
CURRICULUM VITAE  
 

 Fabrizio Pieri è nato a Roma il 5 gennaio 1962.  
        Dopo la maturità classica si è iscritto alla Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università “La Sapienza” di Roma. Durante gli studi di medicina ha maturato la 
decisione di entrare in Seminario. 
        Nel 1982 è stato accolto come alunno del Pontificio Seminario Romano 
Maggiore, e, nel contempo, si è iscritto al primo anno di Filosofia presso la Pontificia 
Università Gregoriana, dove ha compiuto l’intero primo ciclo ottenendo il 
baccellierato in Teologia nel giugno 1986.  
         Nel 1987 è stato ordinato diacono dall’Arcivescovo di Pisa, Monsignor 
Alessandro Plotti, che è stato il suo Parroco a Roma, ed incardinato nella diocesi di 
Pisa.  
         Il 21 maggio 1988 è stato ordinato presbitero nella Cattedrale di Pisa.  
 Il suo servizio pastorale ha avuto inizio con l’incarico di Vicerettore del 
Seminario maggiore diocesano.  
 Nel contempo ha proseguito i suoi studi di licenza presso la Pontificia 
Università Gregoriana, iscrivendosi alla specializzazione in Teologia biblica ed 
ottenendo la licenza nel giugno 1990. 
 Tornato in diocesi, ha avuto l’incarico di Direttore spirituale del Seminario e 
Segretario personale dell’Arcivescovo, e ha iniziato ad insegnare Sacra Scrittura 
presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Pisa, Niccolò Stenone, affiliato alla 
Pontificia Università Lateranense. 
        Nel 1996 l’Arcivescovo ha voluto inviarlo nuovamente alla Gregoriana per 
completare il suo “curriculum studiorum” con l’iscrizione al terzo ciclo presso 
l’Istituto di Spiritualità.  
 Qui ha iniziato il suo percorso di ricerca lavorando alla tesi dal titolo: Paolo di 
Tarso ed Ignazio di Loyola: affinità di due maestri del discernimento spirituale. 
Ispirazione per la vita spirituale e pastorale oggi, diretta da Padre Herbert Alphonso, 
S.J., che ha difeso il 4 aprile 2000.   
 Ha poi pubblicato l’estratto secondo le norme dell’Università Gregoriana.  
         Durante il percorso del dottorato nel 1998, Padre Herbert Alphonso, S.J., 
Preside dell’Istituto, lo ha invitato, con il permesso ottenuto dall’Arcivescovo di Pisa, 
a divenire assistente in vista del suo futuro insegnamento presso lo stesso Istituto,  e 
dopo la difesa dottorale ha iniziato a tenere corsi opzionali e seminari di Teologia 
biblica. 
        Nel settembre 2001 è stato nominato Professore Incaricato presso l’Istituto. 
        Nel settembre 2006 è stato nominato Docente Incaricato Associato.  
        Nel giugno 2008, dopo aver ottenuto il nulla osta dalla Congregazione per 
l’Educazione Cattolica, è stato nominato Professore Straordinario  dal Vice Gran 
Cancelliere dell’Università, il Padre Adolfo Nicolás, S.J., Proposito Generale della 
Compagnia di Gesù. 
        Nel luglio 2011 Padre Nicolás, S.J. lo ha nominato Professore Ordinario 
dell’Istituto di Spiritualità. 
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 Dal 2012 è stato chiamato a collaborare con la Congregazione per le Cause dei 
Santi come Consultore teologico ad casum. 
 Dal 2002 è socio ordinario dell’Associazione Biblica Italiana. 

 


