordinato presbitero l’8 giugno 1991, ha svolto per tre anni il ministero di 
vicario parrocchiale a Borno, dedito soprattutto alla pastorale dei ragazzi e dei 
giovani. Quindi il vescovo mons. Foresti gli ha chiesto di perfezionare gli studi 
di teologia dogmatica presso l’Università Gregoriana a Roma, dove si è 
laureato con una tesi incentrata sul sacramento della riconciliazione. Durante il 
periodo di permanenza a Roma ha abbinato all’impegno di studio quello di 
aiuto cappellano al carcere di Rebibbia, oltre che di collaborazione con il 
“Centro Aletti”, che gli ha aperto la visuale sulle Chiese orientali e sulla loro 
teologia. 
 Dopo il rientro in Diocesi, ha svolto il suo ministero per cinque anni come 
Vice Rettore del Biennio di Teologia nel Seminario di Brescia. Da allora, e fino 
ad oggi, è docente allo Studio teologico del Seminario di Brescia e all’Istituto 
Superiore di Scienze Religiose dell’Università Cattolica, nella sede di Brescia. È 
delegato vescovile per le forme di vita consacrata presso la Comunità “Shalom” 
di Palazzolo, che opera per il recupero dalla tossicodipendenza e da altre forme 
di devianza. 
 Ha affiancato alla docenza l’attività di formazione sia teologica che 
spirituale, sia nei corsi di teologia per laici, di formazione per i catechisti, di 
animazione delle scuole di preghiera, di predicazione degli esercizi spirituali e 
di accompagnamento spirituale.  
 Per poter vivere la prossimità con il popolo di Dio, ha chiesto di poter 
vivere in parrocchia e per sette anni è stato collaboratore pastorale presso la 
parrocchia Santa Maria Crocifissa di Rosa a Brescia, mentre dal 2014 ad oggi è 
anche collaboratore pastorale presso la parrocchia di Caionvico, nella periferia 
cittadina. 
 Tra le sue pubblicazioni, si segnalano: “La riconciliazione sorella del 
battesimo” (2011) e “La settimana santa con i cristiani d’oriente” (2014). 
 


