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La speranza come dono di Dio Trinità, virtù e fatica del credente, è stata 
oggetto del Congresso Mariologico Internazionale Straordinario della PAMI, 
celebrato dal 27 al 30 maggio 2014 a Siviglia (Spagna), avendo come 
icona e maestra credibile della speranza affidabile, che è Gesù Cristo, la 
sua santa Madre.[1] 
 
Dal deserto postmoderno e nel presentismo senza cielo:  
rugiade di speranza 
 
La questione della speranza coinvolge la modernità sin dal suo inizio e trova 
nella formulazione kantiana una delle sue migliori sintesi: «che cosa posso 
sapere? che cosa devo fare? che cosa posso legittimamente sperare?». La 
speranza è il superamento criticamente fondato della disperazione; e oggi, 
dopo oltre dieci anni dall’inizio del terzo millennio, atteso come tempo 
della speranza, esso sta mostrando sempre più i lati oscuri del suo 
travagliato incidere nella nostra storia. Eppure non possiamo perdere la 
speranza. A tal riguarda scrive il “teologo della speranza” Jürgen 
Moltmann: «Diventiamo attivi nella misura in cui speriamo. Speriamo nella 
misura in cui volgiamo il nostro sguardo al campo di future possibilità. 
Facciamo quel che riteniamo possibile […].Se il futuro è precluso, se niente 
va più, non possiamo neppure più fare alcunché. A differenza di Kant io 
parlo di un’azione che è stimolata dalla speranza, non nel gesto del dovere 

Santa Maria di Nazareth 
chiamata «a una speranza 
viva» (1 Pt 1, 3) 

Maria icona di speranza: il 

Congresso Mariologico di 

Siviglia 

Primo piano 

Inaugurazione Anno 

Accademico 2014-2015 

6 

11 

Lettera del Preside 

Convegno di studi storico-

teologico 
13 

Premio del Papa Francesco 

all’Associazione Mariologica 

Interdisciplinare Italiana – 

A.M.I. 

14 

Cattedra Donna e 

Cristianesimo: Maria nella 

letteratura contemporanea 

15 

Dalla segreteria 
16 



 2 MarianumNews [1/2-2014] 

morale, ma nel gesto della capa-
cità di fare. L’agire sorretto dalla 
speranza è un agire libero, non un 
agire imposto come assolutamente 
doveroso. La speranza è sempre 
un’attesa vivida e risveglia l’atten-
zione di tutti i sensi, al fine di appro-
fittare delle possibilità per raggiun-
gere la cosa sperata, dove e 
quando tali possibilità si presen-
tano. Questo distingue la speranza 
da una semplice attesa o da 
un’attesa paziente […]. Il realismo 
ci insegna il senso della realtà. La 
speranza risveglia il nostro senso del 
possibile […]. Nella speranza 
congiungiamo fra di loro fini lontani 
e fini vicini, raggiungibili».[2] 
 
Maria, frutto e serva della speranza 
messianica 
 
La congruità teologica di Maria 
donna di speranza va colta a 
partire dalla designazione eccle-
siale sulla virtù teologale della 
speranza così com’è descritta dal 
Catechismo della Chiesa Cattolica: 
«La speranza è la virtù teologale 
per la quale desi-deriamo il Regno 
dei cieli e la vita eterna come 
nostra felicità, riponendo la nostra 
fiducia nelle promesse di Cristo e 
appoggiandoci non sulle nostre 
forze, ma sull'aiuto della grazia 
dello Spirito Santo» (CCC 1817). 
Maria di Nazareth, permeata 
costantemente dallo Spirito, dimos-
tra, sin dall'inizio della sua vicenda, 
di saper “cogliere” Dio nel suo 
spiegarsi dialo-gico e salvifico, 
grazie alla sua profonda e genuina 
spiritualità teologale, propria degli 
anawim del Regno (cf. LG 55), 
pronunciando il suo libero e 
consapevole fiat (cf. Lc 1, 38), il suo 
Magnificat (cf. Lc. 1, 46-55), 
impreziositi dalla tenace volontà di 
ribadire la sua diaconia al Dio 
Salvatore (cf. Lc 1, 38.48). 
Evangelizzata dalle parole, dalle 
persone e dagli eventi, che fun-
gono da corollari nello avvera-
mento del mistero della Incarna-
zione del Figlio di Dio (cf. Lc 2, 8-19; 
2, 25-38; 2, 41-51; Mt 1, 18-24; 2,9-
11), la fede permea la speranza, 
infiamma la carità, acuisce 
l'intelligenza e rafforza la volontà di 
sequela nei momenti difficili e della 
crisi (cf. Mc 3, 31; Lc 2, 50) della 
“Piena di Grazia” (Lc 1, 28), che 
progressivamente diviene Serva del 
Signore e Donna dell’Alleanza 
nuova, entrando a far parte, in 
modo singolare, di coloro che 
obbediscono a Cristo (cf. Eb 5, 9) e 

per questo giustificata e salvata per la 
sua fede, divenendo anche il modello 
di come la spiritualità della fede è 
frutto dell’amore agapico che lo 
Spirito del Padre e del Figlio realizza 
nel credente.[3] Seguire con fedeltà e 
umiltà Gesù suppone, anche e 
soprattutto per la Madre, l'assunzione 
dell'itinerario della purificazione della 
speranza: essa da giusta aspirazione 
umana deve diventare, mediante 
l'assunzione del modello cristologico 
dell’umiliazione/abbassamento (cf. Fil 
2, 5-11), virtù teologale ordinata 
all’edificazione e al consolidamento 
del Regno (cf. CCC, 1818). Il culmine 
di tale purificazione, di profonda e 
vera “inculturazione cristologica” o via 
conformativa a Cristo (cf. Gal 2, 20), 
santa Maria lo sperimenta nel dram-
ma della Croce «dove, non senza un 
disegno divino, se ne stette ritta (cf. 
Gv 19.25), soffrì profon-damente col 
suo Figlio unigenito e si associò con 
animo materno al sacri-ficio di lui, 
amorosamente consen-ziente alla im-
molazione della vittima da lei gene-
rata» (LG 58). Ecco perché Maria è 
per i discepoli del Nazareno credibile 
e imitabile discepola della Parola che 
dona speranza e salva.[4] Insegna-
mento che è emerso anche nel ma-
gistero di Giovanni Paolo II e di Bene-
detto XVI, in un tempo di crisi globale 
e globalizzante, che ha anche colpito 
la fede dei credenti e che perciò 
richiede una vera rieducazione.[5] 
 
Maria portatrice dell’anfora della 
speranza cristiana in papa Francesco 
 
Nell’esortazione apostolica Evangelii 
gaudium (24/IX/2013: = EG), dinanzi ai 
tanti bisogni e alle tante povertà del 
nostro tempo da colmare con sapi-
ente e verace carità, papa Francesco 
ha chiesto in modo particolare ai 
credenti di «essere persone-anfore per 
dare da bere agli altri» (EG, 86). Le 
anfore, che danno senso e speranza 
alla nostra esistenza, a noi discepoli 
della Parola ci richiamano imme-
diatamente il racconto evangelico di 
Cana di Galilea (cf. Gv 2,1-12), ove le 
anfore si erano prosciugate e la man-
canza del vino poteva rovinare la 
festa di nozze. Una situazione che 
cambia, si trasforma e si rinnova grazie 
alla dinamica relazione tra la Madre, 
Maria, e il Figlio, Gesù. Una relazione in 
cui la fede e la speranza giocano il 
ruolo principale, ponendosi così nel 
cuore dell’esperienza ecclesiale. Una 
relazione che trasforma le giare da 
strumenti inutili a segno della gioia che 
viene da Dio e strumento di un’auten-
tica evangelizzazione.  

Maria è dunque pienamente, perso-
nalmente e molteplicemente impli-
cata nella gioia della evange-
lizzazione. Essa è assai impegnativa e 
ha bisogno di operai motivati e 
determinati, ecco perché ci viene 
ricordato che la fede è un sì perso-
nale detto a Dio con grande serietà 
e determinazione; ma la verifica 
della sua autenticità sta anche 
nell’incontro con il prossimo e, in 
epoca di globalizzazione, la nostra 
capacità di rendere il nostro mondo, 
le nostre città-panico, i nostri quartieri 
anonimi e disadorni di umanità più 
degni di essere abitati e vissuti, 
facendo rivitalizzare la speranza inari-
dita. Risvegliare la speranza è ricor-
dare come nel paradigmatico episo-
dio evangelico dell’incontro e del 
dialogo salvifico tra la donna sama-
ritana e Gesù, avvenuto presso il 
pozzo di Giacobbe (cf. Gv 4,5-30), 
ove Cristo si presenta e si dona come 
l’acqua che zampilla la vita eterna; 
come colui che disseta ogni arsura, 
storica e metastorica: come la 
donna al pozzo di Giacobbe noi 
credenti, talvolta sfiduciati o disin-
cantati, o indifferenti della città 
secolare, dobbiamo saper chiedere 
a Gesù: “dammi sempre di 
quest’acqua” (cf. Gv 4,15)! 

La Madre di Gesù, consapevole di 
questo sovrabbondante mistero di 
amore che risplendeva e si irradiava 
dalla persona e dall’opera evan-
gelico-messianica del Figlio, ogni 
giorno con tenacia e fiducia attin-
geva l’acqua della verità, della mise-
ricordia e della compagnia divina 
da Gesù, versandola nell’anfora 
della propria esperienza credente e 
del proprio servizio e testimonianza al 
Regno. Ecco perché papa Frances-
co è convinto che nella “nuova 
evangelizzazione” delle culture e dei 
popoli è assai importante per la 
Chiesa di ogni latitudine tesaurizzare 
ed assumere lo stile mariano della 
sequela, della diaconia e della 
martiria, che scaturisce dalla fede 
intrepida e operosa nella carità. 

Nella vita del discepolo di Cristo le 
due dimensioni, quella di natura sto-
rica e quella escatologica, si com-
pongono: il futuro scaturisce dal pre-
sente e ne diviene l’orizzonte; e, allo 
stesso tempo, il presente è illuminato 
dal futuro. Ma tali dimensioni, pur 
componendosi, non si confondono: 
l’impegno di verificare e rendere 
presente la promessa escatologica 
nella storia rimanda costantemente 
alla realtà trascendente dell’escha-
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ton, al suo essere al di là della storia e “più” di essa, al suo 
essere insomma puro dono dell’amore agapico del Dio 
trinitario di Cristo. Tra le due coordinate del presente e del 
futuro, di “già” e “non ancora”, si muove dunque il cris-
tiano, l’uomo della speranza (cf. 1 Ts 4,13; Ef 2,12). Egli, 
liberato dalla miopia di un ottimismo solo terrestre di 
certezze (è la fatuità del presentismo culturale e pratico!), 
diviene l’anticipatore delle promesse escatologiche nella 
storia. Ma, non dimenticando mai di essere “straniero e 
pellegrino” (cf. 1 Pt 2,11) su questa terra, si proietta conti-
nuamente in nomine Domini verso un compimento tutto 
da raggiungere. Per questo la persona credente, la per-
sona della speranza, è anche, come ha asserito papa 
Francesco nell’esortazione Evangelii gaudium, la persona 
della gioia (cf. Rm 12,12), che sa misurare e comprendere 
la realtà – pur nelle sue stridenti contraddizioni e oscurità, 
ma con lo sguardo che va oltre il presente, oltre la stessa 
morte, animato da un indomabile coraggio, certo del 
futuro di Dio (cf. Rm 8,18), il Dio della nostra tenace 
speranza!   

Maria di Nazaret, madre e serva di questa concreta 
“Persona e Principio-Speranza” che è Cristo, si fa paladina 
di speranza per tutti coloro che anelano e realizzano la 
cultura e la prassi dell’incontro coll’amore di Dio e del 
prossimo,[6] rendendoci capaci di comprendere e vivere 
proficuamente le diversità.[7] Per cui è sapiente cogliere 
e promuovere in tutti, specie nelle giovani generazioni 
che sono il futuro del mondo, un’educazione integrale 
capace di formare seriamente e permanentemente alla 
vita buona del Vangelo, avendola come credibile ed 
efficace maestra. Maria continuamente rimanda a ques-
to mistero ed evento di salvezza, di cui è stata la singo-
larissima beneficiaria: ella, oltre ad essere il frutto più 
eccelso della redenzione (cf. SC 103), è anche il primo 
risultato concreto e permanente della risurrezione di 
Cristo, perciò la sua glorificazione/conformazione al suo 
Signore (cf. LG 59) è, per usare una densa espressione di 
Giovanni Paolo II, perpetua provocatio, “incessante sfida” 
(cf. Redemptoris Mater 52), per i credenti di tutti i tempi, 
specie quelli della nostra generazione, che proprio di 
fronte alla resurrezione di Cristo e nostra si mostrano inde-
cisi e titubanti, se non addirittura scettici. Ecco perché 
Maria, la serva del Signore che credette per prima nella 
nuova Alleanza, divenendo poi membro e icona della 
Chiesa dei discepoli, ora assunta alla gloria del cielo, è 
veramente e congruamente icona esca-tologica della 
Chiesa.[8] Infatti, avendo partecipato pienamente al mis-
tero dell’incarnazione e della passione e morte di Gesù, 
ella partecipa alla gloria della risu-rrezione. La Vergine 
credente è questo: colei che nella storia è stata la “piena 
di grazia” è nell’eternità la “piena di gloria”, di quella 
gloria che sarà per l’umanità e il mondo “stabile dimora” 
nella parusia.[9] Ciò è vocazione dell’umanità e del 
creato stesso. Su tale cosmica e umana vocazione e 
destinazione, la parola poetica dice molto meglio della 
parola teologica. A tal riguardo Angelo Silesio († 1677) 
icasticamente scrive: «Devo essere Maria e da me far 
nascere Dio / perché egli mi conceda la beatitudine 
eterna». 

Nel nuovo documento mariano capitolare dei frati Servi di 
Maria, del 25 dicembre 2013 “Avvenga per me secondo 
la sua Parola” (Lc 1,38). I Servi e Maria, icona di chi vive 
ascoltando e testimoniando la Parola, è scritto: «Valgono 
qui e adesso per noi le parole della prima Alleanza, mai 
revocata: “Io ti ho posto davanti a te la vita e la morte, la 

benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, 
perché viva tu e la tua discendenza, amando il Signore 
tuo Dio, obbedendo alla sua voce e tenendoti unito a 
lui, poiché è lui la tua vita e la tua longevità” (Dt 30,19-
20). Per fare la scelta giusta, però, bisogna saper e 
voler vivere una condizione previa ed essenziale, 
richiesta da Gesù stesso: “Fate attenzione a come 
ascoltate” (Lc 8,18).  

La Madre del Signore si offre alla Chiesa e a noi come 
colei che ha fatto sempre attenzione a come ha 
ascoltato e servito. È stata l'unica ricchezza della sua 
vita; l’avervi posto il suo cuore ha reso il suo stesso 
corpo intangibile dalla tignola e dalla ruggine (cf. Mt 
6,19-21). Allo stesso tempo sappiamo che la creazione 
è ancora nel dolore e nel travaglio (cf. Rm 8,22). Ma la 
consapevolezza di essere portatori di quelle energie 
che la libereranno dalla schiavitù della corruzione per 
introdurla nella libertà dei figli di Dio (cf. Rm 8,21), ci dia 
[la speranza] e la gioia promess[e] da Cristo, che 
nessuno ci potrà togliere (cf. Gv 16,22)».[10] La Madre 
di Gesù, in  tal senso, è garanzia di questa speranza 
affidabile creduta e predicata dalla Chiesa nel suo 
impegno per la “nuova evangelizzazione” delle culture 
e della stessa umanità bisognosa di verace e non 
effimera speranza![11] 

Salvatore M. Perrella, osm 
Preside 

NOTE ESPLICATIVE 

[1] G. M. ROGGIO, PAMI – Congresso Mariologico Straordinario, 
in Marianum 76 (2014), pp. 479-500. 
[2] J. MOLTMANN, ETICA DELLA SPERANZA, Queriniana, Brescia 2011, 
pp. 13-14. Si veda anche: G. LAFONT, Che cosa possiamo 
sperare?, EDB, Bologna 2011.  
[3] Cf. S. M. PERRELLA, Ritrovare il Dio agapico di Cristo nel 
tempo della postmodernità: il contributo della spiritualità 
mariana, in AA. VV., Maria di Nazaret. Spiritualità-Ecumenismo-
Chiesa locale, AMI, Roma 2010, pp. 17-131. 
[4] Cf. IDEM, L'amore agapico cristiano in un contesto di cultura 
"liquida": l'insegnamento di Giovanni Paolo II e di Benedetto 
XVI, prefazione in F. CERAVOLO, Sulle ali della carità, Luigi 
Pellegrini Editore, Cosenza 2008, pp. 7-52. 
[5] G. COLZANI, Credere in un tempo di crisi, in Kairós 3 (2013), 
61-84; B. FORTE, Educare alla fede, ibidem, pp. 129-144.   
[6] Cf. D. FARES, Papa Francesco e la cultura dell’incontro, in La 
Civiltà Cattolica 165 (2014), n. 1, pp. 449-460.  
[7] Cf. AA. VV., Vivere nella diversità, in Concilium 50 (2014), n. 
1, pp. 11-140. 
[8] Cf. W. KASPER, Chiesa cattolica. Essenza – Realtà – Missione, 
Queriniana, Brescia 2012, pp. 238-245: «Maria, modello della 
Chiesa». 
[9] Cf. S. M. PERRELLA, Maria di Nazaret, la Credente, in Kairós 3 
(2013), pp. 85-127. 
[10] 213˚ CAPITOLO GENERALE DEI FRATI SERVI DI MARIA, «Avvenga 
per me secondo la tua Parola (Lc 1,38)». I Servi e Maria, icona 
di chi vive ascoltando e testimoniando la Parola, in Marianum 
76 (2014), pp. 363-364; per alcuni brevi commenti cf. AA.VV., Il 
documento mariano dei Servi di Maria, in Riparazione Mariana 
99 (2014), n. 2, pp. 3-13.  
[11] Cf. S. M. PERRELLA, Maria icona della speranza affidabile nel 
complesso tempo attuale. Alcuni spunti di riflessione teologico-
culturale, in Ephemerides Mariologicae 63 (2012), pp. 251-294. 
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I molti volti di Maria: 
trasposizioni 

cinematografiche 

Nel contesto del  Ciclo “I molti volti di Maria: Trasposizioni cinematografiche”, promosso dalla Cattedra “Donna 
e cristianesimo”,  l’8 marzo 2014, nell’aula magna della facoltà,  ha avuto luogo il secondo degli incontri programmati. 
Dopo il saluto del preside, prof. Salvatore M. Perrella osm, è stato proiettato il film Per amore, solo per amore di Giovanni 
Veronesi, su soggetto e sceneggiatura dello stesso e di  Ugo Chiti. Tratto dall’omonimo romanzo di Pasquale Festa 
Campanile, premio Campiello nel 1984. Il film narra la storia di Giuseppe, un falegname  sognatore e gaudente, di 
discendenza davidica, il quale casualmente incontra Maria, una ragazza molto più giovane di lui, con un carattere 
solido, caparbio, sicuro, e si invaghisce di lei. Giuseppe non resiste al suo fascino e dopo varie vicende la sposa, 
malgrado la sappia incinta, senza che si sappia di chi. Lascia però credere d’essere lui il padre del bambino così da 
ottenere il permesso dei parenti e celebrare le nozze riparatrici. La scelta di Giuseppe non ha altra ragione che l’amore 
verso Maria. Egli la sposa per amore, solo per amore, anche se, alla fine si convince che dietro quella  gravidanza   ci 
sia un disegno di Dio tanto da confidare al suo servo Socrates che  Dio ha avuto coraggio, molto coraggio a scegliere 
lui. A introdurre il film, interpetrato nel ruolo di Giuseppe da Diego Abatantuomo e nel ruolo di Maria da una 
giovanissima Penélope Cruz, la prof.ssa Cristina Carnicella, docente di teologia della comunicazione al Marianum. 
Sono intervenuti a commentarlo il prof. Giuseppe Mazza, delle Edizioni San Paolo, sotto il profilo tecnico e la prof.ssa 
Maria Grazia Fasoli, docente anch’essa al Marianum, sotto il profilo tematico. Sono emerse non poche incongruenze 
relative alla figura di Maria, al femminile materno e la figura di Giuseppe, nella cui prospettiva è letta l’intera storia, è 
apparsa nella problematicità della dismissione del modello androcentrico-patriarcale. L’8 maggio 2014, nel contesto 
del terzo e ultimo film in programma, è stato proiettato il film: Io sono con te, del regista Guido Chiesa. In esso – 
cinematograficamente a distanza quasi di due decenni rispetto al film di Veronesi - viene ricostruita la figura di Maria, 
ricondotta all’ambiente della Galilea di duemila anni fa, proponendo una lettura che  privilegia i rapporti di lei con il 
Figlio. Maria è una giovanissima donna, poco più che adolescente, che affronta, con naturalezza istintiva ma 
lucidamente, i nodi del nascere, del crescere, dell’educazione del Figlio, proponendo un  ruolo diverso di donna  e di 
madre, anche in conflitto con le regole sociali e religiose del tempo. In ciò il regista intravvede la premessa dell’agire 
poi del Figlio. Dunque una lettura moderna di Maria accanto a cui sta Giuseppe che l’asseconda venendo meno alle 
stereotipie del modello patriarcale. A introdurre la proiezione sempre la prof.ssa Cristina Carnicella; a commentarla la 
prof.ssa Marinella Perroni, docente al Pontificio Ateneo S. Anselmo e al Marianum, e il dott. Piotr Dziubak, regista. 
Quest’ultimo è entrato negli elementi propriamente tecnici del film quali la scelta di attori non professionisti; la 
scenografia dovuta allo stesso Chiesa coadiuvato dalla moglie Nicoletta Micheli, e da Filippo Kalomenidis;  i luoghi 
scelti – il film è stato girato in Tunisia; le inquadrature, le dissolvenze, i rimandi – Maria anziana: narratrice e testimone; 
Maria bambina; Maria giovanissima sposa e Madre. La prof.ssa Perroni si è fatta sollecitare dal modello di femminilità e 
di maternità attribuito nel film a Maria di Nazaret e dunque è entrata nel vivo del dibattito contemporaneo, senza 
dimenticare, ovviamente, la testimonianza delle fonti evangeliche e la congruenza o meno della ricostruzione 
proposta. È seguito il consueto dibattito e alla fine la prof.ssa Cettina Militello, direttrice della Cattedra, ha salutato e 
ringraziato i presenti dando appuntamento all’anno prossimo, ai tre incontri in programma, che avranno quale tema: “I 
molti volti di Maria nella letteratura contemporanea”. 

Cettina Militello 

Cattedra donna e cristianesimo 
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«Il capitolo VIII della 
“Lumen gentium”: 
fonte ispiratrice del 
pensiero mariano di 
mons. Antonio 
Bello» 

Dal 28 al 29 aprile 2014, la diocesi di Ugento-Santa Maria di 

Leuca, la Pontificia Facoltà Teologica “Marianum” e la Facoltà Teologica 

Pugliese – con il sostegno del Comune di Alessano e della “Fondazione 

don Tonino Bello” – hanno organizzato una due sere di incontro e di 

studio del pensiero mariano di don Tonino Bello (1935-1993), figura di 

uomo, di sacerdote e di vescovo la cui memoria e importanza non si 

riduce alla sola Chiesa Italiana: ne è infatti in corso il processo di 

beatificazione. Gli incontri si sono svolti ad Alessano, città natale di don 

Tonino; il loro tema: «Don Tonino Bello, cantore di Maria, donna dei nostri 

giorni». Per la nostra Facoltà sono intervenuti il Preside, prof. Salvatore M. 

Perrella, con la relazione dal titolo: «Il capitolo VIII della “Lumen gentium”: 

fonte ispiratrice del pensiero mariano di mons. Antonio Bello»; la prof. 

Cettina Militello, con la relazione dal titolo: «Mons. Antonio Bello visto con 

“occhi di donna”»; il prof. Gian Matteo Roggio, con la relazione dal 

titolo: «“Maria, donna dei nostri giorni”. Per una mariologia popolare alla 

luce degli scritti di mons. Antonio Bello». Il Convegno ha visto la 

partecipazione di un folto pubblico composto da vescovi, sacerdoti, 

seminaristi, studenti di teologia, da moltissimi laici impegnati in vari settori 

della pastorale diocesana: la memoria e lo spirito evangelico di questo 

grande Vescovo del Sud Italia è emersa in tutta la sua consistenza 

teologica, profetica, poetica, interreligiosa e pastorale, specialmente 

nello spaccato originale di una proposta mariologica e mariana ancora 

molto attuale. È imminente la pubblicazione degli Atti. 

Gian Matteo Roggio 

Don Tonino 
Bello 

Cantore di Maria,  
donna dei nostril giorni 
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Dal 27 al 30 maggio 2014, la Pontificia Academia 
Mariana Internationalis, unitamente all’arcidiocesi 
di Siviglia e della Hermandad de la Macarena, in 
occasione dell’Año Jubilar Macarena 2013-2014, 
ha organizzato un Congresso internazionale 
mariologico-mariano straordinario, sul tema: 
«Chiamati “a una speranza viva” (1 Pt 1,3)». Pur 
non rientrando nel numero e nel novero ufficiale 
dei congressi internazionali mariologico-mariani, i 
tre giorni di studio e di preghiera ne hanno 
seguito la rodata metodologia, prevedendo re-
lazioni frontali al mattino e lavori di gruppo per 
aree linguistiche e di interesse al pomeriggio. Il 
“Marianum” ha visto la partecipazione e il 
contributo di diversi docenti. Nel ciclo delle 
relazioni frontali, il Preside della Facoltà, prof. 
Salvatore M. Perrella, è intervenuto con una rela-
zione dal tema: «Nella speranza siamo stati 
salvati. Maria come icona escatologica della 
speranza». I gruppi di lavoro in lingua italiana 
sono stati due: il primo sui santuari mariani, 
moderato dal prof. Gino Alberto M. Faccioli, 
Direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose 
“Santa Maria di Monte Berico”, collegato con la 
Pontificia Facoltà Teologica “Marianum”, con 
contributi dedicati al rapporto tra santuari maria-
ni, speranza cristiana e dialogo inter-religioso; il 
secondo, moderato dal prof. Alberto Valentini e 
curato dall’Associazione Mariologica Interdisci-
plinare Italiana, che ha visto contributi dedicati al 
rapporto che intercorre tra la teologia, la pasto-
rale, la nuova evangelizzazione, il dato biblico del 
nuovo testamentario, e Maria quale icona di spe-
ranza nell’oggi della chiesa e del mondo. 

Gian Matteo Roggio 

Pur non rientrando nel numero e nel 
novero ufficiale dei congressi 

internazionali mariologico-mariani, i 
tre giorni di studio e di preghiera ne 

hanno seguito la rodata metodologia 

Maria icona 
di speranza: 
 

 

 

 

Il Congresso Mariologico 
di Siviglia 
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213° CAPITOLO GENERALE DELL’ORDINE 

DEI FRATI SERVI DI SANTA MARIA, 
Avvenga per me secondo la tua 
parola (Lc 1,38), Edizioni 
«Marianum», Roma 2014, 214 p.  

Dopo “Fate quello che vi dirà” 

(1983) e “Servi del Magnificat” 

(1995) il Capitolo Generale dei 

Servi offre il terzo documento 

mariano, preparato dai docenti 

del Marianum. Esso affronta, alla 

luce della Scrittura, della Tradizione 

ecclesiale e servitana, il tema di 

Maria nel suo rapporto con la 

Parola di Dio, tra: Ascolto – Silenzio 

– Azione. Ora il documento 

servitano è stato pubblicato in 

edizione typica nella rivista 

Marianum 76 (2014), pp. 241-368. 

Visita il nostro sito web: www.marianum.it 
Seguici su Facebook: Pontificia Facoltà Teologica 

MARIANUM 

Pubblicazioni / libri 

GAMBERO LUIGI, Scintille a Efeso, 

anno 431: Cristo e la Madre sua al 

centro del dibattito conciliare / 

Cirillo di Alessandria – Nestorio, 

Cinisello Balsamo (MI) 2014, 108 p. 

P. Luigi Gambero (+ 2013) docente 

al Marianum ha tradotto e 

presentato le lettere di Cirillo e 

Nestorio, alla base del Concilio di 

Efeso del 431. 

 

CROCIANI LAMBERTO e BEMPORAD DORA 

LISCIA (a cura di), Studi sulla 

Santissima Annunziata di Firenze in 

memoria di Eugenio Casalini osm, 

Edifir Edizioni, Firenze 2014, 351 p. 

Nel terzo anniversario della morte, 

la Provincia dei frati Servi di Maria e 

il Convento fiorentino della 

Santissima Annunziata vogliono 

ricordare con questa miscellanea 

la figura e l'opera di fra Eugenio 

Casalini, personalità complessa e 

spiritualmente variegata che ha 

trascorso la sua vita per oltre 

sessant'anni nel Convento della 

Santissima Annunziata. 
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Pubblicazioni / articoli 

PERRELLA SALVATORE M. 

- L’apparato critico dello schema “De Beata” del 20 giugno 1962 della Commissione Teologica in vista del Vaticano II. 
Alcune annotazioni, in Theotokos 22 (2014), pp. 113-162; 

- Maria nel mistero di Cristo e della Chiesa.. La catechesi sulla Santissima Vergine Maria, in Andzej Dobrzynski (a cura di), 
La forza e la bellezza della fede. Il “Credo” nelle catechesi del mercoledì di Giovanni Paolo II, Fondazione Giovanni 
Paolo II. Centro Documentazione e Studio, Roma 2014, pp. 110-150 (in lingua polacca); 

- «La ricerca mariologica dei Servi di Maria negli anni 1965-2013». Sintesi di un percorso, in Marianum 76 (2014), pp. 139-
198; 

- «Avvenga per me secondo la tua Parola» (Lc 1,38). Iter e contenuti essenziali del nuovo documento mariano dei Servi 
di Maria, in Riparazione Mariana 99 (2014), n. 2, pp. 4-7; 

- La lettura fenomenologica dei Decreti di approvazione ecclesiastica delle apparizioni mariane di La Salette (1846) – 
Lourdes (1858) – Fatima (1917), in Theotokos 22 (2014), pp. 153-160. 

- Le icone teologiche contemporanee di Maria, oggi. Un percorso conoscitivo, in L. Borriello – L. Gaetani (a cura di), Per 
una mariologia carmelitana, LEV. Città del Vaticano 2014, pp. 11-90. 

Nell’Anno accademico 2013-2014 sono state registrate le seguenti Immatricolazioni/iscrizioni: 
Triennio Teologico Istituzionale                       41 + 6  dell’Augustinianum 
Biennio di specializzazione per la licenza     25 
III Ciclo: elaborazione della tesi di laurea     23 
Corso di Mariologia                                         38 
Corso di Scienze religiose                                09 
Corso di Storia e spiritualità dell’OSM            14 
                                                                      ______ 
Totale iscritti                                                     150 + 6    
  
Paesi di provenienza 
Angola, 1; Argentina, 2; Belgio, 1; Bielorussia, 1; Bolivia, 1; Bosnia-Erzegovina, 1; Brasile, 3; Burkina Faso, 1; Camerun, 2; 
Cile, 1; Colombia, 5; Costa D’Avorio, 1;  Croazia, 1; Ecuador, 1; Filippine, 9; Germania, 2; Guatemala, 1; India, 11; 
Indonesia, 3; Italia, 45; Libano, 3; Malta, 1; Messico, 7; Mozambico, 1; Nigeria, 5; Perù, 3; Polonia, 6; Portogallo, 3; 
Repubblica Ceca, 1; Repubblica Democratica del Congo, 2; Romania, 3; Ruanda, 1;Slovacchia, 3; Sudafrica, 3; 
Tanzania, 1; Togo, 1; Ucraina, 1; Uganda, 10; Vietnam, 2. 
 
Continenti 
Africa, 29; America settentrionale, 8; America meridionale, 16; Asia, 28; Europa, 69; Oceania, 0. 
 
Stato civile 
Religiosi/e                  107 
Presbiteri                      21  
Laici/laiche                 22 
  
Amministrazione religiosa 
Diocesi                          21 
Famiglie religiose         40 
  
Famiglia dei Servi di Maria 
OSM + Congregazioni femminili: 44 

Dalla Segreteria 
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Qualifica 
Ordinari                     128 
Straordinari                 02 
Ospiti                           09 
Fuori corso                  11 
  
Tipo di iscrizione 
Matricole                    57 
Iscrizioni successive   93 
  
Studenti iscritti presso gli istituti riconosciuti dalla Facoltà 
  
- The Marian Library/International Marian Research 
Institute (Dayton - USA), incorporato al «Marianum»: 
  
          STL      20 
          STD     06       
  
- Istituto Superiore di Scienze Religiose “Santa Maria di 
Monte Berico” (Vicenza), collegato al «Marianum»: 
  
      -  Biennio  di specializzazione: 29 
      -  Corso di Teologia: 40 
      -  Elaborazione Tesi Laurea magistrale: 7 
  
DIPLOMI CONSEGUITI 
  
Dottorato in Teologia con specializzazione in Mariologia  
  
Tesi di laurea pubblicate 
GALLITELLI ANGELO, sd : Maria Madre di Dio: connessioni 
storico dottrinali e messianico-soteriologiche prima e 
dopo il Concilio Vaticano II. Il contributo delle 70 
“Catechesi mariane” di Gioanni Paolo II (1995 – 1997), 
2014, 350 p.  
  
UMOH RAY-MARIA JACKSON, sd: The catholic Church in Uyo 
Diocese (1905-2012), Nigeria and her relationship with 
the Mother of Jesus, an icon of faith today. Faith and 
inculturation, 2014, 122 p.  
  
SAUCEDO DAVID MARTÍNEZ, mnm: María y su itinerario 
sapiencial. Mujer sabia de la Anunciación al Calvario. 
Moderatore: prof. Luca M. Di Girolamo, osm. 
  
Licenza in Teologia con specializzazione in Mariologia 
  
ASAMAH CRISTOPHER OSHIOFA, omv: The use of the 
Magnificat in some magisterial and theological texts: 
towvard a socio.liberating African Mariology from a 
Nigerian perspective. Moderatore: prof. Jean-Pierre 
Sieme Lasoul, sd. 
  
Baccalaureato in Teologia 
  
Antonysamy Arockiasamy, osm 
Chinnapparaj Augustine, osm 
Enose Rajarathinam, osm 
Gomes Charles Fernando, osm 
Hernández Delia Hortencia, smac 
Kpatcha Hodabalo, sm 
Lourdusamy John Paul, osm 
Macedo dos Santos Antonio, osm 
Ruiu Andrea, msc 
Ssemekalu Robert, osm 
Trujillo Andrés Enrique, O.carm 

  
 Diploma di Mariologia 
  
Antonysamy Arockiasamy, osm 
Arfuk Diego, pss 
Bitetto Vittoria Maria, lca 
Castañeda Franco Ignacio Gonzalo, sd 
Estephan Rabih, omm 
Fausti Loreana, lca 
Gomes Charles Fernando, osm 
Gómez Ruiz Francisco Armando, sd 
Jaime Victor, osm 
Kaboré Eulalie, smi 
Kpatcha Hodabalo, sm 
Macedo dos Santos Antonio, osm 
Martínez Salas Alejandro, osm 
Ravlić Miro, smm 
Salgado José Enrique, sd 
Ssemekalu Robert, osm 
Tandara Nikola, smm 
Yefon Hostensia, smi 
  
Diploma di Scienze Religiose 
  
Annunziata Rosalia, lca 
Ferrari Bernadette, lca 
Flores Osorio Veronica, agcs 
Monteiro Joacquina Filomena, sd 
Robles Luca, lco 
  
Diploma di Storia e Spiritualità Osm 
  
Enose Rajarathinam, osm 
Jaime, Victor, osm 
Ssemekalu Robert, osm 
Gomes Charles Fernando, osm 
Macedo dos Santos Antonio, osm 
  
  
  
  
  
Nomine/ Elezioni 
  
Atteso il parere favorevole del Consiglio di Facoltà del 
27 marzo, il Gran Cancelliere fr. Gottfried M. Wolff, con 
decreto del 21 maggio 2014 ha norma degli articoli 9, 
e; 11, b e 23 degli Statuti dell’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose “Santa Maria di Monte Berico” 
collegato alla Pontificia Facoltà Teologica «Marianum», 
ha nominato professori “Straordinari” del suddetto 
Istituto il Sig. LUCA BARALDI, laico, e Suor CRISTINA 

CARACCIOLO delle Serve di Maria Riparatrici. 
  
La Congregazione per l’Educazione Cattolica (CEC), 
con Decreto del 15 maggio 2014 ha confermato 
Preside della Facoltà Teologica «Marianum», per il 
triennio 2014-2017, il prof. Salvatore M. Perrella. 
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Il Consiglio di Facoltà, nella riunione del 27 giugno u.s. 
ha proceduto al rinnovo dell’Organico della Facoltà 
per lo stesso triennio. Sono risultati eletti: 
VICEPRESIDE 
Prof. Paolo M. Zannini. 
  
CONSIGLIERI DI PRESIDENZA, I PROFESSORI: 
Luca M. Di Girolamo 
Denis Sahayaraj M. Kulandaisamy 
Fabrizio M. Bosin. 
  
COORDINATORI DI CORSO 
I Ciclo: prof. Fabrizio M. Bosin 
II-III Ciclo: prof. Luca M. Di Girolamo 
Biennio di Mariologia per il diploma: prof. Denis 
Sahayaraj M. Kulandaisamy 
Biennio di Storia e Spiritualità Osm: prof. Franco M. 
Azzalli. 
  
DIRETTORE DELLA RIVISTA MARIANUM  
E DELLE COLLANE SCIENTIFICHE DELLA FACOLTÀ 
Prof. Silvano M. Maggiani. 
  
Lo stesso Consiglio, esaminata la necessaria 
documentazione, ha espresso parere favorevole alla 
richiesta di promozione del prof. GINO ALBERTO M. 
FACCIOLI, osm, da prof. straordinario a prof. “ordinario”; 
del Sig. GIOVANNI BATTISTA SANDONÀ, laico, da prof. 
incaricato a prof. “stabile” presso l’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose “Santa Maria di Monte Berico”.   

Attività culturali 
  
  
Sabato 8 marzo e giovedì 8 maggio 2014, nell’Aula Magna della Facoltà si sono svolti due dei Seminari organizzati dalla 
Cattedra “Donna e cristianesimo” su IL VOLTO DI MARIA: TRASPOSIZIONI CINEMATOGRAFICHE con la proiezione dei Films: Per amore 
solo per amore, di Giovanni Veronesi, e Io sono con te, di Guido Chiesa. 
  
 

Donazione alla biblioteca 
  
  
Il Signor Gian Paolo Bonani e la Signora Serena Baldassare, sua consorte, in data 3 febbraio 2014 hanno fatto dono alla 
Biblioteca del «Marianum» di oltre 2.500 volumi inerenti il tema iconografico Maria lactans. 
  
  

6-9 ottobre 2015 
 

XX SIMPOSIO INTERNAZIONALE MARIOLOGICO 
 

Maria e il sacro: 
forme, luoghi, contesti 

 
9 ottobre: Atto accademico per la consegna 
della XIV edizione del Premio “René Laurentin 

Pro Ancilla Domini”  
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Anche quest’anno, come di con-
sueto, nell’ambito del Corso di 
storia e spiritualità dell’Ordine (16 
settembre-3 ottobre) si è svolto il 
20 settembre 2014 il pomeriggio 
di studio intitolato Repetite fon-
tes, giunto alla dodicesima edi-
zione. Quest’anno i frati e il con-
vento della Santissima Annun-
ziata di Firenze sono stati prota-
gonisti assoluti. Componenti de 
l’antica comunità fiorentina sono 
stati i due relatori, i frati Lamberto 
M. Crociani e Emanuele M. 
Cattarossi, mentre anche i so-
ggetti delle pubblicazioni pre-
sentate sono legati alla storia del 
santuario fiorentino. Fra Lamberto 
M. Crociani, infatti, ha presentato 
–con accenti di commossa par-
tecipazione e amicizia– la pu-
bblicazione Studi sulla Santissima 
Annunziata di Firenze. In memoria 
di fra Eugenio M. Casalini, osm, 
mettendo in luce particolarmen-
te la figura e l’opera pluridece-
nnale di fra Eugenio, nel terzo 
anniversario del decesso, opera 

Repetite 
fontes 

che ha arricchito le conoscenze stori-
che e iconografiche del principale 
santuario della Città del Giglio. Fra 
Emanuele M. Cattarossi, presentando 
il Catalogo della Mostra Pontormo e 
Rosso fiorentino. Divergenti vie della 
“maniera” ha esposto in particolare, 
con maestria, i tre affreschi del 
“Chiostrino dei voti” della Santissima 
Annunziata (Viaggio dei magi di 
Andrea del Sarto, maestro dei due 
pittori studiati nella Mostra; Visitazione 
di Pontormo; Assunzione della Ver-
gine di Rosso fiorentino), mettendo in 
luce la dipendenza dal maestro e le 
differenti scelte esistenziali ed icono-
grafiche che caratterizzano i due 
grandi pittori del Cinquecento fioren-
tino. Significativa la partecipazione, 
oltre che degli studenti del Corso, di 
frati, suore e amici del “Marianum”. 

Franco M. Azzalli, osm 

Inaugurazione Anno Accademico 2014-2015 

Il 22 ottobre 2014, la Pontificia Facoltà Teologica 
Marianum ha ufficialmente aperto il nuovo anno 
accademico 2014-2015. Dopo essersi radunata alle ore 16 per 
la preghiera nella cappella, l’assemblea accademica si 
ritrova nell’Aula magna della Facoltà. Qui il moderatore dei 
lavori, il vice-preside, prof. Paolo M. Zannini, introduce subito il 
saluto del Preside, prof. Salvatore M. Perrella, che non manca 
di rilevare l’onore della presenza del Gran Cancelliere, fr. 
Gottfried M. Wolff, al suo primo intervento qua tali in un atto 
accademico della Facoltà dal 2013, anno della sua elezione 
a Priore Generale dei Servi. Proprio il Gran Cancelliere 
risponde al saluto del Preside con un breve intervento, 
ringraziando a sua volta il prof. Perrella per aver accettato in 
spirito di vero servizio il secondo mandato quale Preside della 
Facoltà che il recente Capitolo Generale dell’Ordine dei 
Servi, nel 2013, ha ribadito essere una priorità della presenza, della testimonianza e dell’azione dell’Ordine stesso nella 
Chiesa e nel mondo, a partire dalla persona e dalla missione della Madre del Signore, santa Maria di Nazaret. A questo 
proposito, il Gran Cancelliere richiama i Simposi Mariologici Internazionali, la Bibliografia Mariana, la Biblioteca stessa 
della Facoltà e l’apporto dei docenti all’elaborazione del documento capitolare «Avvenga per me secondo la tua 
Parola», quali segni concreti della qualità e della passione con cui il Marianum partecipa alla vita dell’Ordine, alla vita 
della Chiesa e alla vita della società. 

Segue la relazione annuale del Preside, che ruota attorno a sette punti: - la canonizzazione/beatificazione dei 
papi Giovanni XXIII, Giovanni Paolo II, Paolo VI, che hanno guidato la Chiesa nella non ancora (e mai) compiuta 
riforma che ha visto il suo evento maggiore nel Concilio Vaticano II, ponendosi sotto la protezione della Madre di Gesù 
e additandola (anche grazie alla collaborazione della Facoltà) quale efficace e materna presenza nella Chiesa, volta 
ad educare all’autentico spirito del Vangelo; - il Sinodo sulla famiglia voluto da papa Francesco e da lui stesso offerto 
nella sua “autentica interpretazione”, rispetto alla vulgata diversamente interessata dei media, nel discorso che lo ha 
concluso; - l’anno per la vita consacrata, in occasione del 50° anniversario del decreto conciliare Perfectae caritatis, 
che lo stesso papa Francesco ha posto sotto il segno della profezia, incarnata in uomini e donne capaci di lasciarsi 
guidare ed educare dallo Spirito; - i lutti che hanno colpito l’Ordine dei Servi con la morte dei frati Fiorenzo M. Gobbo, 
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docente di iconografia mariana dal 1981 al 1999, e 
Michael M. Sincerny, già Priore Generale dell’Ordine 
stesso, sotto il cui Gran Cancellierato ha visto la luce il 
primo documento mariano, tuttora attuale, dal titolo 
«Fate quel che vi dirà»; - la memoria grata di fr. Ignazio M. 
Calabuig, estensore dei maggiori documenti ecclesiali, 
magisteriali e dell’Ordine nel post-Concilio, di cui cadrà 
nel 2015 il decennale della morte, e di fr. Salvatore M. 
Meo, già Preside della Facoltà, di cui cadrà il venti-
cinquennale della morte sempre nel 2015; - il rinnova-
mento degli incarichi accademici nel corso del 2014 e il 
contemporaneo restyling del sito della Facoltà e del 
notiziario Marianum news, in attesa della visita de 
l’Agenzia Vaticana per la Qualità, l’AVEPRO, nel quadro 
della recezione del cosiddetto “Processo di Bologna”, e 
del prossimo Simposio Internazionale Mariologico, 
nell’ottobre 2015, incentrato sulla delicata tematica del 
rapporto tra Maria e il sacro; - il Marianum come “luogo di 
amicizia teologica”, dove la cordialità e la scientificità 
non si oppongono ma si incontrano in maniera feconda, 
alla ricerca di uno stile mariano che risponda non solo alla 
tradizione dei Servi ma a quanto papa Francesco 
tratteggia nel n. 288 dell’esortazione apostolica Evangelii 
gaudium, del 2013. Il Moderatore invita poi a prendere 
brevemente la parola il dott. Emanuele Albano, terziario 
dei Servi, che comunica l’istituzione e la consegna di una 
borsa di studio. Dopo una breve pausa dedicata ad una 
fraterna agape, l’assemblea si ritrova per il momento 
musicale offerto dai maestri Alberto Mina al violino e 
Paolo Vivaldi al pianoforte digitale, con musiche di 
Williams e Vivaldi. Segue poi la prolusione accademica 
del prof. Giovanni Cereti, dal titolo: «In cammino verso 
l’unità dei Cristiani: a 50 anni dal Concilio Vaticano II». 
Partendo dall’Evangelii gaudium di papa Francesco e 
dall’affermazione che il tempo è superiore allo spazio, 
perché strutturalmente aperto al cambiamento e al 
progresso, il prof. Cereti si è inizialmente soffermato sui 
mutamenti di paradigma avvenuti nel corso della storia 
della Chiesa cattolica in merito alla questione 
ecumenica, che hanno trovato nel Concilio Vaticano II e 
nella dichiarazione Unitatis redintegratio insieme un punto 
di arrivo e un punto di partenza. Durante e dopo il 
Concilio, molte sono state le opportunità di incontro e di 
accordo soprattutto con la Chiesa ortodossa (si pensi a 
Paolo VI e Atenagora) e con la Comunione anglicana, 
ma non tutte sono state debitamente sfruttate, anche per 
timori interni alla stessa Chiesa cattolica; timori dovuti 
principalmente alla questione della recezione del 
magistero conciliare e della sua corretta ermeneutica. 
Nonostante questo, però, la situazione è oggettivamente 
cambiata e la pazienza e il coraggio derivanti da una 
continua riforma evangelica della compagine ecclesiale 
possono portare frutti degni della chiamata dello Spirito 
alle Chiese e comunità cristiane a divenire “uno” perché il 
mondo creda. Riforma che non deve temere di essere 
profonda e che si concentri su un ritorno alle fonti sia nella 
comprensione dell’essenziale della fides che 
dell’evoluzione storica della disciplina ecclesiale, avendo 
cura di distinguere queste due realtà consegnando a 
ciascuna il suo peso. Terminata la prolusione, dove si è 
potuto apprezzare la passione, l’impegno e lo spessore 
argomentativo del prof. Cereti nel delicato campo 
ecumenico, il Preside, prof. Salvatore M. Perrella, 
dichiarava ufficialmente aperto l’anno accademico 
2014-2015. 

Gian Matteo Roggio, sm 

Assemblea plenaria 
della facoltà 

Il 13 novembre 2014, alle 15,30, si è riunita 
l’assemblea plenaria della Facoltà, con una nutrita 
presenza di docenti e dei responsabili della 
formazione degli Ordini, Congregazioni e Movimenti 
ecclesiali che hanno iscritti al «Marianum» nei vari cicli 
di studio. Dopo la relazione introduttiva del Preside, 
consultabile on-line sul sito della Facoltà, la professo-
ressa Pina Dal Core, fma, Preside della Pontificia 
Facoltà Teologica “Auxilium”, offre il suo contributo in 
merito alle esigenze del Processo di Bologna per le 
istituzioni accademiche ecclesiastiche, nel quadro 
della riorganizzazione generale dell’offerta formativa 
filosofico-teologica (e non solo) intrapresa dalla Con-
ferenza dei Rettori e dei Presidi delle Facoltà Ecclesi-
astiche Romane (CRUPR). Quest’ultima non dipende 
solamente da una esigenza di razionalizzazione, ma 
dal fatto della diminuzione degli studenti e dalla 
conseguente “chiusura” di alcuni dipartimenti o facol-
tà per mancanza di iscritti. La mancanza di studenti è 
sicuramente un fattore tutt’altro che trascurabile, ma 
non è l’unico. Lo stesso “Processo di Bologna” e la 
promozione di un’offerta formativa di qualità nel 
campo della ricerca, dell’insegnamento e dell’ap-
prendimento, esigono una mentalità strategico-
istituzionale che sappia mettere in rete il meglio di 
ciascuna istituzione accademica. 

La professoressa Dal Core indica perciò alcuni 
elementi essenziali in questo grande cantiere in 
movimento: 

• una maggiore collaborazione tra gli istituti 
pontifici romani, in modo da creare rete e 
forza competitiva; 

• il superamento dei percorsi paralleli o simili, 
soprattutto per le istituzioni che si trovino in 
difficoltà per iscrizioni e gestione economica, 
a livello del primo ciclo di studi; 

• l’evitare la mentalità dell’emergenza per 
aprirsi a una mentalità prospettica; 

• l’esigenza di individuare il chi fa che cosa, 
quando e come; 

• la sfida dell’integrazione di quelle istituzioni 
che sono emanazioni carismatiche di Ordini e 
Famiglie religiose, dato che il carisma si 
riverbera nella stessa progettazione 
dell’offerta formativa; 

• l’esigenza di abilitare tutte quelle forme di 
verifica interna alle singole istituzioni in vista di 
una certificazione reale della qualità della loro 
offerta formativa; 

• la sfida di inserire l’istituzione accademica nel 
marketing comunicativo odierno e nel flusso 
dei nuovi linguaggi e dei nuovi media; 
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• la strutturazione della collaborazione tra le diverse istituzioni accademiche soprattutto nel post-dottorato, in 
modo stabile, continuativo e flessibile; 

• l’offerta inter-istituzionale di alcuni corsi nei singoli programmi di dottorato, in modo da dar vita alla figura del 
dottorato congiunto; 

• la necessità di non procedere in fretta, ma con dinamicità; 
• la posizione della Congregazione per l’Educazione Cattolica, che attualmente non ha dato e non sta dando 

indicazioni concrete che supportino la concentrazione degli studi di primo ciclo solo in alcune strutture “più 
grandi”. 
 

Nel successivo dibattito si osserva che: 

• i moderatori supremi, in quanto Gran Cancellieri, hanno un ruolo strategico nella politica culturale delle singole 
famiglie da cui emanano diverse istituzioni accademiche; 

• il “Processo di Bologna” ha, come lato oscuro, un’eccessiva moltiplicazione della burocrazia e dei costi 
economici; 

• una specializzazione in mariologia come l’attuale sembra richiedere, anche sulle base delle attuali norme della 
Congregazione per l’Educazione Cattolica, la presenza del triennio istituzionale (o primo ciclo); 

• chi, come, quando, dove e in che modo deve iniziare il rinnovamento degli Statuti delle singole istituzioni 
accademiche, in modo susseguente al Processo di Bologna; e come si rapporta questo processo con Sapientia 
christiana e con le norme attualmente in vigore; questi due aspetti vanno necessariamente affrontati, perché 
cambiando il modello gestionale, cambia anche l’organizzazione degli studi; 

• il ruolo dell’AVEPRO deve essere neutrale, essendo un’agenzia autonoma di valutazione secondo gli standard 
internazionali; 

• data la configurazione attuale della popolazione studentesca delle istituzioni accademiche e della sua 
“destinazione” in maggioranza decisiva clericale, potrebbe essere utile riprendere, in forma aggiornata, la 
precedente distinzione tra corso seminariale e corso accademico per quel che riguarda il primo ciclo; 

• nella situazione italiana, esiste il problema del mancato riconoscimento pubblico della teologia come branca 
del sapere e, quindi, la non spendibilità del titolo accademico delle istituzioni accademiche ecclesiastiche; 

• va ribadita e regolamentata la differenza tra i master (che sono collegati alla laurea triennale e/o alla laurea 
magistrale) e i corsi post-dottorato; 

• non va demonizzata ma piuttosto accolta in tutta la sua carica anche destabilizzante tutta la questione della 
didattica per una popolazione studentesca non più europea. 

 

Il Preside prof. Salvatore M. Perrella conclude i lavori alle 18,30 proponendo come tema di un’Assemblea 
straordinaria quello di un confronto tra i docenti del “Marianum” e i rappresentanti degli studenti sulla modalità 
specifica dell’insegnamento e dell’apprendimento teologico nella Facoltà.  

Gian Matteo Roggio, sm 

Convegno di studio 
storico-teologico 

In occasione del 60° anniversario della promulgazione 
di Matera quale “Civitas Mariae” e in contemporanea 
con la felice proclamazione della stessa città di 
Matera quale capitale europea della cultura nel 2019, 
l’Arcidiocesi di Matera-Irsina, in collaborazione con la 
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale e la 
Pontificia Facoltà Teologica “Marianum”, ha 
organizzato un convegno di studio storico-teologico, 
che si è svolto nella “Città dei sassi” dal 20 al 22 
novembre 2014. Esso ha visto la presenza di qualificati 
esperti e relatori, nonché la sinergia delle istituzioni 
ecclesiastiche con le istituzioni accademiche dello 
Stato e il mondo della cultura. A nome della Pontificia 
Facoltà Teologica “Marianum” hanno partecipato il 
Preside, prof. Salvatore M. Perrella, la prof. Cettina 
Militello e il prof. Gian Matteo Roggio. Il Preside ha 
svolto una relazione dal titolo: «Protologia e 

escatologia: Maria tra inizio e compimento»; la prof. 
Cettina Militello si è invece concentrata su: «Madre 
amantissima e Madre della Chiesa»; il prof. Roggio ha 
trattato: «Lumen gentium 52-54. L’intentio concilii». Come 
si evince dai titoli e dagli argomenti, gli interventi si sono 
dedicati allo studio e all’approfondimento di alcuni temi 
portanti del capitolo VIII della costituzione conciliare 
Lumen gentium, coinvolgendo settori delicati ma 
strategici della riflessione mariologica quali la teologia 
dogmatica, l’ermeneutica testuale, lo specifico della via 
pulchritudinis, l’ecclesiologia, l’intreccio tra sensus fidelium 
e dinamiche antropologico-culturali, la linguistica 
teologica nella sue funzioni cognitive, pragmatiche e 
sociali, la femminilità nella Chiesa e nella società. Si 
aspetta a breve la pubblicazione degli Atti.  

Gian Matteo Moggio, sm 
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Il giorno 20 novembre 2014 con inizio alle 16,45 presso l’Aula Magna del 
palazzo S. Pio X alla presenza del Segretario di Stato card. Pietro Parolin e 
del Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura card. Gianfranco 
Ravasi, del Preside e di numerosi professori della nostra Facoltà e di 
diplomatici ed ambasciatori, si è svolta la cerimonia di premiazione 
dell’Associazione Mariologica Interdisciplinare Italiana (AMI) e del 
conferimento di una medaglia del Papa al Centro Mariano di Città del 
Messico collegato alla nostra Facoltà. L’assise, che aveva come titolo 
Maria icona dell’infinita bellezza di Dio aveva un certo carattere di 
solennità dovuto anche alla proiezione di un breve filmato relativo al 
discorso pubblico di chiusura del Concilio Vaticano II pronunziato dal 
beato Paolo VI l’8 dicembre 1965. 

I lavori, che hanno visto l’avvicendarsi di brevi ma caratterizzanti 
interventi moderati da mons. P. Jacobone, sono stati aperti dall’indirizzo 
di saluto del card. Ravasi a cui è seguita da parte del card. Segretario di 
Stato la lettura del messaggio di Papa Francesco. Quindi la premiazione 
accolta con un discorso di ringraziamento dal Presidente dell’AMI prof. 
Salvatore M. Perrella. In tale discorso il Preside della nostra Facoltà ha 
sottolineato il lavoro e le finalità dell’AMI auspicandone la prosecuzione 
per favorire l’incontro sempre fecondo degli studiosi con la Madre del 
Signore. 

Dopo la proiezione del filmato sul beato Paolo VI, si è avuto l’intervento 
di P. Corrado Maggioni, monfortano e docente di liturgia presso la nostra 
Facoltà e, recentemente, nominato Sottosegretario della Congre-
gazione del Culto divino e Disciplina dei Sacramenti. Nella sua relazione, 
dal titolo L’Esortazione apostolica Marialis cultus del beato Paolo VI: 
contesto, testo e insegnamento, P. Maggioni ha sottolineato i punti di 
forza del documento di papa Montini, rilevandone anche le aperture e i 
riflessi che l’esortazione apostolica ha suscitato nel magistero ecclesiale 
successivo e nella produzione di nuovi libri liturgici (es. la Collectio 
Missarum de Beata Virgine Maria del 1987) mettendo in risalto anche la 
parte che ha avuto il defunto padre Ignazio M. Calabuig, osm, nella 
stesura dell’importante documento montiniano. Molto nutrita la 
partecipazione di persone di filosofi e mariologi di ogni provenienza. 

Luca Di Girolamo 

Premio del 
Papa Francesco 
all’Associazione 

Mariologica 
Interdisciplinare 
Italiana – A.M.I. 

I vincitori  
del premio 2014 
 

«I lavori della diciannovesima seduta 
pubblica delle Accademie Pontificie 
sono introdotti dal cardinale Gian-
franco Ravasi, presidente del Ponti-
ficio consiglio della cultura e del 
Consiglio di coordinamento tra ac-
cademie pontificie, seguito dal car-
dinale Pietro Parolin, segretario di 
Stato, che legge il messaggio di 
Papa Francesco e consegna il 
premio delle Pontificie Accademie, 
conferito dal Papa a giovani 
studiosi, artisti o istituzioni che si sono 
distinti nella promozione dell’uma-
nesimo cristiano. 

Quest’anno — proprio alla vigilia del 
cinquantesimo anniversario della 
proclamazione di Maria mater 
ecclesiae (21 novembre 1964) — il 
premio viene assegnato all’Asso-
ciazione Mariologica Interdiscipli-
nare Italiana, di cui è presidente il 
servita prof. Salvatore M. Perrella, 
preside della Pontificia Facoltà 
Teologica “Marianum”, in partico-
lare per la pubblicazione della rivista 
“Theotokos”. La medaglia del 
pontificato è conferita al Centro 
Mariano de Difusión Cultural, di Città 
del Messico, dei Serviti della pro-
vincia messicana di Santa Maria di 
Guadalupe, di cui è direttore fr. José 
Javier M. Hernández Sánchez, che 
ha ritirato la medaglia dalle mani del 
card. Pietro Parolin» (L’osservatore 
romano, 21 novembre 2014, pag. 4) 
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Maria nella letteratura 
contemporanea 

La Cattedra Donna e Cristianesimo ha inaugurato il 7 novembre 2014 il suo ciclo  di incontri, dedicato 
quest’anno a “Maria nella letteratura contemporanea” 

Si è partiti dalle provocazioni offerte dal volume di Adriana Cavarero Inclinazioni. Critica della rettitudine, 
Raffaello Cortina, Milano 2013. Nel volume – leggiamo nella IV di copertina -  l’autrice, una fra le più autorevoli filosofe 
italiane si interroga sul significato morale e politico della postura verticale del soggetto e propone di ripensare la 
soggettività in termini di inclinazione. Si tratta di due geometrie, di due costruzioni ontologiche. Mentre nella classica 
figura dell’uomo retto e nei dispositivi rettificanti della tradizione filosofica si annida un io egoistico, chiuso in sé, 
autosufficiente e autoreferenziale, nella figura dell’inclinazione – a suo dire -  prende forma un sé altruistico, aperto e 
spinto a uscire dal suo asse per sporgersi sull’altro. 

Nel volume, nel saggio “Leonardo e l’inclinazione materna”, vi si afferma tra l’altro che «La Vergine come 
icona della maternità appare… un esempio molto eloquente. La donna chiamata ad esprimere nell’atto 
dell’accudimento del figlio la sua “vera” natura o, se si vuole, la sua autentica inclinazione, trova in lei un riferimento 
inequivocabile e insieme paradossale. Sessualmente intatta, Maria esprime il femminile come pura maternità» ( p. 140). 
Da queste affermazioni la scelta del volume nella sua provocazione propriamente “mariana”. L’incontro si è aperto alle 
15,30 con  il saluto del Preside prof. Salvatore M. Perrella. È seguita da parte della direttrice della Cattedra la 
presentazione delle relatrici: la prof. Maria Grazia Fasoli, docente in Facoltà, la dott. Rosetta Stella, pubblicista e 
saggista, la prof. on.le Albertina Soliani, senatrice del PD per diverse legislature. La prima ha riproposto le tesi 
dell’autrice. Espressione del cosiddetto “pensiero della differenza sessuale”, Adriana Cavarero  ritiene che, se la norma 
maschile è la postura verticale, eretta e perpendicolare, di contro è l’inclinazione, l’uscire fuori, l’andare verso l’altro la 
struttura dell’essere relazionale femminile. La linea obliqua è la verità della relazione, a partire dall’infante. Il che nel 
volume è esemplificato dal celebre quadro di Leonardo, che rappresenta sant’Anna, la Madonna, il Bambino. La 
postura di Maria, nel quadro, la fa esempio di un materno, che si oppone allo stereotipo e alla norma. Di parere diverso 
Rosetta Stella che si è interrogata sull’eventuale errore del collegare la postura verticale maschile, recepita come 
violenta e distruttiva, contrapponendole l’ inclinazione femminile, letta nella positività della “cura”. La dott. Stella 
accostando l’immagine di Leonardo, e la presenza e la postura di Anna, del bambino, e dell’agnellino ed evocando il 
“fanciullino” di pascoliana memoria, ha contestato l’enfasi posta sulla oblatività della madre e dunque l’esemplarità di 
Maria ricondotta al “materno”. In altra chiave   Albertina Soliani ha spostato l’attenzione sulla postura in politica, 
sostenendo che il confronto tra verticalità e inclinazione determina un cortocircuito. Da un lato la politica è convivenza, 
democrazia, inclinazione e le sue categorie sono la libertà, l’uguaglianza e la pace, ma dall’altro la politica è il 
massimo della verticalità e mette in difficoltà la democrazia, perché è la verticalità a veicolare consenso e successo ed 
è più facile governare con strutture verticali. Si verifica così l’abbandono dei più a favore dell’inclinazione verso il capo 
nella gestione del potere. Verticali possono essere anche le donne – emblematico il caso di Margaret Thatcher. 

L’inclinazione,  invece, non conferma l’esistente, è pensiero critico. Si è perciò chiesta se è possibile pensare, 
ipotizzare  un altro equilibrio e una rettitudine femminile. Sciogliendo la domanda al positivo, ha scelto d’esemplificare 
con una donna,  famosa per aver messo in atto, ad oltranza, un metodo nonviolento: Aung San Suu Kyi, premio Nobel 
per la pace nel 1991. Sua la frase: «Il ricordo della violenza è amaro e con l’amarezza non si costruisce». Ha poi parlato 
del  suo rapporto d’amicizia con la donna politica birmana, da lei visitata a suo tempo e poi accolta come ospite della 
città a Parma. Rapporto nel segno della politica, ma anche della interculturalità e del dialogo interreligioso. 
Interessante anche il dibattito seguito, malgrado il limitato numero di quanti  hanno partecipato all’incontro. Il prossimo, 
sul saggio Ave Mary di Michela Murgia, avrà luogo il 7 marzo 2015. Sarà presente la stessa autrice. 

Cettina Militello 

Cattedra donna e cristianesimo 
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In morte del 
card. Angelini 

 

Nella notte di venerdì 21 
novembre 2014, memoria della 
presentazione della Beata Vergine 
Maria, è tornato alla casa del 
Padre il card. Fiorenzo Angelini 
(1926-2014), Presidente Emerito del 
Pontificio Consiglio della Pastorale 
per gli Operatori Santitari. Papa 
Francesco ha scritto di lui: «Penso 
con affetto a questo caro e 
stimato pastore che ha esercitato 
il suo lungo e intenso ministero a 
edificazione della Chiesa di Roma, 
in Italia e nel mondo, dapprima 
nell’ambito dell’Azione Cattolica, 
poi con encomiabile ardore 
apostolico negli ospedali e nelle 
case di cura di Roma». Egli è stato 
nominato in giovanissima età 
vescovo da Pio XII e poi anni dopo 
cardinale da san Giovanni Paolo II. 
Presso la nostra Pontificia Facoltà 
Telogica “Marianum”, il porporato 
ha conseguito la Laurea in 
Teologia con specializzazione in 
Mariologia con una tesi su Maria 
“salus infirmorum” nel mistero e 
nella storia della salvezza; testo 
pubblicato dalle Edizioni Orizzonte 
Medico, Roma 1970. Egli ha anche 
curato la voce Infermi nel Nuovo 
Dizionario di Mariologia a cura di 
Stefano De Fiores e Salvatore Meo, 
Edizioni Paoline 1985, pp. 708-715.  

Salvatore M. Perrella, osm 

Dalla Segreteria 

Con il Consiglio di Facoltà di giovedì 27 giugno 2014 è stato ufficialmente 
chiuso l’Anno accademico 2013-2014. Il Consiglio di Presidenza di 
mercoledì 24 settembre 2014 ha dato inizio alle attività del nuovo anno 
accademico 2014-2015. 
  
Attività dei Consigli accademici, settembre-dicembre 2014 
  
Tra le decisioni prese dai Consigli in questo scorcio di anno 2014 e rese note 
dagli Estratti dei Verbali nel sito della Facoltà www.marianum.it, si segnala: 
  

• il completamento dell’Organico della Facoltà per il triennio 2014-
2017, con le seguenti nomine: 

  
Consiglieri di amministrazione (Statuti, 69) 
Su proposta dell’Amministratore, p. Piergiorgio M. Mazzoleni, sono stati 
confermati il Dr. Antonio Mazzella e il bibliotecario, p. Silvano M. Danieli; 
nuovo eletto, fr. Moreno M. Versolato, economo della Comunità di 
formazione. 
  
Componenti del Comitato di redazione della rivista Marianum (Statuti, 11) 
Su proposta condivisa del Direttore della Rivista, prof. Silvano M. Maggiani, 
sono stati confermati a pieni voti i proff. F. Bosin, L. Di Girolamo, A. Serra, D.S. 
Kulandaisamy, R.A. Pérez, S. Perrella, P. Zannini, il Dr. A. Mazzella 
(Segretario). 
  
Direttrice della «Cattedra Donna e cristianesimo» (Regolamento, 4°) 
Confermata nell’incarico, la prof.ssa Cettina Militello; 
  
Delegato del Consiglio di Presidenza presso la «Cattedra Donna e 
cristianesimo» (Regolamento, 4c) 
Confermato il prof. F. Bosin; 
  
Delegato della Facoltà per l’«International Marian Research Institute» (IMRI) 
di Dayton (OH, USA) 
Confermato il prof. S. Maggiani, coadiuvato dal prof. P. Zannini 
  
Delegato della Facoltà per l’ISSR “Santa Maria di Monte Berico” (Vicenza) 
Confermato il prof. S. Perrella 
  
Consigliere della Facoltà presso l’”Associazione ex Alunni e Amici del 
«Marianum» (Statuto dell’Associazione, 3) 
Eletto il prof. S. Maggiani. 
  

• L’approvazione della Ratio del XX Simposio Internazionale 
Mariologico: Maria e il sacro: forma, luoghi, contesti e della 
formulazione delle 12 relazioni;  

  
• la scelta del candidato alla XIV edizione del Premio René Laurentin 

– Pro Ancilla Domini.  
  
Assemblea Plenaria 
  
Giovedì 13 novembre 2014, ha avuto luogo l’annuale Assemblea Plenaria 
della Facoltà prevista dagli Statuti, cui partecipano i Docenti di ogni ordine 
e grado, gli Ufficiali, i Responsabili dei gruppi che frequentano i Corsi della 
Facoltà. Alla Relazione del Preside ha fatto seguito l’intervento della 
prof.ssa Pina Del Core, preside della Pont. Fac. di Scienze dell’Educazione 
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“Auxilium”. Tema dell’intervento:  Progetto di 
collaborazione e di razionalizzazione delle Istituzioni 
Universitarie Pontificie in Roma.  
  
Rappresentanti eletti ai Consigli accademici nell’anno 
2014-2015 
Docenti  incaricati “ad annum” 
  
•  prof.ssa CETTINA MILITELLO, al Consiglio di Presidenza 
•  prof. GIAN MATTERO ROGGIO,  al Consiglio di Facoltà.  
  
Studenti del I-II-III Ciclo 
  
•  fr. ROBERT M. SSEMAKALU, OSM, studente del II Ciclo,  al 
Consiglio di Presidenza      
•  fr. EMANUELE  M. ERCOLI, OSM, studente del I Ciclo, al 
Consiglio di Facoltà.  
  
Altre nomine 
  
- La Congregazione per l’Educazione Cattolica (CEC) 
con Decreto del 4 ottobre 2014 (Prot. 891/2009) ha 
confermato direttore dell’IMRI di Dayton ad alterum 
quinquennium il prof. François Rossier, sm. 
  
- Giovedì 6 novembre 2014 l’Osservatore Romano ha 
reso pubblico che il Santo Padre Francesco ha 
nominato Sotto-Segretario della Congregazione per il 
Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti il reverendo 
Prof. P. Corrado Maggioni, SMM, finora Capo Ufficio 
della medesima Congregazione e docente di Liturgia 
mariana presso il “Marianum”. 
  
Diplomi conseguiti nella Sessione autunnale  2014 
  
Dottorato in teologia con specializzazione in mariologia 
  
Tesi pubblicate 
  
GIL BOGUSLAW JANUSZ, MIC 
Immacolata e Assunta nell’evento e nella prospettiva 
del ‘dono’.  Dimensione culturale e teologica. 
Moderatore: prof. Salvatore M. Perrella, osm 
  
Tesi difese non ancora pubblicate 
  
CATTONI ROSALBA, LCA  
Fecondità di un titolo per l’oggi. Un contributo al 
dialogo ecumenico con l’ortodossia e al confronto con 
l’occidente. Moderatore: prof. Luca M. Di Girolamo, 
osm. 
  
JAGANATHAN ARPUTHAM, OSM: MARIA SEDES SAPIENTIAE  
Marian devotion: a vital means for evangelization in 
the pluralistic religious context of Tamil Nadu. 
Moderatore: prof Denis Sahayaraj M. Kulandaisamy, 
osm 
  
LOTOTSKYJ JOURII, OSMB 
L’immagine della Madre di Dio nei discorsi omiletici di 
Sergej Bulgakov (La gioia ecclesiale) e altre omelie. 
Moderatore: prof. Paolo M. Zannini, osm. 
  
STEIDL EVA MARIA,  SHL 
 L’unione dei Cuori. L’elemento mariano nelle 
Costituzioni dell’Associazione cattolica dei Duo Cuori 
d’Amore (Gesù e Maria) – Suore dei Cuori d’Amore. 

Moderatore: prof. Salvatore M. Perrella, osm 
  
Licenza in teologia con specializzazione in Mariologia 
  
ALVARADO ALBIN, FMM 
“He aqui la Sierva del Señor, hágase mi según tu Palabra” 
Actitud permanente de adhesión a la voluntad divina. 
Análisis biblico-teológico de Lc 1, 38. Moderatore: prof. 
Ricardo Antonio M. Pérez Márquez.  
  
CERQUEIRA AFONDO DANIEL, LCO 
La presenza di Maria presso la Croce nel pensiero di Hans 
Urs von Balthasar. Moderatore: prof. Luca M. Di Girolamo, 
osm. 
  
DIN TUAN VIET, O.CARM 
Influence of chapter VIII of “Lumen gentium” on the official 
documents of the Carmelite Order until the year 2000. 
Moderatore: prof. Giovanni Grosso, O.carm. 
  
FUENTES ROGELIO, SD 
An examination of the historical development and the 
theological controversy of the proposed fifth Marian 
Dogma. Moderatore: prof. Gian Matteo Roggio, ms. 
  
GRECH SAMUEL, SD 
Il santuario della Madonna di Ta’ Pinu a Gozo (Malta). 
Moderatore: prof. Salvatore M. Perrella, osm. 
  
SCORRANO FRANCESCO, OSM 
La Madre del Redentore in alcuni Angelus di Giovanni 
Paolo II per l’Anno della Redenzione (1983-1984) e l’Anno 
mariani (1987-1988). Moderatore: prof. Salvatore M. 
Perrella, osm. 
  
Baccalaureato in Teologia 
Grisolía Hernán, osm 
Jano Marselinus, osm 
Paternina Ferrer Andres, O.carm 
De Andrade Candido, sd 
  
Diploma di Mariologia 
Felici Giovanni, sd 
Jano Marselinus, osm 
Leopoldo Stefano, lco 
  
Diploma di Storia e spiritualità Osm 
Anaele Chukwuma Philip, osm 
Jano Marselinus, osm 
Kisomose Maurice, osm 
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Nuovo sito del “Marianum” 
e nuova redazione di “Marianum News” 

  
 

Ad inizio del nuovo Anno accademico 2014-2015 è stato completamente rinnovato il sito della nostra Facoltà 
da parte di fr. Edson M. Choque. P. Edson, del convento dei Servi di Follina. Il sito ora risulta molto più dinamico e di 
immediata utilizzazione. Allo stesso tempo, per incarico del Preside e del Consiglio di Presidenza, previa autorizzazione 
del Gran Cancelliere e Priore Generale dei Servi, fr. Edson è stato anche nominato, dopo gli incarichi pregressi di fr. 
Piergiorgio Mazzoleni e di fr. Enrico Casini, responsabile di Marianum-Notizie News, che viene ora proposto con nuova 
veste editoriale. Marianum-Notizie News, comunque, sarà sempre on-line.      
  
  

Nuovo sito dell’Associazione Mariologica 
Interdisciplinare Italiana – A.M.I. 

  
 

Su incarico del Presidente AMI prof. Salvatore M. Perrella, la prof. Clara Aiosa è la nuova responsabile del sito 
dell’Associazione, che per l’occasione è stato completamente rifatto. Il nuovo indirizzo è: www.amiroma.it   
  
  
  

Pubblicazioni/articoli 
  
  
Rivista Marianum 76 (2014) 548 pp. 
  
- PERRELLA SALVATORE M.,  
«La ricerca mariologica dei Servi di Maria negli anni 1965-2013». Sintesi di un percorso, in Marianum 76 (2014), pp. 139-
198. 
  
Maria, icona della vita consacrata nel contesto dei nostri giorni. Alcune riflessioni per l’Anno della Vita Consacrata, in 
Theotokos 22 (2014), pp. 239-276. 
  
-  FASOLI MARIA GRAZIA, 
Maria nella letteratura del novecento. Un percorso esemplare di mariologia poetica, in Marianum 76 (2014), pp. 95-137. 
  
- DE FIORES STEFANO († 2012),  
«Chiamati ad essere santi e immacolati nell’amore». Nel decimo anniversario della Lettera del Priore Generale OSM per 
il 150° anniversario della proclamazione del Dogma dell’Immacolata Concezione (2004), in Marianum 76 (2014), pp. 
215-238. 
  
- BRUNI GIANCARLO,  
Maria: chiave di lettura dell’unità, della Grazia e della Scrittura, in Marianum 76 (2014), pp. 377-389. 
  
- DI GIROLAMO LUCA M.,  
La predicazione mariana nei secoli XVI-XVII, in Theotokos 22 (2014), pp. 51-115. 
  
- MAGGIONI CORRADO,  
Liturgia e pietà mariana dei secoli XVI e XVII, in Theotokos 22 (2014), pp. 165-186. 
  
- FRANCIA VINCENZO,  
Splendente luce del giorno. La raffigurazione di Maria nell’arte del Rinascimento e del Barocco, in Theotokos 22 (2014), 
pp. 215-238. 


