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STEFANO DE FIORES 

 
 

* Nascita 02.10.1933 a San Luca (Rc) 
* Professione 08.09.1953 a Castiglione (To) 
* Ordinazione 21.02.1959 a Loreto (An) 
* Morte 14.04.2012 a Catanzaro 
* Sepoltura a San Luca (Rc) 
 
 

Stefano De Fiores nasce a San Luca (RC) il 2 ottobre 1933. 
L’anno dopo la famiglia si trasferisce a Polsi, sede di un ce-
lebre santuario mariano. Qui nel 1946 incontra un padre 
monfortano che gli propone di diventare sacerdote nella 
Compagnia di Maria. All’età di 13 anni lascia la sua amata 
Calabria per la Scuola Apostolica di Bergamo. Dopo gli 
studi primari raggiunge il Noviziato di Castiglione (To). 

Emette la prima professione l’8 settembre 1953. A Loreto adempie agli studi di filosofia e di 
teologia. Nella basilica della Santa Casa è ordinato sacerdote il 21 febbraio 1959.  

Nei primi anni di sacerdozio padre Stefano è impegnato nella formazione e 
nell’insegnamento al noviziato e allo studentato. Nel contempo consegue la Licenza in teologia 
presso la Pontificia Università Lateranense e il Dottorato in teologia spirituale presso la Pontifi-
cia Università Gregoriana, con la tesi Itinerario spirituale di s. Luigi Maria di Montfort nel periodo fino 
al sacerdozio.  

Incomincia quindi una intensa attività di ricerca e insegnamento al Marianum e alla Gregoria-
na che lo rende uno dei più celebri e apprezzati mariologi, esperto conoscitore della teologia e 
del culto alla Vergine, studioso delle apparizioni mariane. Scrive un commento al cap. VIII della 
Lumen Gentium dal titolo Maria nel mistero di Cristo e della Chiesa. Collabora alla stesura di alcuni 
documenti di Giovanni Paolo II. Firma articoli su L’Osservatore Romano e altre riviste cattoliche, 
soprattutto su Madre e Regina. Dirige il Dizionario di Spiritualità Monfortana. I suoi libri sono stam-
pati da varie editrici e tradotti in diverse lingue.  

Nel 1990 fonda con altri soci l’Associazione Mariologica Interdisciplinare Italiana (AMI), di 
cui è Presidente per vari mandati, e la rivista Theotokos. Padre Stefano nel 1983 è insignito della 
medaglia della Marian Library of Dayton e nel 1990 del Premio Laurentin Pro Ancilla Domini dal 
Marianum. È un instancabile organizzatore dei Convegni nazionali dei Rettori dei Santuari 
d’Italia, delle Settimane mariane nazionali e dei Colloqui internazionali di mariologia. Spesso è 
ospite della TV italiana in trasmissioni su tematiche mariane. Nell’Istituto ricopre vari incarichi: 
superiore e direttore del Centro mariano monfortano, superiore provinciale della Provincia 
d’Italia, dal 1986 al 1989.  

Di carattere gioviale e scherzoso, ama la conversazione. Dotato di eccellente intelligenza, la-
scia sempre trasparire la sua serenità e sapienza. Mantiene un forte legame con la sua terra di 
origine e spesso torna al suo paese per il ministero pasquale. E proprio il Sabato Santo è colpito 
da un improvviso grave malore al cuore. Ricoverato nella clinica Santa Lucia di Catanzaro, no-
nostante le cure prestate, il 14 aprile 2012 chiude il suo pellegrinaggio terreno.  

La notizia della sua scomparsa trova ampia eco sulla stampa cattolica italiana. I funerali, pre-
senti il Vescovo di Gerace-Locri, il Padre Generale e diversi confratelli, vengono celebrati nella 
parrocchia di San Luca. E nel cimitero del suo paese natale ora Padre Stefano riposa in pace. 


