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PROFILO BIOGRAFICO DI PADRE MARIO MIGUEL SANTILLO 

Mario Miguel Santillo è nato a Munro (Buenos Aires) il 9 maggio 1959 ed è scomparso a Moròn 

(Buenos Aires) il 22 giugno 2016. Il padre, Mercurio Santillo, era nato a Toro (Campobasso) il 28 

agosto 1925. 

Nel 1972, a tredici anni, entra nel seminario minore di Merlo (Buenos Aires), per passare nel 1977 

al noviziato di S. Paolo in Brasile, dove fa la sua prima professione religiosa il 15 gennaio 1978; ad 

essa segue la professione perpetua il 4 settembre 1983 a Merlo (Buenos Aires). La sua ordinazione 

sacerdotale avviene l’8 dicembre del 1985 a Buenos Aires. 

 Il suo percorso di studi è ricco e lusinghiero. Consegue, infatti, il baccellierato in filosofia a Buenos 

Aires, il baccellierato in teologia, sempre a Buenos Aires, e la licenza in sociologia presso 

l’Università Gregoriana di Roma. 

Ha ricoperto numerosi e impegnativi incarichi di ordine religioso, di impegno apostolico e di 

carattere culturale. Nel 1986 è assegnato presso il Centro studi emigrazione nell’America Latina 

(CEMLA) di Buenos Aires, uno dei centri studi sulle migrazioni più importanti esistenti al mondo. 

Nel biennio 1986-87 è vicario della parrocchia italiana in Cile. Dal 1987 al 1990 è a Roma per fare i 

suoi studi di sociologia. Dal 1990 al 1993 torna a Buenos Aires per svolgere le funzioni di vice-

direttore del Centro studi sulle migrazioni. Negli stessi anni è anche Direttore del collegio cattolico 

Stella Maris di Buenos Aires. Nel triennio ’93-’95 è vicario MCLP in Lussemburgo e dal 1996 fino al 

2011 è Direttore del Centro Studi Emigrazione di Buenos Aires, che edita anche la rivista Estudios 

migratorios sui fenomeni di mobilità dell’intera America Latina. 

Quando si sviluppa un massiccio fenomeno emigratorio dall’Argentina alla Spagna, a seguito della 

crisi del “corralito”, Padre Mario Santillo si sposta in Spagna per assistere spiritualmente i nuovi 

migranti, diventando vicario parrocchiale a Mostoles e prestando le sue funzioni presso la 

Conferenza episcopale spagnola (2011-2013). Negli ultimi anni della sua vita (2013-2016) svolge 

attività di insegnamento a Buenos Aires al SIMI ed Extra Domum. 

Ha stabilito con Papa Francesco e conservato nel tempo uno stretto rapporto di conoscenza e 

amicizia, da quando il pontefice era Rettore dell’Università dei Gesuiti a Buenos Aires, dove Padre 

Santillo ha studiato teologia. Vi è una testimonianza della particolare affabilità e attenzione che 

Papa Francesco riservò a Padre Mario nel corso di un’udienza pontificia, dopo che l’ebbe 

riconosciuto tra la folla dei fedeli. 

Tornava periodicamente in Molise, nella “sua” Toro, ospite dei parenti. Ha partecipato anche ai 

lavori di una consulta dei Molisani nel mondo, durante i quali ebbe modo di dare un apprezzato  



   

 

 
 
 

Associazione Giuseppe Tedeschi  
Ente del Terzo Settore D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 
Via Cirese, snc – 86100 Campobasso • C.f. 92053650708 
associazionetedeschi@gmail.com  

Associazione 
Giuseppe Tedeschi 

 

contributo, frutto della conoscenza della società argentina e dell’esperienza emigratoria degli 

italiani e dei molisani. 

Durante la sua direzione del CEMLA. il Centro Studi sui molisani nel mondo, istituito dalla Provincia 

di Campobasso e aggregato alla Biblioteca Provinciale, ha affidato al CEMLA, che conserva i registri 

di bordo delle navi approdate a Buenos Aires dalla fine dell’Ottocento agli anni Cinquanta del 

secolo successivo, una ricerca sui Molisani in Argentina, in due fasi, sotto la guida scientifica di 

Alicia Bernasconi, che ha consentito di recuperare migliaia di nomi di molisani e di costruire una 

mappa di massima del loro iniziale insediamento nell’area della capitale. La ricerca non è stata 

ancora pubblicata per mancanza di fondi.    

La produzione scientifica di Padre Mario Santillo è riassunta in queste indicazioni bibliografiche: 

                  

Tesi in sociologia: La dialectica de la migracion. Integracion e identidad del migrante, Roma, 

Pontificia Università Gregoriana-Facoltà di Scienze Sociali, 1990 

Pubblicazioni: Les mouvements migratoires en Amérique latine: bilan et perspectives, « Migrations 

Société »,  79, 2002, pp. 45-57 ; con Graciela Bramuglia, Un ritorno rinviato: discendenti di italiani 

in Argentina cercano la via del ritorno in Europa, “Altreitalie”, 24, 2002, pp. 34-56; El fenómeno 

migratorio en Sudamerica, in AA.VV., Emigrazione, immigrazione, sviluppo. 10° Meeting 

Internazionale Migrazioni, Loreto, 28 settembre - 3 ottobre 2007, Loreto, Agenzia Scalabriniana 

per la Cooperazione allo Sviluppo, 2008, pp. 160-165; Sardos y Baleares en Argentina: Re 

significando las propias identidades, in L'emigrazione dalle isole del Mediterraneo all'America 

Latina fra XIX e XX secolo, a cura di Martino Contu e Giovannino Pinna, Villacidro, Centro Studi 

SEA, 2009, pp. 189-213; La questione migratoria italiana. Radici storiche e nuovi scenari, 

“Studium”, 107, 1, 2011, pp. 101-129. 

 

 


