
Fortunato Frezza (1971- 1984) 
 

 
Nato a Roma il 6 febbraio 1942 da Marzio Adelmo Frezza e Rosa Orsini, entra nel Seminario di Bagnoregio 

prima e in quello di Viterbo poi dove frequebta gli studi dal 1953 al 1966. Viene ordinato sacerdote nel 1966 e 
diventa coadiutore parrocchiale nella cattedrale di Bagnoregio. Nello stesso anno si iscrive alla facoltà di teologia 
della Pontificia Università Gregoriana ottenendo la licenza in teologia nel 1967 e quindi l’incarico di parroco a 
Ponzano di Bagnoregio. Frequenta dal 1967 al 1970 i corsi nel Pontificio Istituto Biblico di Roma conseguendo 
la licenza in Sacra Scrittura. Ottiene nel 1970 il diploma di abilitazione per educatori ecclesiastici presso il 
Pontificio Ateneo Salesiano e poi l’insegnamento di Sacra Scrittura nel Seminario Regionale La Quercia di 
Viterbo, divendo anche Coadiutore parrocchiale nella Basilica della Madonna della Quercia.  

Dal 1971 al 1984 è Parroco di Sipicciano (Vt) oltre a insegnare Sacra Scrittura in vari istituti teologici: 
Assistente presso la Pont. Università Gregoriana; Docente nel seminario regionale La Quercia Viterbo, presso lo 
studentato teologico internazionale dei Giuseppini del Murialdo a Viterbo, negli istituti di scienze religiose delle 
diocesi di Albano, Civitacastellana, Viterbo, nello studentato teologico internazionale dei Salesiani di Cremisan-
Betlemme (in questo istituto salesiano ha avuto, tra gli altri alunni, Jean Bertrand Aristide, futuro presidente di 
Haiti; Padre Athos Righi, Superiore Generale della congregazione religiosa fondata da Don Dossetti; Don 
Angelo Moreschi, S.D.B., Prefetto Apostolico di Gambella in Etiopia). 

Durante il suo periodo nella parrocchia di Sipicciano si iscrive alla FIGC per giocare poi nella locale squadra 
di calcio in 3° categoria (1972-1983), fonda il giornalino “Tuttinsieme” e contribuisce fattivamente alla 
ristrutturazione della vecchia chiesa parrocchiale ricca di affreschi cinquecenteschi.  

Nel 1977 consegue la Laurea in Sacra Scrittura (Pontificio Istituto Biblico di Roma) con una tesi filologica sul 
libro del profeta Michea: Il libro di Michea. Ascendenze filologico-letterarie semiticonordoccidentali con il Professore P. 
Mitchell Dahood. Nel 1983 viene assunta alla Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi. Negli anni a venire è 
Assistente alle monache Trappiste di Vitorchiano (dal 1984), Cappellano della squadra di calcio AS Roma (dal 
1986), collaboratore con la Presidenza di Nomadelfia (dal 1987), assistente alle Monache Clarisse di Montefalco 
(dal 1988), e alle Monache Benedettine di Veroli (dal 1989). Assume nel 1990 l’incarico di  Cappellano di Sua 
Santità e dal 1994 è anche assistente alle Monache del Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano e dell'Associazione 
dei Medici Cattolici Italiani (A.M.C.I.) per la diocesi di Roma (da novembre). Diventa nel 1999 Prelato d’Onore 
di Sua Santità. 

Attualmente  (anno 2012) è Sotto Segretario nella Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi in Vaticano,  
Assistente Spirituale del Personale medico della Direzione di Sanità e Igiene in Vaticano, Assistente 
dell'Associazione dei Medici Cattolici Italiani (A.M.C.I.) per la diocesi di Roma, Cappellano della squadra della 
Roma Calcio, Presidente dell’Associazione “Amici di Luigina Sinapi” per la beatificazione della Serva di Dio, 
Responsabile di collaborazioni diverse nella diocesi di Viterbo e altrove nella sua qualità di Docente di Sacra 
Scrittura e di presidente della Fondazione Sinodo 90. 

E’ autore di diverse pubblicazioni  tra cui “Paolo di Tarso. Confessioni”, (2011), “il Liber di Angela da 
Foligno” (2012). 

Il 29 settembre 2013 viene nominato da papa Francesco Canonico di San Pietro nella cappella del coro della 
Basilica di San Pietro in Roma. 
 

 


