
Don Chino Biscontin 

Don Chino (Gioacchino) Biscontin è nato il 20.03.1942 a Palse, secondo di tre 

figli, da una famiglia di contadini. Dopo le elementari a Palse e le medie a 

Pordenone, entra in Seminario diocesano a Pordenone, ed è ordinato sacerdote 

l’11.09.1966. 

Dopo due anni di insegnamento alle medie del Seminario (matematica e scienze) e 

contemporaneamente cappellano a Fontanafredda, viene inviato a completare gli 

studi di teologia a Roma: ottiene la licenza in teologia alla Pontificia Università 

Gregoriana (1970) e il dottorato in teologia morale all’Accademia Alfonsiana 

(1972). 

Durante gli studi di teologia chiede e ottiene di poter lavorare durante l’estate per 

pagare gli studi, lavora presso la Nautix di Visinale e la Rotocrom di 

Fontanafredda. 

Per tre anni insegnante di religione a tempo pieno presso il Mattiussi di 

Pordenone e cappellano a Chions, dal 1975 al 1978 torna a Roma per occuparsi, 

come redattore, della Rivista di predicazione “Servizio della Parola”, dell’Editrice 

Queriniana di Brescia, con la quale aveva già iniziato un rapporto di 

collaborazione. Dal 1985 diventa direttore della medesima rivista. 

Rientrato in Diocesi è parroco, per dieci anni, di Vallenoncello e successivamente, 

per tre anni, della parrocchia del Pasch a Cordenons. Nel frattempo insegna sia in 

Seminario che in altri istituti teologici. Nel 1991 è chiamato a dirigere la 

Biblioteca del Seminario Diocesano, ricca di circa 140.000 volumi, tra cui 30.000 

antichi. Si tratta di spostare la Biblioteca nella nuova sede presso il Centro di 

Attività Pastorali e di organizzarla modernamente con l’informatizzazione, a 

servizio dell’utenza. 

Nel 1991 fonda il Museo Diocesano di Arte Sacra, di cui è Direttore. Dal 2004 è 

anche Direttore dell’Archivio Storico Diocesano. Nel frattempo è cappellano festivo 

a Palse. 

Insegna materie teologiche nel Seminario di Pordenone, all’Istituto Superiore di 

Teologia di Portogruaro, all’Istituto Superiore di teologia di Padova e alla Facoltà 

di teologia del Triveneto in Padova. Ha una fitta attività come conferenziere, come 

predicatore di esercizi spirituali e come guida di pellegrinaggi, in particolare in 

terra Santa e nei luoghi francescani. E’ contattato spesso per colloqui individuali. 



Ha pubblicato e pubblica molti articoli in varie riviste, capitoli in libri come 

coautore, e alcune voci in enciclopedie teologiche. 

Ha pubblicato diversi libri. Gli ultimi: 

Predicare oggi: perché e come, Ed. Queriniana, Brescia 

In cammino con Gesù risorto, della medesima Editrice 

E con Biblioteca dell’immagine di Pordenone: 

Le ultime ore di Gesù - San Francesco - Lettera ai ragazzi- Come è fatto un 

cristiano. 

Per la sua opera pastorale, per la sua attività di docente e di fine pubblicista, per 

l’importante avvio del museo diocesano di Arte Sacra e la sistemazione della 

biblioteca diocesana, dando lustro alla città natale, la ProPorcìa e 

l’Amministrazione comunale nel 2007 assegnano a Don Chino Biscontin il premio 

Purlilium 

  

 


