
LUCA CRIPPA 
 

Nato nel 1964, sposato, due figli. 

Primo grado accademico in teologia presso la Facoltà Teologica dell’Italia 
Settentrionale. 

Consulente editoriale nel settore divulgazione e testi scolastici per le Scuole medie e 
superiori (PIEMME,  Pearson, Mondadori, Edumond Scuola-Le Monnier, La Scuola, 
Loescher, D’Anna, Zanichelli, De Agostini, SEI, San Paolo e Paoline Editoriale Libri, 
Messaggero). 

Scrittore. Autore di romanzi storici e di attualità: con lo pseudonimo di Carlos Leòn 
Monteverde, Il maestro del te e Il samurai Bianco, con lo pseudonimo di Michael 
Crane La setta di Lazzaro, Il violinista di Praga, La profezia dell’Arca, con lo 
pseudonimo Luca Castellitto Il sogno del bambino stregone, Io ti aspetto, Intoccabile 
è il cuore. 
Insieme a Maurizio Onnis ha pubblicato per PIEMME: Luca Crippa – Maurizio Onnis, 
Il fotografo di Auschwitz (2013, edizioni in Germania, Olanda, Giappone) e 
L’archivista (2014). 

Autore di testi per l’insegnamento nelle Scuole superiori della storia, della 
geografia, della letteratura italiana, della storia dell’arte, della Religione Cattolica 
(per questa disciplina nelle elementari, medie e medie superiori). 
Autore e consulente editoriale nel settore della letteratura per ragazzi. Autore della 
ricerca La basilica cristiana nei testi dei Padri, Libreria Editrice Vaticana. Autore del 
libro La Bibbia degli Sposi e del saggio Inferni e Paradisi nelle grandi religioni 
mondiali, PIEMME. 

Conferenziere (nel campo educativo, biblico, letterario, filosofico e di storia delle 
religioni). Esperto nel campo della formazione e formazione permanente alla vita 
matrimoniale. 

Ha vissuto per un anno e mezzo (1992-1993) presso la comunità dei gesuiti di 
Villapizzone, affiancando padre Silvano Fausti nella sue letture bibliche e 
collaborando, in seguito, alla nuova edizione del suo commento al Vangelo di Luca 
(EDB). 
Suo il libro-intervista a padre Fausti dal titolo Il futuro è la Parola, ed. PIEMME. 
Suo il libro-intervista a mons. Rino Fisichella la fede e la ragione, ed. PIEMME. 
Ha curato per Radio A-Circuito Marconi due cicli di commento quotidiano ai vangeli, 
nel 2000 e nel 2005. 

Dal 2003 a oggi, nel decanato di Vimercate, nell’ambito delle attività dell’Ufficio di 
pastorale biblica della Diocesi di Milano ha offerto e continua a proporre al pubblico 
– ogni martedì - la lettura e spiegazione continua di libri della Bibbia. Letti fin qui: 
Esodo, Isaia, Salmi, Vangelo di Marco, Vangelo di Giovanni, Vangelo di Luca, Atti degli 
Apostoli, Lettera ai Galati. 

Ha collaborato per progetti di ricerca e comunicazione con la diocesi di Milano e con 
la Conferenza Episcopale Italiana. 


