
VARI STEFANO (Th. L.) – Curriculum vitae 
 
 
 
Note biografiche 
� Nato a Cesenatico (RN) nel 1978 
� Nel 2004 è ordinato sacerdote diocesano della Chiesa riminese. 
 
Formazione 
� Diploma di maturità classica (1997). 
� Biennio Teologico: Seminario di Rimini (1997-1999). 
� Baccalaureato di Teologia (2002 - Summa cum laude): Studio Teologico Accademico 

Bolognese, con tesi su “L'icona di Cristo nell'età di Giovanni damasceno”. 
� Biennio di Specializzazione: Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale - Milano (2002-2004) 
� Licenza in Teologia Fondamentale (2009 - Summa cum laude): Facoltà Teologica dell'Emilia 

Romagna (FTER), con tesi su “La rettitudine nel De veritate di Anselmo d'Aosta”. 
� Attualmente iscritto al 2° anno del ciclo per il Dottorato presso la FTER. 
 
Incarichi ecclesiali 
� Vicario parrocchiale presso la parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Bellaria Igea Marina (2004-

2007). 
� Vicario parrocchiale presso la parrocchia S. Lucia di Savignano sul Rubicone (2007-2008). 
� Assistente della FUCI riminese (2006-2008 e dal 2012-2015).  
� Delegato dell'equipe diocesana per il Progetto Culturale della CEI (2012-2014) e per il 

convegno nazionale “Gesù nostro contemporaneo” (Roma, 9-11 febbraio 2012).  
� Delegato diocesano per il V Convegno ecclesiale nazionale “In Gesù Cristo. Il nuovo 

umanesimo”(Firenze, 9-13 novembre 2015). 
� Servizio presso la comunità parrocchiale dei SS. Apollinare e Pio V a Cattolica (2011-ad oggi).  
 
Attività di docenza, incarichi e collaborazioni 
� Insegnante di Religione Cattolica presso l'IPSSAR “A. Vespucci” e l' IPSSCT “L.V. Bertarelli” 

di Milano (2009-2010). 
� Insegnante di Religione Cattolica presso il Liceo Classico e il Liceo delle Scienze Umane “G. 

Cesare – M. Valgimigli”di Rimini (2011- ad oggi).   
� Docente incaricato di Introduzione alla Sacra Scrittura presso l’Issr “A. Marvelli” (2011/2012). 
� Docente incaricato di Teologia Fondamentale presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose 

“A. Marvelli” di Rimini, affilliato alla Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna di Bologna 
(2007; 2012 - ad oggi). 

 

Pubblicazioni 
� «Accordare teologia e vita», in Parola e Tempo. Annale dell'Issr “A. Marvelli” XIII/2014. 
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