
 
 
 
 
 
 

LETTERA PROGRAMMATICA DEL PRESIDE 
 
Prot. 194/11/P                                                                                                  Roma, 8 settembre 2011 
 
Ai Docenti della Facoltà 
Agli Ufficiali 
Al Personale ausiliario 
Agli Studenti e agli Amici 
 
Carissimi tutti/tutte, 
   desidero ancora una volta ringraziarvi per la stima e la vicinanza che mi avete 
manifestato in occasione della mia nomina a Preside della Pontificia Facoltà Teologica Marianum 
da parte della Congregazione per l’Educazione Cattolica. Il compito che mi è stato affidato è molto 
impegnativo, ma proprio la vostra vicinanza mi indica un dato prezioso: non sono solo; sapere di 
essere in comunione con molti è il punto di partenza di ogni buon lavoro ed è anche il “capitale” 
umano, spirituale, religioso ed intellettuale che permette alla nostra Facoltà di essere fedele alla 
missione che ha ricevuto dalla Chiesa e dall’Ordine dei Servi. “Capitale” da non sprecare e 
depauperare; ma semmai custodire ed incrementare. 
 D’altra parte, la stessa delicata e preziosa “materia di studio” che coltiviamo con dedizione e 
gratitudine, Santa Maria, testimone eccezionale del mistero di Cristo e della Chiesa, madre dei 
credenti e sorella in umanità, è donna autenticamente “sinodale”: cammina con noi invitandoci a 
radunarci insieme per essere frutto autentico e gustoso dell’incontro dell’Unitrino con ogni persona. 
Soprattutto oggi, in questo tempo di liquidità esistenziale, la Chiesa e le sue istituzioni, di cui il 
Marianum è parte integrante – come ebbe a dire il beato Giovanni Paolo II nella sua visita alla 
Facoltà il 10 dicembre 1988, evento ancora ben presente e vivo nella mia memoria, così come nel 
mio impegno professionale –, sono credibili nella misura in cui anch’essi sono “sinodali”, cioè 
luoghi dove la comunione è ricercata e costruita nello stile del pensare, del teologare, dell’agire, del 
servire. La carità intellettuale, vera anima della ricerca teologica, manifesta proprio nel suo versante 
mariologico l’esigenza imprescindibile del raccordo e della sintesi:1 non tanto nel senso hegeliano 
del superamento di qualcosa o di qualcuno, quanto piuttosto del mai senza l’altro, per riprendere le 
parole di Michel de Certeau.  

Nostra Signora, come più volte ci ripete Benedetto XVI, è “maestra di cristianesimo” e 
icona del teologare perché mette tutto in relazione senza fare indebite confusioni, indicando anche 
chi sta nel fondo di questa “opzione fondamentale” che coinvolge la vita, il pensiero, la parola e 
l’azione: lo Spirito. Sinodalità e Spirito sono inseparabili: insieme alla Serva del Signore, che 
accogliamo con sempre rinnovato e gioioso “intelletto d’amore”, anche la comunità accademica del 
Marianum è chiamata perciò ad essere carismatica nel senso più autentico del termine. A questo 
intendo dedicare il servizio che sono stato chiamato a compiere con voi tutti. 
 Questo stile “sinodale” del pensare e della ricerca teologico-mariologica, radicato nella 
testimonianza essenziale e normante che la Scrittura rende alla persona, alla missione e al 
significato della Madre del Signore, consegnandola ai credenti di tutti i tempi e di tutte le 
provenienze e culture, trova un’ulteriore motivo di riappropriazione e di espressione all’interno del 
“Processo di Bologna”, ormai  intrapreso  dalla  Santa  Sede e da molti altri Paesi, oltre che da noi.2  
 

                                                            
1 Cf. PONTIFICIA ACADEMIA MARIANA INTERNATIONALIS, La Madre del Signore. Memoria Presenza Speranza. Alcune 
questioni attuali sulla figura e la missione della b. Vergine Maria, PAMI, Città del Vaticano 2000, nn. 13-22, pp. 21-28. 
2 Cf. ibidem, n. 11, p. 19. 
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Esso rappresenta non solo un’esigenza “tecnica”, di regolamentazione (seppur importante) 
dei titoli e dei percorsi di studio, resasi ormai necessaria all’interno di un mondo globalizzato, dove 
i confini nazionali e il mercato del lavoro hanno assunto una conformazione nettamente diversa 
rispetto a quella che ancora potevamo sperimentare fino a pochi anni fa. Esso  indica  un  
imperativo  antropologico di fondo: la conoscenza è essenzialmente bene comune e la promozione-
garanzia della sua qualità, è la base per evitare la frammentazione e l’incomunicabilità tra le varie 
sfere che compongono l’esperienza e la vita. Tale imperativo costituisce oggi una vera e propria 
sfida per la mariologia anche di fronte a diversi ma incisivi (almeno in certi ambienti ecclesiali) 
anacronismi che sembrano oggi declinarla (anche nel vasto e complesso campo della pietà 
popolare) in nome di una preconcetta e pessimista visione del mondo e della storia, che inibisce a 
priori il dialogo dei saperi e il dialogo della vita. È una sfida a cui non è giusto e non è bene 
sottrarsi e che deve essere consapevolmente assunta nello stesso processo educativo/formativo di 
trasmissione-abilitazione alla conoscenza mariologica,3 nel suo duplice risvolto accademico di 
promozione della responsabilità nell’apprendimento degli studenti e di incentivazione-supporto 
della ricerca dei docenti.  

In questa direzione sono stati già compiuti anche nella nostra Facoltà alcuni significativi 
passi con la formazione della Commissione per il Rapporto di Autovalutazione: l’elaborazione 
finale ormai agli sgoccioli di tale rapporto e la messa a fuoco, d’intesa con la Congregazione per 
l’Educazione Cattolica e l’Agenzia per l’Autovalutazione della Santa Sede, l’Avepro, dei successivi 
passi per la ricezione del “Processo di Bologna” diverranno quindi il luogo in cui, concretamente, 
verrà declinato non solo il profilo organizzativo della Facoltà, ma la sua stessa anima e perciò il suo 
futuro, che ovviamente non possono e non debbono essere “proprietà” di qualcuno o di qualche 
lobbie (sempre possibili nella vita associata e quindi anche nella vita consacrata), ma piuttosto 
“dono” e “compito” di tutti e per tutti, nella consapevolezza – lo riconosceva già la Pontificia 
Academia Mariana Internationalis – che «ha un futuro solo una mariologia che, forte 
dell’esperienza della fede, sia in grado di dire una parola di speranza e di dare una risposta 
chiarificatrice a specifiche questioni che turbano la convivenza umana o ostacolano il cammino 
della Chiesa».4 Una riflessione e una proposta mariologica che sappiano trovare forme e modi di 
presenza nella Chiesa e nella Società, riconoscendosi sempre più politica, dal momento che la 
“sinodalità” è essa stessa creazione di uno spazio “politico” e di un’educazione “politica” 
caratterizzati dall’inclusione come valore, come prassi e come finalità.5 
 Concludendo questa mia missiva di saluto e di programmazione, la “sinodalità” mi impone 
anche un dovere di gratitudine. Il primo è un cordiale ringraziamento al Gran Cancelliere e Priore 
Generale dell’Ordine dei Servi, p. Ángel M. Ruiz Garnica; al p. Silvano M. Maggiani, che per ben 
nove anni ha ricoperto con zelo l’ufficio di Preside della Facoltà; ai Consiglieri di Presidenza e di 
Facoltà uscenti ed eletti; ai Docenti, interni ed esterni; al prof. Giancarlo Bruni, ora docente 
emerito, ma che fortunatamente non cessa d’insegnare; ai cari Studenti, che sono il fine del nostro 
servizio non solo accademico; al p. Bibliotecario e ai suoi collaboratori; a suor Ornella Di Angelo e 
a p. Enrico Casini, “angeli custodi” della Segreteria; al signor Antonio e al signor Lorenzo, che 
prestano servizio in Portineria; alla Comunità di Studio del «Marianum» e alla Comunità 
Internazionale S. Alessio Falconieri, con cui condividiamo valori, vita religiosa ed intellettuale, e, 
non ultimo, la casa.  

 

                                                            
3 Essa si radica nel solco della riflessione/proposta mariologica del secondo millennio, elaborata e offerta come 
essenziale per le questioni antropologiche ed ecclesiologiche, almeno all’interno del cattolicesimo romano, continuando 
ad esserlo in maniera ancor più articolata anche all’inizio del terzo millennio, grazie alla spinta del Concilio Vaticano II 
e del movimento ecumenico post-conciliare (cf. J. ERNESTI, Breve storia dell’ecumenismo. Dal cristianesimo diviso alle 
Chiese in dialogo, EDB, Bologna 2010, pp. 25-126; G. BRUNI, Mariologia ecumenica. Approcci – Documenti – 
Prospettive, EDB, Bologna 2009, pp. 9-165: «Parte I. Approcci»). 
4 PONTIFICIA ACADEMIA MARIANA INTERNATIONALIS, La Madre del Signore. Memoria Presenza Speranza. Alcune 
questioni attuali sulla figura e la missione della b. Vergine Maria, cit., n. 4, p. 12. 
5 Cf. ibidem, nn. 6-8, pp. 13-15. 
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Agli inizi del mio mandato un grato ricordo va a coloro che considero miei maestri: padre 

Salvatore  M.  Meo († 1990) e  padre  Ignacio  M.  Calabuig  († 2005); essi sono stati un tesoro e un  
dono non solo per il Marianum. Hanno accompagnato, sostenuto e approfondito, con la sensibilità 
che viene dallo Spirito, la riscoperta conciliare e l’approfondimento postconciliare di Santa Maria; il  
mio pensiero e la mia preghiera per loro viene dalle mie fibre più intime: senza di loro, ciò  è  pura 
verità, oggi  non  sarei quel che sono. Dio voglia donare anche oggi al «Marianum» simili persone, 
uomini e donne. 

Prima di congedarmi desidero ricordare alcuni appuntamenti importanti che si terranno 
prossimamente al «Marianum»: 
 

 Lunedì 12 settembre: inizia il Corso di Storia e Spiritualità OSM;  
 Giovedì 22 settembre: ore 16,00: “Repetite Fontes” – X edizione; 
 Giovedì 29 settembre: ore 16,00: Consiglio di Facoltà; 
 Martedì-Giovedì 4-6 ottobre: celebrazione del XVIII SIM: «La figura di Maria tra fede, 

ragione e sentimento. Aspetti teologico-culturali della modernità»; 
 Venerdì 7 ottobre, ore 09,30: consegna del Premio «René  Laurentin – Pro Ancilla 

Domini» - XII edizione; 
 Lunedì 10 ottobre: iniziano i corsi del Triennio Teologico; 
 Martedì 11 ottobre: iniziano i corsi del Biennio della Licenza-Laurea; 
 Mercoledì 12 ottobre: iniziano i corsi del Biennio di Mariologia; 
 Sabato 15 ottobre: iniziano i corsi del Biennio di Scienze Religiose; 
 Mercoledì 26 ottobre, ore 16,00: Apertura Ufficiale dell’Anno Accademico 2011-2012.  

 
 
 

                                                                                                                             in Domina Nostra 
 
 
 

Salvatore M. Perrella, OSM 
                                                                                                                                      Preside 
Sr. Ornella Di Angelo 
        Segretaria 
 


