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La vita consacrata e Maria oggi:
Riflessioni per l’anno della vita
consacrata
Papa Francesco, il 29 novembre 2013, al termine dell’incontro in
Vaticano con i superiori generali degli Istituti religiosi maschili, ha annunciato
per la Chiesa un Anno giubilare dedicato alla vita consacrata.[1] Il
Pontefice accoglieva un suggerimento che il card. Prefetto e l’arcivescovo
Segretario della Congregazione per gli Istituti della Vita Consacrata e le
Società di Vita apostolica avevano formulato;[2] egli, da religioso gesuita,
conosce bene l’importanza, i problemi e i valori di tale forma stabile di
vita.[3] Questo anno giubilare – unitamente alla celebrazione del Sinodo
straordinario dei Vescovi sulla Famiglia, dell’ottobre 2014 e del 2015[4] – è
da considerare un tempo di grazia per la vita religiosa e per la Chiesa
universale e particolare; ed è stato pensato nel contesto dei cinquant’anni
del Concilio Vaticano II (1962-1965), e più in particolare nella ricorrenza del
cinquantesimo dalla pubblicazione del decreto conciliare Perfectae
caritatis sul rinnovamento della vita consacrata, del 28 ottobre 1965.[5]
Il Concilio Vaticano II ha rappresentato un vero e necessario “soffio
dello Spirito” non soltanto per il rinnovamento dell’intera Chiesa (liturgia,
struttura, ministeri e carismi) ma anche per la sequela consacrata: basti
pensare all’importante capitolo VI della Lumen gentium ad essa
dedicato.[6] Inoltre, in questi cinquant’anni dalla sua celebrazione, tale
importante e qualificante carisma e status ecclesiale e spirituale ha
percorso un cammino di rinnovamento, non esente certamente da

difficoltà e fatiche, nell’impegno di seguire quanto l’assise conciliare ha chiesto ai religiosi e alle religiose: fedeltà al
Signore, alla Chiesa, al proprio carisma fondazionale, all’uomo e alla donna dei nostri giorni (cf. Perfectae caritatis 2).[7]
L’Anno della Vita Consacrata indetto da papa Francesco deve essere un’occasione per fare “memoria grata” di
questo recente passato. La vita totalmente dedicata al Dio di Gesù, come ribadiva papa Francesco nell’incontro con i
Superiori generali, «è complessa, ed è fatta di peccato e di grazia: in questo Anno vogliamo riconoscere e confessare
la nostra debolezza, ma vogliamo “gridare” al mondo con forza e con gioia la santità e la vitalità che sono presenti
nella vita consacrata. Questa santità, tante volte nascosta ma non per questo meno feconda, nei monasteri, nei
conventi, nelle case dei consacrati, che porta questi uomini e donne ad essere “icone viventi” del Dio “tre volte santo”!
Questa convinzione ci porta a confessare con l’Apostolo che “dove abbondò il peccato, sovrabbondò la grazia”».[8]
I consacrati sono chiamati nella Chiesa e per la Chiesa dei discepoli e delle discepole di Gesù Cristo a
rinverdire con la loro presenza, preghiera e testimonianza il grande valore, il grande impegno e la cogente attualità di
far uscire dal torpore e dall’insignificanza martiriale molti e troppi credenti, sovente al margine dell’evangelica sfida del
se aveste fede quanto un granello di senapa (cf. Lc 17,5).[9] Per questo, prima che le parole del Cristo, è la sua persona
ad essere l’“universale”, il “centro”, l’“ultima spiegazione”, l’“ultima risposta”, la “terra ferma”, il “criterio della verità e
del valore”. Solo a partire dalla persona vivente di Gesù l’insegnamento evangelico è in grado di dare forma – grazie
all’azione e alla potenza dello Spirito – all’intera esistenza del cristiano, che è discepolare senza alcuna interruzione: si è
discepoli di qualcuno, non di qualcosa (fosse pure un prezioso tesoro intellettuale ed etico).[10] Gesù è la stessa realtà
del Regno di Dio e lo stile di vita che Gesù propone è lo stile del Regno; in termini più concreti, le virtù che Gesù, come
Maestro, insegna condividendole sono le virtù del Regno. Per seguire il Cristo che, a differenza dei maestri d’Israele,
pretende una sequela radicale non degli antichi ma di se stesso in quanto libero da tutto e da tutti (e perciò capace di
farsi tutto a tutti), occorre praticare tutte le virtù del Regno che così diventano virtù squisitamente discepolari. La Chiesa
dei nostri giorni sempre più con insistenza esorta e invita i religiosi e le religiose, con la loro testimonianza, povertà e
preghiera, a svegliare il mondo, a riscaldare il cuore di molti credenti intorpiditi e /o rassegnati a non cogliere il nuovo di
Dio nei nostri difficili ma pur sempre fecondi giorni.[11]
La vita consacrata, dono del Risorto alla Chiesa e al mondo
Il Vangelo di Gesù è una fonte inesauribile di ispirazione per la vita e il cammino storico della Chiesa verso la
Trinità: esso è infatti la parola di un Vivente, che invita a costruire insieme una storia aperta all’avvento di Dio, una storia
esodale.[12] In questa parola è il Vivente stesso che si dà a capire e comprendere. Quel che viene compreso e capito
da chi lo accoglie in ecclesia fruttifica in una meravigliosa novità di linguaggi:[13] il linguaggio della vita e delle scelte, il
linguaggio della riflessione e del pensiero, il linguaggio della preghiera e dell’esperienza spirituale, il linguaggio dell’arte,
della musica e della cultura. Così, dall’unico seme della Parola di Dio germogliano nel seno della Chiesa e del mondo i
frutti più diversi.[14] Tra le espressioni maggiormente significative di questo fiorire della Parola del Vivente lungo la storia
della Chiesa troviamo le spiritualità e le molteplici forme di vita consacrata. Queste due realtà sono strettamente
connesse tra di loro. Spesso, infatti, le spiritualità sono sorte dall’esperienza condivisa dei Fondatori e delle Fondatrici
delle principali istituzioni religiose o in seno ad esse come modi diversi di attuare l’unica sequela Christi. Nell’esortazione
apostolica post-sinodale Verbum Domini, papa Benedetto XVI (2005-2013) si sofferma nel n. 83 (Verbum Dei et vita
consecrata) a sottolineare il rapporto fra la Parola di Dio e la vita consacrata. La vita religiosa è un dono prezioso per la
vita della Chiesa e per il mondo; convinzione espressa a più riprese anche da papa Francesco.[15] Dono ed esperienza
plurisecolare che oggi più che mai vanno difesi, promossi, riletti e riproposti alle giovani generazioni che sembrano,
almeno in Occidente, non interessate o affascinate da tale carisma, donazione e servizio. Scrive in proposito il recente
documento mariano dell’Ordine dei Servi, famiglia religiosa medievale di ispirazione mariana a cui appartengo e a cui
è affidato il «Marianum», pubblicato il 25 dicembre 2013:

«La sequela è pure sfida educativa, coraggio dell’annuncio soprattutto con le giovani generazioni. Non è un mistero che
coloro che tra noi vivono nel cosiddetto “primo mondo”, nonostante tutte le conquiste sul piano sociale, politico e culturale,
sentano spesso i giovani come un “problema” rispetto al quale ci si percepisce come generalmente “inadeguati”. Ne
consegue una specie di “silenziosa rassegnazione”, dove ci si autoconvince sempre di più che il nostro “mondo” della vita
consacrata, da una parte, e quello delle giovani generazioni, dall’altra, siano sostanzialmente incomunicabili e perciò quasi
“costretti” ad andare ognuno per la sua strada. La storia di fede di Maria, di Giuseppe, di Elisabetta, di Simeone, di Anna, dei
nostri Primi Padri, invece, ci spinge non solo a conservare, ma anche a dilatare il nostro amore per le giovani generazioni,
anche se ciò dovesse assumere i caratteri di una “spada”. È vero: i giovani sono per noi una “spada”, perché con la loro
presenza, con i loro interrogativi, i loro bisogni, i loro problemi, le loro giuste aspirazioni e la loro vita ci obbligano a verificare
continuamente dove abbiamo posto il nostro tesoro e il nostro cuore, se nell’opera di Dio oppure nelle nostre opere (cf. Mt
13,44-46). Accettare questa “spada” e convertirsi è la premessa necessaria per poter incontrare i giovani non come degli
estranei, ma come coloro cui abbiamo dedicato la vita, perché essi sono il futuro della società e della Chiesa, la quale deve
sempre mostrarsi, come afferma papa Francesco nella Evangelii gaudium, “una madre dal cuore aperto” (cf. Evangelii
gaudium 46-49). La presenza di questa “spada” è il primo atto che manifesta e sorregge la “paternità/maternità spirituale”
promessa a coloro che intraprendono il cammino della vita consacrata: è la condizione per poter stare in mezzo ai giovani
senza complessi o compromessi; e nemmeno senza vergognarci dell’“ultimo posto” che essi potrebbero riservarci, purché
questo richiami e abbia i caratteri di quello evangelico (cf. Lc 14,7-11)».[16]
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In un tempo di grande incertezza e fluidità, come talvolta sembra essere divenuto il nostro tempo, lo slancio innovativo, l’inventiva degli inizi della fede cristiana, la capacità di adattamento e di creatività, non possono che scaturire
dal contatto, dall’immersione e dall’affidamento teologale al Vivente che parla e ama nella Parola. Sempre la vita
consacrata, come del resto la Chiesa stessa, nei momenti di grande crisi e, quindi, di impegnative svolte, si è rivolta con
fiducia alla Parola del Signore, la sola che è capace di rinnovare e di ridare nuovo slancio e nuovo coraggio. La storia
della vita religiosa e/o consacrata mostra come, nei suoi momenti migliori e nei suoi rappresentanti più autentici, la
Parola di Dio sia stata davvero il primo e talvolta persino l’unico alimento della vita spirituale: il monaco si lasciava
plasmare e edificare dalla Parola sino a diventare una vera e propria “biblioteca vivente” della Parola, sino ad estrarre
dalla sua bibliotheca cordis continui riferimenti e indicazioni per la vita personale e comunitaria, nella ferma
convinzione che la Sacra Scrittura è assai «utile per insegnare» (2 Tm 3,16).[17] Per cui la lettura e la meditazione della
Scrittura mostra come essa sia davvero una grande riserva e una inesauribile risorsa per la vita consacrata.
La vita consacrata è in definitiva un’esistenza dedita integralmente, spirito, anima e corpo, cioè toto corde, al Signore
sommamente amato e servito; per poi porsi come testimonianza e segno corporale nel mondo e tra gli uomini di un
amore che sazia, disseta, sostiene e dà gioia. San Giovanni Paolo II (1978-2005), anche lui come il beato Paolo VI (19631978) fedele protagonista e promotore della piena ricezione del Vaticano II, durante il suo lungo e intenso pontificato
ha avuto per la vita consacrata una particolare attenzione. I suoi insegnamenti pongono a fondamento di questa
speciale vocazione-carisma l’incontro d’amore con Cristo: egli, infatti, è l’origine, lo scopo e la misura della vita
consacrata. Dopo l’attenzione mostrata dal capitolo VI della costituzione conciliare Lumen gentium, papa Wojtyła ha
dedicato all’esperienza della vita consacrata molteplici interventi, di cui segnaliamo i più significativi: - l’esortazione
apostolica Redemptionis donum, del 25 marzo 1985; -l’esortazione apostolica post-sinodale Vita consecrata, del 25
marzo 1996; - la lettera apostolica Ad omnes personas consecratas, del 22 maggio 1988; - le 19 catechesi su La vita
consacrata, pronunciate dal 28 settembre 1994 al 22 marzo 1995. Anche il papa emerito Benedetto XVI, dinanzi alla
persistente crisi ma anche di fronte alle sfide venienti alla vita consacrata dal nostro convulso tempo,[18] in più
occasioni ha richiamato con paterna e partecipata sollecitudine gli uomini e le donne impegnate nella sequela Christi
a «vigilare su forme e stili di vita che rischiano di rendere debole la testimonianza evangelica, inefficace l’azione
pastorale e fragile la risposta vocazionale […]. Solo così diventerà possibile evangelizzare efficacemente. Annunciare il
Dio di Gesù Cristo e così la gioia della vita».[19]
Tutto parte dalla fede e dalla sequela di Gesù; tutta la vita religiosa sta o cade se sta o cade la roccia di questa fede!
La vita consacrata si fonda su Cristo e sulla doverosa, difficile ma non impossibile conformazione a lui, dato che tale
conformazione è parte essenziale dell’opera dello Spirito nei credenti, a partire dai sacramenti del Battesimo e della
Cresima e dall’opus Gratiae che essi significano e realizzano in fidem et per fidem. Scrive a tal riguardo papa
Francesco nell’esortazione apostolica del 24 novembre 2013 Evangelii gaudium:
«Tutta la vita di Gesù, il suo modo di trattare i poveri, i suoi gesti, la sua coerenza, la sua generosità quotidiana e semplice, e
infine la sua dedizione totale, tutto è prezioso e parla alla nostra vita personale» (Evangelii gaudium, 265).

Il consacrato e la consacrata devono dare la giusta e doverosa attenzione all’uomo e alla donna guardandoli e
servendoli con lo stesso cuore di Cristo e con la stessa premura a cui è chiamata la Chiesa nella sua totalità. Con la
lettera apostolica Scrivo a voi, con cui il 21 novembre 2014 papa Francesco ha dato ulteriore “corpo” e “valore” alla
sua decisione di indire l’Anno della Vita consacrata,[20] si comprende che il Pontefice vuole far raggiungere ai
Consacrati e alle Consacrate tre obiettivi fondamentali: - guardare al passato della vita religiosa con sentimenti di
sincera gratitudine; - vivere il presente della vita consacrata con passione; - abbracciare il futuro della propria dedizione al Dio di Cristo e al suo Regno nel mondo con grande speranza, nella consapevolezza ch’essa è «frutto della fede
nel Signore della storia che continua a ripeterci: “Non aver paura…, perché io sono con te” (Ger 1,8) […]. È questa la
speranza che non delude e che permetterà alla vita consacrata di continuare a scrivere una grande storia nel futuro,
al quale dobbiamo tenere rivolto lo sguardo, coscienti che è verso di esso che ci spinge lo Spirito Santo per continuare
a fare grandi cose». Sono questi obiettivi che bisogna centrare non tanto per accontentare il Santo Padre, ma per ridare motivazioni, fierezza e sprone ai consacrati e alle consacrate del nostro tempo (cf. Scrivo a voi, I/1-3).
Papa Francesco, dopo aver indicato gli obiettivi, pone anche le sue attese per l’Anno della vita consacrata, che
dovranno sempre più stabilizzarsi fra e nelle Comunità religiose, ovviamente partendo da ogni persona:
- “Dove ci sono i religiosi c’è gioia”! Per cui il servizio ad intra e ad extra della Comunità, nonostante le note difficoltà
(calo del numero di vocazioni, invecchiamen-to e chiusure di case, delusioni, uscite, malattie, notti dello spirito, etc.), sa
cosa e in che modo cercare e curvarsi con pazienza compassionevole e amore sulle periferie esistenziali, in una vita
totalmente consacrata all’Altro e in lui agli altri, facendo trasparire la gioia e la bellezza di vivere il Vangelo di Gesù e di
seguirne le orme, attraendo in tal modo giovani disposti alla seque-la dell’Unico necessario.
- Papa Bergoglio, inoltre, si attende che i consacrati e le consacrate sappiano “svegliare il mondo” mediante una delle
note caratteristiche della vita religiosa, che è la “profezia”; questa è oggi una priorità necessaria e quindi giustamente
richiesta, per cui bisogna «essere profeti che testimoniano come Gesù ha vissuto su questa terra […]. Mai un religioso
deve rinunciare alla profezia».
- I religiosi e le religiose, vincendo i virus sempre in agguato dell’egocentrismo e del narcisismo, individuale e comunitario (pettegolezzi, invidie, gelosie, antagonismi, etc.), con la grazia dello Spirito e mediante l’assunzione dell’esempio
imprescindibile del Signore che porta a camminare insieme nella carità, dovranno sempre più divenire “esperti di
comunione”. Sono certo afferma il papa, che «lavorerete con serietà perché l’ideale della fraternità perseguito dai
Fondatori e dalla Fondatrici cresca ai più diversi livelli, come a cerchi concentrici».
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- L’ultimo invito sta nel chiedere a tutti e a ciascuno di “uscire da se stessi” e andare incontro, con umiltà e
determinazione, ai numerosi e diversificati bisogni delle persone, del mondo e del creato, che nell’enciclica Laudato si’
il pontefice chiama casa comune;[21] infatti, nel n. II/4 della lettera Scrivo a voi, il Pontefice scrive con parole accorate:
«C’è un’umanità intera che aspetta: persone che hanno perduto ogni speranza, famiglie in difficoltà, bambini
abbandonati, giovani ai quali è precluso ogni futuro, ammalati e vecchi abbandonati, ricchi sazi di beni e con il vuoto
nel cuore, uomini e donne in cerca del senso della vita, assetati del divino…».
Una vita religiosa che sa amare e conservare gelosamente lo spirito della preghiera e della contemplazione,
l’adorazione e l’invocazione per la Chiesa e per il mondo, è cosciente del primato del soli Deo gloria e allo stesso
tempo dello stare come la Madre di Gesù «ai piedi delle infinite croci, per recarvi conforto e cooperazione redentrice»
(Costituzioni dei Servi di Maria, 319). Quindi, afferma papa Francesco nella sua lettera ai consacrati e alle consacrate:
«mi aspetto che ogni forma di vita consacrata si interroghi su quello che Dio e l’umanità di oggi domandano». Per
accontentare come si deve entrambi i destinatari del servizio del consacrati, sarà anche utile la risorsa della inventio
caritatis, cioè la “fantasia della carità”, sovente richiamata da san Giovanni Paolo II (cf. Scrivo a voi, II/1-5). Papa
Francesco è determinato nell’asserire: «Soltanto in questa attenzione ai bisogni del mondo e nella docilità agli impulsi
dello Spirito, quest’Anno della Vita Consacrata si trasformerà in un autentico kairòs, un tempo di Dio ricco di grazie e di
trasformazione» (Scrivo a voi, II/5), chiaramente permanente![22]
Santa Maria sorella e amica dei consacrati
Nella riflessione sulla vita consacrata è naturale guardare con ammirazione ed affetto a santa Maria madre e serva del
Signore, come modello, ispirazione, sostegno e speranza dei religiosi, considerandola icona di quello che la vita consacrata è ed intende essere nella Chiesa e nel mondo. Difatti, nella propria consacrazione a Cristo moltissime famiglie
religiose maschili e femminili – di ieri e di oggi – guardano alla Madre di Gesù come a loro immagine conduttrice,
perpetuando nella Chiesa una antica e cordiale consuetudine, che affonda le sue radici nella stessa comunità apostolica (cf. At 1,14), ove lei è presente ed accolta come dono e memoria pasquale di Gesù Cristo; parte nobile e ineludibile della nuova fraternità/sororità sgorgata dal grande cuore del Nazareno crocifisso e risorto che l’ha additata
come la donna dalla duplice confluenza fra l’antico e il nuovo Israele/Chiesa.[23]
La Madre del Signore, modello della totale e fedele consacrazione a Dio in Gesù Cristo, inoltre, è parte della strategia
missionaria e pastorale della Chiesa di sempre, specie dei nostri giorni. Il riferirsi a lei nei vari momenti della storia e della
vita della Chiesa è un dato di fatto; via via si è passati dall’accoglienza e venerazione apostolica, al consacrare a lei,
potente madre e regina, chiese, città, nazioni, popoli e ordini religiosi, sino a farne persino, non sempre rendendo
giustizia alla sua inclusiva maternità e sororità universale, la bandiera della controriforma cattolica, dedicando a lei
studi, poemi e canti riconoscendola musa ispiratrice. Con il Vaticano II, santa Maria ritrova il suo posto fra il popolo di
Dio che è la Chiesa, di cui è l’esemplare icona e la madre amantissima, venendo progressivamente indicata come
l’icona del Mistero, il frammento umano nel tutto di Dio, la dolce sorella ed amica dell’umanità, la donna protologica
ed escatologica che ha dato onore all’umanità redenta ed amata da Dio in Gesù.[24]
Rilevanza iconico-esemplare per l’intera famiglia ecclesiale che sia il Sinodo dei Vescovi del 1994, che l'esortazione
post-sinodale Vita consecrata del 1996, non hanno mancato di sottolineare. Difatti san Giovanni Paolo II, additando la
Madre del Redentore quale modello di consacrazione e di sequela, perché typus Ecclesiae, ripropone i tradizionali
insegnamenti ecclesiali, per cui ella costituisce una presenza fondamentale sia per la vita spirituale del singolo sia per la
consistenza, unità e progresso della comunità religiosa, ponendosi quale modello dell'accoglienza della grazia da
parte della creatura umana. Per la sua presenza e diaconia al mistero di Cristo, Maria è maestra di sequela
incondizionata e di assiduo servizio. «Per questo il rapporto filiale con Maria costituisce la via privilegiata per la fedeltà
alla vocazione ricevuta e un aiuto efficacissimo per progredire in essa e viverla in pienezza» (Vita consecrata, 28). Sotto
questo versante rimangono vere e cogenti alcune riflessioni del documento capitolare del 25 marzo 1996 dei frati Servi
di Maria, dall’emblematico titolo Servi del Magnificat, ove si afferma:
«La tipologia del rapporto della Vergine con le persone consacrate non è appannaggio esclusivo di queste ultime. Tranne
alcuni aspetti derivanti dalla specificità della vita consacrata, tale tipologia è comune a tutti i discepoli di Cristo; per tutti
santa Maria è madre e maestra, patrona e regina, guida, modello, sorella. Tuttavia l’affettuosa insistenza con cui gli Istituti di
vita consacrata si richiamano a quella tipologia non è ingiustificata. Tale tipologia infatti riflette spesso esperienze spirituali
vissute con lucida intensità in ambienti di vita consacrata; è stata oggetto di una riflessione teorica da parte dei religiosi che
ne hanno rilevato l’efficacia, descritto i contorni, esaltato la bellezza e i valori simbolici; è oggetto non di rado di una precisa
scelta sancita nei testi costituzionali e testimoniata da una tradizione vivente; è stata divulgata in larga misura dalla
predicazione dei religiosi. I membri degli Istituti di vita consacrata non possono vantare alcuna esclusiva sulla ‘tipologia del
rapporto con la Vergine’ […], ma, per misericordia di Dio, ne sono stati fruitori intensi e alacri diffusori» (Servi del Magnificat,
55).

Il rapporto tra Maria e la persona consacrata non è cosa imposta dal magistero ecclesiale, ma è frutto di una libera
scelta ed è una forma di sostanziale aderenza e accoglienza personale ed ecclesiale del testamentum Domini (cf. Gv
19,25-27). Papa Francesco nell’Evangelii gaudium con accorate parole chiede alla Chiesa impegnata alla difficile ma
entusiasmante evangelizzazione dell’uomo, delle culture e delle strutture sociali e politiche, di guardare a Maria e di
assumerne l’evangelico e femminile stile di tenerezza e compassione, essenziali per ri-umanizzare ed armonizzare il
nostro stare agapico nella storia degli uomini perché nel dono dello Spirito performatore essa possa ridiventare anche
storia e luogo dove Dio sta bene e l’umanità stia bene con lui. Infatti, scrive il Papa nella sua esortazione apostolica:
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NOTE ESPLICATIVE

«Vi è uno stile mariano nell’attività evangelizzatrice della
Chiesa. Perché ogni volta che guardiamo a Maria
torniamo a credere nella forza rivoluzionaria della
tenerezza e dell’affetto […]. Questa dinamica di
giustizia e di tenerezza, di contemplazione e di
cammino verso gli altri, è ciò che fa di lei un modello
ecclesiale per l’evangelizzazione» (Evangelii gaudium,
288).

Queste parole costituiscono un vero paradigma di
riferimento per la vita consacrata e il suo rinnovamento
nella misura in cui se ne approfondisce e percepisce la
caratura mariana! Esiste una via mariana alla palingenesi
della vita consacrata e, nell’oggi della Chiesa e del
mondo, coloro che, uomini e donne, hanno ricevuto in
sorte questo carisma, non possono esimersi dal cercarla o
dal ri-cercarla. Non solo a beneficio e utile proprio, ma
per il bene di tutti i credenti e di coloro a cui prestano il
loro servizio.[25]
Conclusione
Santa Maria di Nazaret, madre di Gesù, credente e
discepola della Parola, membro eminente della Chiesa,
sorgente ispiratrice e dolce sorella, ricorda, infine, ai
consacrati e alle consacrate che la loro esperienza, se sa
ritornare con sapienza ed attualità alle origini della sua
esistenza, è:
- memoria della presenza d'amore di Dio nel suo Cristo
incarnato, interamente dedicato alla benefica volontà
Padre e all’umanità bisognosa della sua oblazione
salvifica, che invita a seguirlo in povertà, castità,
obbedienza e fedeltà martiriale;
- compagnia di tanti fratelli e sorelle vocati a un'unica
testimonianza di dedizione, comunione e missione
seguendo i suggerimenti dello Spirito Santo;
- profezia che invita ad alzare continuamente gli occhi e
lo sguardo verso il futuro agapico di Dio e della Parusia
dell’Umiliato-Esaltato, affondando sempre più i piedi nella
terra e nella storia di un mondo sovente distorto e lontano
dai valori divini che richiedono amore, compassione e
giustizia per altri, specie per gli ultimi;
- prezioso e inestimabile dono gratuitamente offerto agli
uomini e donne di buona volontà, dal momento che
«ogni buon regalo e ogni dono perfetto vengono dall'alto
e discendono dal Padre, creatore della luce» (Gc 1,17).
Per cui, non è peregrina l’idea e la decisione di affidare
alla Madre del Signore tutti i Consacrati e le Consacrate,
perché sul suo esempio e con la sua intercessione
diventino sempre più, nel dono e con l’assistenza dello
Spirito di Cristo. stabili e gioiosi nel loro itinerario di sequela
nell’amore a Dio e al prossimo (cf, Scrivo a voi, 5/III).[26]
Salvatore M. Perrella, osm
Preside
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[1] L’anno giubilare indetto dal Pontefice va dalla Prima Domenica di
Avvento (30 novembre 2014) alla Giornata mondiale della Vita Consacrata (2 febbraio 2016); si veda FRANCESCO, Scrivo a voi, lettera apostolica alle religiose e ai religiosi per l’inizio dell’Anno della Vita Consacrata, del 21 novembre 2014, in L’Osservatore Romano, sabato 29 novembre 2014, pp. 4-5.
[2] Cf. A. SPADARO, “Svegliate il mondo!”. Colloquio di Papa Francesco
con i Superiori Generali, in La Civiltà Cattolica 165 (2014) n. 1, pp. 3-17.
[3] Bisogna ricordare che papa Francesco è il primo pontefice
membro di un Ordine religioso dai tempi del monaco camaldolese
Gregorio XVI, eletto nel 1831.
[4] Cf. SINODO DEI VESCOVI-III ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA, Le sfide
pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione. Instrumentum Laboris, San Paolo, Cinisello Balsamo 2014; AA. VV., Le sfide pastorali sulla Famiglia. Sinodo dei Vescovi 2014, in Rivista di Teologia Morale
183 (2014), pp. 327-382.
[5] Per una presentazione della genesi e dei contenuti del testo
conciliare, cf. P. MARTINELLI, La vita consacrata tra sfide e opportunità. A
50 anni da «Perfectae caritatis», in La Rivista del Clero Italiano 66
(2015), pp. 334-347.
[6] Cf. L. PIANO, La posizione della vita consacrata nella Chiesa alla luce
del Vaticano II, Elledici, Torino 2014.
[7] Cf. F. CIARDI, Note sulla dottrina dei religiosi nei documenti
postconciliari, in Claretianum 36 (1986), pp. 293-313.
[8] A. SPADARO, “Svegliate il mondo!”. Colloquio di Papa Francesco con
i Superiori Generali, in La Civiltà Cattolica 165 (2014) n. 1, p. 5.
[9] Cf. M. G. MASCIARELLI, La Chiesa, comunità di discepoli. Verso
un’ecclesiologia discepolare, in Kairós 2 (2012) n. 1, pp. 83-161.
[10] Si potrebbe dire che la vita religiosa, oggi, ha il compito di riproporre ai cristiani che il centro della loro vita ed esperienza non è una specie di religione civile fatta di tolleranza, compassione e generica benevolenza nei confronti degli altri, ma il Cristo vivente che sfida tutti ad incontrarlo, poiché egli è ancora pellegrino sulle vie dell’umanità. Essere
davanti a qualcuno non è la stesso che essere davanti a qualcosa (cf.
Á. PARDILLA, Il Cristo della formazione. Manuale biblico-teologico di formazione alla vita religiosa, LEV, Città del Vaticano 2010).
[11] Cf. S. M. PERRELLA, 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.
[12] Cf. B. FORTE, La trasmissione della fede, Queriniana, Brescia 2014.
[13] Cf. Catechismo della Chiesa Cattolica, LEV, Città del Vaticano
1992-1997, n. 94.
[14] Cf. BENEDETTO XVI, Verbum Domini, esortazione apostolica postsinodale sulla Parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa, del
30 settembre 2010, in Enchiridion Vaticanum, EDB, Bologna 1966-, vol.
26, nn. 2218-2433, pp. 1484-1723.
[15] Cf. CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA
APOSTOLICA, Rallegratevi, lettera circolare ai consacrati e alle consacrate. Dal magistero di Papa Francesco, del 2 febbraio 2014, LEV,
Città del Vaticano 2014, pp. 39-56.
[16] 213° CAPITOLO GENERALE DELL’ORDINE DEI 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, n. 71, in Marianum 76 (2014), pp.
314-315; per una presentazione, cf. A. LANGELLA, in Theotokos 22 (2014)
n. 2, pp. 319-323; P. LARGO, in Ephemerides Mariologicae 64 (2014), pp.
377-379.
[17] Cf. J.-C. GUY, Storia della vita religiosa. Una lettura sapienziale, Lipa
Srl, Roma 2014.
[18] Cf. G. SÁNCHEZ GRIESE, Ascolta o figlia! Insegnamenti di Benedetto
XVI sulla vita consacrata, Cantagalli, Siena 2010.
[19] BENEDETTO XVI, Il primato assoluto dell’amore di Dio. Ai membri del
XX Capitolo Generale della Congregazione Salesiana, di lunedì 31
marzo 2008, in Insegnamenti di Benedetto XVI, LEV, Città del Vaticano
2009, vol. III/1, pp. 496-499.
[20] Da essa sono tratte le citazioni che seguono.
[21] Cf. FRANCESCO, Laudato si’, lettera enciclica sulla cura della casa
comune, del 24 maggio 2015, LEV, Città del Vaticano 2015.
[22] Sarà molto utile la lettura di: FRANCESCO, Illuminate il futuro. Una
conversazione raccontata da Antonio Spadaro, Áncora, Milano 2015,
dove il direttore de “La Civiltà Cattolica” compie ed offre un dettagliato resoconto dell’udienza concessa il 29 novembre 2013 all’Unione
Superiori Generali degli Istituti religiosi maschili al termine della loro 82a
Assemblea generale.
[23] Cf. E. M. TONIOLO (a cura di), La Vergine Maria e la vita consacrata,
Centro di Cultura Mariana “Madre della Chiesa”, Roma 1995.
[24] Cf. S. DE FIORES, Storia della mariologia, in IDEM , Maria. Nuovissimo
Dizionario, EDB, Bologna 2006, vol. 2, pp. 1661-1677; S. M. PERRELLA, La
Madre di Gesù nella teologia. Percorsi mariologici dal Vaticano II a
oggi, Aracne editrice, Roma 2015.
[25] Cf. S. M. PERRELLA, Ecco tua Madre (Gv 19,27). La Madre di Gesù nel
magistero di Giovanni Paolo II e nell’oggi della Chiesa e del mondo,
San Paolo, Cinisello Balsamo 2007, pp. 294-308: «La vita consacrata un
dono da comprendere»; Á. PARDILLA, Esplendor bíblico de María, la suprema consagrada, LEV, Città del Vaticano 2016; IDEM , María, espléndido modelo de vida consagrada, LEV, Città del Vaticano 2015.
[26] Cf. S. M. PERRELLA, Maria e i consacrati, testimoni della gioia cristiana. Alcune riflessioni in ordine all’Anno della vita consacrata, in
Ephemerides Mariologicae 65 (2015), pp. 247-276.
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Presentazione del III “Documento Mariano”
del CCXIII Capitolo Generale dell’Ordine

Nel pomeriggio del 25 febbraio, alle ore 16, nell’Aula Magna della Facoltà ha avuto luogo, alla presenza del
Gran Cancelliere e Priore Generale dei Servi di Maria, fr. Gottfried M. Wolff; del Preside, prof. Salvatore M. Perrella;
delle autorità accademiche, del corpo docente e degli studenti, nonché di molti intervenuti, la presentazione del
“documento mariano” dell’Ordine dei Servi, approntato da una commissione di professori del «Marianum» nominata
ad hoc dal precedente Gran Cancelliere, fr. Ángel M. Ruiz Garnica, discusso e approvato dal 213° Capitolo
Generale dell’Ordine, promulgato dal Priore Generale il 25 dicembre 2013. Quella del “documento mariano” è una
tradizione dei Servi e del loro Capitolo Generale, iniziata nel 1983 con “Fate quello che dirà”, proseguita nel 1995
con “Servi del Magnificat” e ora continuata con “Avvenga per me secondo la tua Parola”. La commissione della
Facoltà che ha approntato il testo discusso dal Capitolo Generale e ne ha poi integrato osservazioni e suggerimenti
dando vita al documento finale promulgato dal Priore Generale, era composta dai professori Salvatore M. Perrella
(estensore), Ricardo M. Pérez Márquez, Fabrizio M. Bosin, Silvano M. Maggiani, tutti Servi di Santa Maria, e dal prof.
Gian Matteo Roggio, religioso dei Missionari di Nostra Signora de La Salette, in qualità di segretario. Le linee guida
per una fruttuosa lettura e accoglienza di “Avvenga per me secondo la tua Parola” sono state offerte dai proff.
Pérez Márquez, Bosin e Roggio. Il primo,
apprezzato biblista, ha sottolineato come
il “documento mariano” si muova nella
logica e nella pratica dell’intertestualità,
vale a dire del far interagire i testi biblici in
modo che formino delle unità di senso
“nuove” e “provocatorie”; erede delle
modalità di lettura patristiche e sapienziali, l’intertestualità appare, nel quadro
dell’odierna linguistica ed ermeneutica,
una via feconda di esplorazione personale e comunitaria delle potenzialità del
testo biblico. Il prof. Bosin, docente di cristologia in diverse istituzioni accademiche
romane, ha rilevato come la vera forza
del documento, sempre esplicito nelle
sue intenzioni così come nella giustificazione delle sue fonti ermeneutiche (il magistero ecclesiale e in modo particolare il
Vaticano II – oggi sotto diversi “attacchi”
da parte di alcuni settori ecclesiali non
trascurabili –, la tradizione dell’Ordine dei
Servi, il «Marianum» sia nelle sue modalità di ricerca che nei risultati di quest’ultima), stia nell’ecclesiologia che esso
propone (del tutto evidente e chiarificata in modo particolare nei nn. 74-75) e nella capacità di impostare un
discorso mariologico e mariano capace di corroborarla, diffonderla e sostenerla. Infine, il prof. Roggio ha ripercorso
alcuni “snodi ermeneutici” di carattere propriamente mariologico alla base dell’impostazione e della stesura del
documento (che ha conosciuto ben 23 redazioni): l’assunzione di diversi “pattern” esegetici come accoglienza
degli ambienti e delle esigenze di vita ad essi sottesi, senza rinnegare la loro costitutiva pluralità (legame tra
mariologia, scrittura, mondi della vita); la messa a fuoco del ruolo propositivo e prospettico del magistero ecclesiale
riguardo la santa Madre del Signore, causato e sostenuto dalla lectio conciliaris (legame tra mariologia, tradizione
ecclesiale ed ecclesiogenesi); la sfida dell’evangelizzazione della pietà popolare mariana (anche e soprattutto
nelle famiglie consacrate che si rifanno alla Donna nazaretana in vario modo e a vario titolo), inscindibile da una
declinazione “politica” della multiforme esperienza mariana della Chiesa e dalla conseguente ricerca di modelli di
testimonianza cristiana che siano strutturalmente critico-profetici (esigenza di una mariologia intrinsecamente
sociale). La presentazione del “documento mariano” è stata parimenti allietata dagli intermezzi musicali mariani e
servitani offerti dal coro delle Suore Compassioniste Serve di Maria. Il documento mariano è ora pubblicato nella
rivista Marianum 76 (2014), pp. 239-368.
Salvatore M. Perrella, osm
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Cattedra donna e cristianesimo

Maria nella letteratura contemporanea
La «Cattedra Donna e Cristianesimo» ha proseguito la
sua attività promuovendo il 7 marzo e l’8 maggio 2015 due
incontri all’interno del ciclo: “Maria nella letteratura
contemporanea”.
Ci si è confrontati il 7 marzo con il saggio Ave Mary. E la
Chiesa inventò la donna (Einaudi, Torino 2011) di Michela
Murgia e l’8 maggio con il romanzo di Colm Toibín, Il
Testamento di Maria (Bompiani, Milano 2014).
Se il 7 novembre 2014 al centro del dibattito erano state le
posizioni del “femminismo della differenza”, proprie di Adriana
Cavarero autrice di Inclinazioni, il 7 marzo, nell’ entroterra
immediato della giornata internazionale della donna, più
direttamente si è posta attenzione alla figura di Maria, rivisitata
da Michela Murgia
in una sorta di rappresentazione corale
che, in verità, ne ha fatto occasione di un ripensamento
sull’essere donna, sui rapporti tra le donne e delle donne stesse
con gli uomini. Infatti, così scrive: «Devo fare i conti con Maria,
anche se questo non è un libro sulla Madonna. È un libro su di
me, su mia madre. Sulle mie amiche e le loro figlie ... Su tutte le
donne che conosco e riconosco. Dentro ci sono le storie di cui
siamo figlie e di cui sono figli anche i nostri uomini: quelli che ci
vorrebbero belle e silenti, ma soprattutto gli altri. Questo è un libro scritto anche per loro. E l’ho scritto con la
consapevolezza che da questa storia falsa non esca nessuno se non ci decidiamo ad uscirne insieme». Ne hanno
discusso i colleghi Marinella Perroni del Pontificio Ateneo S. Anselmo - Roma, fondatrice e già presidente del
Coordinamento Teologhe Italiane, e Gianluca Montaldi, docente dell’Università Cattolica del S. Cuore – Brescia. Ha
dialogato con loro e con il pubblico presente la stessa Michela Murgia, dando prova della sua vivacità e passione
intellettuale. La scrittrice sarda, lo ricordiamo, ha all’attivo diverse opere, e tra di esse Accabadora, un vero bestseller,
vincitore del Premio Campiello 2010.
Il 7 maggio ci si è spostati su un registro sensibilmente diverso, per certi aspetti conturbante, tanto la vicenda si
muove fuori dai canoni di pietà e devozione tradizionali. Infatti, ne Il Testamento di Maria Colm Tóibín, giornalista,
saggista e romanziere considerato uno dei maggiori scrittori irlandesi contemporanei, racconta con una voce tenera
ma più ancora piena di rabbia la storia di Maria. Per lei, Gesù è un figlio perduto; e ora che, anziana vive in esilio e
nella paura, cerca di mettere insieme il ricordo dei fatti che hanno portato alla sua fine. Descrive Gesù come una
persona vulnerabile, da proteggere, circondato da uomini che non le ispirano fiducia. Ha assistito da lontano al suo
“successo” e poi all’esito opposto del processo e della passione. Quando la vita di Gesù comincia ad acquisire la
risonanza del mito, Maria decide di rompere il silenzio. Nello sforzo suo di dire la verità emerge la sua statura e la sua
umanità di madre.
Il romanzo davvero poco ha a che fare con la vicenda di Gesù così come la ricercano gli storici del
cristianesimo delle origini o così come la testimoniano i vangeli. Siamo dinanzi a una rappresentazione polemica e
controversa, a una libera affabulazione che di fatto mette al tema la famiglia e la conflittualità dei rapporti umani sia al
suo interno che all’esterno.
Si sono accostati criticamente al romanzo, ciascuno secondo la sua particolare competenza, Riccardo Pérez,
docente di Nuovo testamento alla Pontificia Facoltà Teologica «Marianum», e Serena Peri, docente di materie letterarie
a Roma. Anche quest’incontro è stato caratterizzato dagli interventi attenti e partecipati dei presenti.
L’uno e l’altro incontro sono stati introdotti e moderati da Cettina Militello direttrice della Cattedra.
Nell’anno accademico 2015-2016 sarà messo a tema in chiave femminile il dialogo interreligioso. Gli
appuntamenti sono per il 12 novembre (Le donne e il dialogo cristiano-ebraico); il 10 marzo (Le donne e il dialogo
cristiano-islamico); il 12 maggio (Le donne e il dialogo tra il cristianesimo e le religioni orientali). Ci auguriamo la
presenza attenta e qualificata di ospiti, allievi, colleghi.
Cettina Militello
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Incontro della Congregazione per l’Educazione Cattolica
con i Gran Cancellieri, Rettori, Presidi e Decani delle
Pontificie Università e Facoltà Romane di Teologia e le
Istituzioni Romane di Studi Superiori
L´incontro, tenuto il 12 marzo 2015 dalle ore 9 alle
13,00 presso una sala della Pontificia Università Urbaniana
è stato presieduto da mons. A. Vincenzo Zani, arcivescovo segretario della Congregazione per l´Educazione
Cattolica (CEC), ed è cominciato con la preghiera di
apertura presieduta dal card. Prefetto Zenon Grocholewski. Per la Pontificia Facoltà Teologica «Marianum» erano
presenti: fr. Jorge Luis M. Jiménez Delgadillo, consigliere
generale OSM e delegato del Gran Cancelliere-Priore
Generale OSM fr. Gottfried M. Wolff, e il prof. Salvatore M.
Perrella, OSM, Preside della Facoltà. È stato comunicato lo
schema di lavoro per la mattinata avendo presenti le tematiche su cui essere aggiornati e su cui riflettere: - conoscenza e valutazione delle verifiche in corso dell´AVEPRO alle Pontificie Istituzioni Ecclesiastiche presenti a
Roma; - la razionalizzazione degli studi nelle Pontificie Istituzioni Romane. Su queste tematiche, oltre a mons. Zani
hanno relazionato mons. Luis Romera, Rettore Magnifico
della Pontificia Universitá della Santa Croce, Presidente
della Conferenza dei Rettori delle Universitá Pontificie
Romane (CRUPR) e il P. Franςois-Xavier Dumortier, S.J.,
Rettore Magnifico della Pontificia Universitá Gregoriana.
Per quanto riguarda l’attività dell’AVEPRO, si è esposto, anche in cifre, il lavoro fatto sinora nelle diverse Istituzioni Romane; percorso di valutazione in ordine all’entità, alla qualità, alla sostenibilità, alla identità e al futuro
dei vari centri accademici, che è stato avviato nel 2008
con successivi incontri e seminari informativi negli anni
2009, 2010 e 2011. Il lavoro fatto al momento comprende
la valutazione di 34 Facoltá/Istituti su 56 presenti a Roma
(60% circa). Sono stati presentati i numeri, il risultato delle
valutazioni fatte riguardanti i docenti, gli studenti, la situazione finanziaria, la produzione scientifica, la didattica, la
ricerca, il governo e l´organizzazione, cosí come la gestione delle risorse e del bilancio. Terminata l´espo-sizione
dell´AVEPRO, si dedica un tempo ad interventi e domande da parte dell´assemblea, e finalmente si fa accenno
alla necessità di individuare e far conoscere gli obiettivi
generali della Chiesa riguardo alla formazione accademica, come base per lo studio e la riflessione dei particolari
progetti quale piano strategico, che siano nella stessa sintonia e servano per dare un servizio formativo più qualificato alla Chiesa.
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Nella seconda parte della mattinata, si è trattato
il tema della razionalizzazione degli studi nelle Pontificie
Istituzioni Romane. Gli interventi di mons. Luis Romera, di
p. Franςois-Xavier Dumortier e di mons. Vincenzo Zani,
hanno introdotto la sessione elencando alcune motivazioni per cui è stato avviato questo processo, tra le quali:
- una grande preoccupazione per il numero decrescente dei docenti e la loro qualità, soprattutto negli ambiti
delle Congregazioni religiose; - il decremento del numero
degli iscritti ai diversi corsi; - i gravi problemi economici
che alcune istituzioni stanno affrontando; - l´esistenza di
tante Istituzioni con al loro interno una grande diversità di
programmi nei propri cicli di studio. Per quanto riguarda
la collaborazione fra i Centri accademici romani retti da
Ordini Religiosi, il padre Dumortier ha sottolineato la difficoltà di pensare all´avvio di tale collaborazione. È da domandarsi, quindi, se c´è fiducia e volontà per integrarsi al
processo di razionalizzazione. Questo è un lungo cammino da percorrere dove bisognerebbe e sarebbe ottimo
unificare le comuni energie. Secondo il Rettore della
Gregoriana, il punto di partenza per affrontare questa
difficoltà, dovrebbe essere la volontà decisa di far parte
di tale processo. La seconda riflessione riguarda qualcosa che è già stato detto precedentemente: la necessità
di avere una visione comune che comporta la partecipazione attiva di tutti, perché nell´insieme si possano
identificare i campi che hanno bisogno di essere rafforzati.
Jorge Luis M. Jiménez Delgadillo, osm
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Forum
Internazionale
di Mariologia

Dal 7 al 9 maggio scorso, si è svolto presso l’auditorium della Pontificia Università “Antonianum” di Roma, il
Forum Internazionale di Mariologia su “Il messaggio di Fatima tra carisma e profezia”, organizzato dalla Pontificia
Accademia Mariana Internazionale in collaborazione col noto Santuario Mariano di Fatima (Portogallo). Lo scopo
dell’iniziativa è stato quello di presentare con chiarezza l’autentico significato teologico, spirituale e pastorale del
messaggio di Fatima, legato alle apparizioni della Madre di Gesù ai tre veggenti. Il primo giorno, il 7 maggio, dopo aver
incoronato la statua della Vergine, il cardinale Angelo Amato, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, ha
proposto con la consueta chiarezza e concisione la storia della grande mariofania del 1917 e dei suoi protagonisti,
sottolineando come tali avvenimenti sono da considerarsi un dono della Trinità affinché l’umanità e la Chiesa si
rendano sempre più consapevoli della lotta del bene contro il male e della inevitabile vittoria della grazia sul peccato.
In questo dramma sociale, umano e religioso, la santa Vergine “accompagna la Chiesa e l’umanità nella tempestosa
attraversata della storia, suscitando nei cuori energie di bene, che neutralizzano e vincono gli assalti devastanti di
uomini e di ideologie perverse”. La sessione era presieduta dal prof. Salvatore M. Perrella, preside del «Marianum» e
Presidente AMI ed è stata moderata dalla prof.ssa Cettina Militello, docente presso il Pontificio Ateneo Sant’Anselmo e
nella nostra Facoltà. Sono poi seguite le relazioni del vescovo di Leiria-Fatima, mons. Antònio Augusto dos Santos Marto,
sull’importanza e sull’attualità della pietà popolare mariana vista anche nell’ottica di papa Francesco, e quella del
rettore del noto Santuario, Carlos Pedrosa Cabecinhas, che ha sottolineato la spiritualità e mistica di Fatima
nella dimensione teocentrica, pasquale e trinitaria. Sono seguite le altre relazioni: - del prof. Eloy Buno de
la Fuente, della Facoltà di Teologia di Burgos (Spagna), che ha presentato il tema Lettura
teologica del messaggio di Fatima; - del prof. Vincenzo Battaglia, cristologo e Presidente
PAMI, dal titolo Il mistero dell’amore di Dio per il mondo nel messaggio di Fatima; - del
vescovo Virgilio do Nascimento Antunes, vescovo di Coimbra e già rettore del
santuario di Fatima, dal titolo Fatima: luogo e messaggio di speranza per
il mondo. Il giorno 8 maggio è stato dedicato ai lavori di
gruppo/workshops: - Gruppo 1. I movimenti ecclesiali e
Fatima; - Gruppo 2. Il messaggio di Fatima per il
carisma della vita consacrata, animato dal prof.
Salvatore M. Perrella; - Gruppo 3. I veggenti di
Fatima. La conclusione accademica del
Forum è stata affidata: - al vescovo di Coimbra
mons. Virgilio do Nascimento e al Presidente
della PAMI padre Vincenzo Battaglia ofm; mentre
al prof. Antonio Escudero della Pontificia Università
Salesiana è stata affidata la sintesi dei lavori di
Gruppo. Il Forum, che ha aperto molte piste per la
riflessione teologica, la spiritualità e la pastorale, ha
certamente riproposto l’evento mariano in rapporto al
disegno salvifico della Trinità, presentando santa Maria
come “profetessa” del buon volere di Dio sull’umanità e
sul creato, mostrandosi quale donna dalle molteplici e
salutari relazioni nel mistero di Dio, della Chiesa,
dell’umanità e del cosmo. Il giorno 9 maggio il Forum è
terminato con la celebrazione eucaristica e l’atto di
affidamento alla Vergine da parte del vescovo di Fatima
mons. Marto, nella basilica di S. Antonio al Laterano con la
presenza della statua lignea della Vergine proveniente da
Fatima.
Salvatore M. Perrella, osm
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In memoria grata
Il 7 giugno la Pontificia Facoltà Teologica «Marianum» ha ricordato con affetto e nostalgia una delle sue figure più
grandi e significative: il p. Salvatore Maria Meo (1927-1990), a 25 anni dalla sua morte. Dopo la celebrazione eucaristica
mattutina nella chiesa di Santa Giuliana Falconieri, il pomeriggio, alle ore 16,30, ha visto riunirsi nell’aula magna della
Facoltà docenti, studenti, confratelli, familiari del p. Meo, amici ed amiche, persone che lo hanno conosciuto e
apprezzato per la sua testimonianza di uomo, di credente, di sacerdote, di servo di Santa Maria, di docente. Tanto era
il numero degli intervenuti, che diversi di loro sono stati “costretti” a partecipare anche dal corridoio esterno all’aula
magna. L’atto accademico in memoria del p. Meo, per diversi anni Preside della Facoltà, è stato presieduto dal p.
Sergio Maria Ziliani, Provinciale della SS. Annunziata, già alunno del «Marianum» e dello stesso p. Meo, mentre la
moderazione degli interventi è stata affidata al prof. Gian Matteo Roggio. Essi sono stati quattro: dopo il saluto
introduttivo del p. Ziliani, sono intervenuti prima l’attuale Preside della Facoltà, prof. Salvatore Maria Perrella, e il
direttore delle collane scientifiche del «Marianum», il prof. Silvano Maria Maggiani. Essi hanno ricordato il p. Meo
“dall’interno” della comunità dei frati servi di Santa Maria. Il prof. Perrella, essendo stato prima studente e poi assistente
alla cattedra di Dogmatica del P. Meo, ha tratteggiato la figura e l’impegno accademico del p. Meo quale docente e
ricercatore in mariologia soprattutto nel campo delle indicazioni/pronunciamenti del Magistero della Chiesa; come
tale, egli ha saputo e voluto approfondire il
“nuovo” della mariologia promosso dal
Concilio Vaticano II (1962-1965), caratterizzato
dalla sfida tra “privilegio” e “servizio” e
dalle conseguenze pastorali che ne
derivano; pur non essendo stato autore
di “libri”, il p. Meo ha lasciato 57 studi,
inseriti nel contesto di opere più
vaste, a testimonianza della sua
competenza, del suo acume e
della sua passione per la santa Madre
del Signore, inseparabile dal
mistero di Cristo e della Chiesa,
nonché dalla vita carismatica
propria dei Servi e in particolare
della Facoltà «Marianum» (che
egli ha sempre intelligentemente e
caparbiamente “sponsorizzato”
sia dentro l’Ordine che fuori di esso,
per la qualità, la profondità e
la serietà nell’affrontare il delicato
capitolo che è Maria nel
mistero della rivelazione ebraicocristiana). Il prof. Maggiani ha
invece tratteggiato la figura e
l’esperienza dell’uomo e del
credente, ricordando quelli che
sono stati i due pilastri del
cammino terreno di p. Meo: la
ricostruzione seguita alla fine
della seconda guerra mondiale; e la
ricostruzione
seguita
alla
celebrazione
del
Vaticano
II;
entrambe queste ricostruzioni
sono state indelebilmente segnate
dall’orizzonte della speranza, a sua
volta
procedente
da
una
fede
adamantina e solare (come solare
era stato il luogo della sua nascita, la
Campania felix) e da una generosa
carità; luoghi privilegiati di questa ricostruzione
della e nella speranza sono stati il
«Marianum» e la chiesa di Santa Giuliana
Falconieri, laddove è diventato evidente che
l’esperienza mariana e mariologica di p. Meo univa in un circolo virtuoso le virtù teologali e le virtù umane, senza nulla
togliere ai suoi naturali limiti caratteriali ma anzi facendo risplendere in essi l’opera di Dio, visto che la potenza dello
Spirito e della Grazia si manifesta nella debolezza (cf. 2 Cor 12,9). Dopo questi interventi, le Suore Compassioniste Serve
di Maria (fondate dalla beata Maddalena Starace a cavallo tra il XIX e il XX secolo a Castellammare di Stabia) hanno
offerto un intermezzo musicale, a testimonianza di come il canto e la musica siano stati, nell’opera di p. Meo, un forte e
affascinante cammino di evangelizzazione soprattutto tra i giovani. Ciò ha introdotto gli ultimi due interventi, modulati
nel segno della testimonianza, tenuti rispettivamente dalla dottoressa Carla Salvetti e dalla dottoressa Franca
Quaresima. La prima, archeologa e docente universitaria, ha ricordato l’esperienza dell’allora gruppo conosciuto (a
tutt’oggi) come “i giovani di p. Meo” e l’impegno del p. Meo nel tenere uniti fede e cultura, mostrando il fecondo
dialogo che ne deriva. La seconda, anch’ella parte di quel gruppo e voce solista del coro che animava le celebrazioni
liturgiche nella Chiesa di Santa Giuliana Falconieri, ha sottolineato la delicatezza e la sapienza del p. Meo
nell’accompagnamento spirituale delle persone, ciascuna con la sua storia fatta di momenti di lutto e di gioia, perché
ognuno diventasse responsabile e consapevole del cammino. Al termine degli interventi, il Preside del «Marianum», prof.
Perrella, ha nuovamente ringraziato i partecipanti, esortando tutti a “coltivare” il ricordo delle persone che sono state
una presenza di benedizione nella propria vita e in quella della comunità, per poi concludere l’atto accademico
affidando il p. Meo alla misericordia di Dio Virgine intercedente. In questa occasione è stata raccolta la somma di 3.000
€ per una borsa di studio intitolata al p. Salvatore Meo.
Gian Matteo Roggio, sm
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«Carità intellettuale e
nuovo umanesimo»

Nei giorni 11-12 giugno 2015, ha avuto luogo
presso la Domus Pacis di Santa Maria degli
Angeli ad Assisi. L’incontro nazionale delle
varie istituzioni teologiche e degli Istituti
Superiori

di

Scienze

Religiose.

Tema

dell’incontro: “Carità intellettuale”. Hanno
partecipato all’incontro circa 140 persone. Il
lavoro è stato aperto con i saluti di S. E.
mons. Nunzio Galantino, segretario generale
della CEI; di S. E. mons. Angelo Vincenzo
Zani, segretario della Congregazione per
l’Educazione Cattolica; e di S.E. mons.
Ignazio Sanna, arcivescovo di Oristano.
Nucleo centrale di tutte le relazioni: la
situazione attuale degli istituti ecclesiastici in
Italia e le iniziative in atto volte a migliorare
la qualità degli studi teologici in conformità
alle aspettative del “Processo di Bologna”. Si
è riflettuto, inoltre, sul valore e il ruolo delle
facoltà teologiche e degli istituti di scienze
religiose,

non

solo

per

la

comunità

ecclesiale, ma anche per la promozione del
dialogo tra teologia, cultura civile e sociale
nell’attuale contesto multi-culturale e multireligioso contemporaneo. Il «Marianum» era
rappresentato dal prof. D. S. Kulandaisamy,
docente di Sacra Scrittura, dal prof. Gino
Alberto Faccioli, direttore dell’ISSR “Santa
Maria di Monte Berico”, collegato alla
nostra Facoltà.
Denis S. Kulandaisamy, osm
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XX SIMPOSIO INTERNAZIONALE MARIOLOGICO

MARTEDÌ, 6 OTTOBRE –TUESDAY, OCTOBER 6
09.00

«MARIA E IL SACRO: FORME, LUOGHI, CONTESTI»
MARY AND THE SACRED: FORMS, PLACES, CONTEXTS
Roma, 6-9 ottobre 2015/Rome, October 6-9, 2015

Apertura e saluto del Preside prof. SALVATORE M. PERRELLA
Prof. PAOLO COSTA/ISR – Fondazione Bruno Kessler – Trento
Il sacro e l’età secolare.
The Sacred and the Secular Age.

11.30

Prof. CARMELO DOTOLO/Pont. Università Urbaniana – Roma
Incidenza e plausibilità del sacro in teologia mariologica.
Incidence and Plausibility of the Sacred in Mariological Theology.

16.00

Prof.ssa ELZBIETA ADAMIAK/Facoltà di Teologia, Poznan – Polonia
Il sacro latente in alcune prospettive teologiche mariane contemporanee.
The latent Sacred in some Contemporary Marian Theological Prospects.

18.00

Prof. DIEGO IRARRÁZAVAL/Universidad Católica Silva Enríquez – Santiago del Cile
Rilevanze del sacro nella pietà mariana dei popoli.
Relevance of the Sacred in popular Marian piety .

MERCOLEDÌ, 7 OTTOBRE-WEDNESDAY, OCTOBER 7
09.00

Prof.ssa GIOVANNA RECH/Univesità degli Studi – Trento
I santuari mariani.
The Marian Sanctuaries.

11.00

Prof. DENIS SAHAYARAJ KULANDAISAMY/Pont. Facoltà Teologica «Marianum»
La dimensione interculturale/interreligiosa dei santuari mariani: Asia.
The Intercultural/Interreligious dimension of Marian Sanctuaries: Asia.

16.00

Prof.ssa CARMELINA CHIARA CANTA/Università degli Studi di Roma Tre
Il pellegrinaggio mariano.
The Marian Pilgrimage.

18.00

Dott.ssa SANDRINE KERIAKOS BUGADA
Coordinatrice GoNeuchâtel – Service de la cohésion multiculturelle La Chaux-de-Fonds – Suisse
Dimensione interculturale/interreligiosa delle apparizioni e dei pellegrinaggi mariani. Esperienze e voci dal
Medio oriente.
Intercultural/Interreligious Dimensions of Marian Apparitions and Pilgrimages. Experiences and Voices from the
Middle East.

GIOVEDÌ, 8 OTTOBRE-THURSDAY, OCTOBER 8
09.00

Prof. LUCIO PINKUS/Università degli Studi Venezia/Arco – Trento
Problematicità dell’umano-religioso in alcune mariofanie.
Human-religious problems in some Mariophanies.

11.30

Prof. FABRIZIO BOSIN/Pont. Facoltà Teologica «Marianum»
Perversioni del sacro. L’immagine immaginata della donna e Maria di Nazaret.
Perversions of the Sacred. The imagined image of the woman and Mary of Nazareth.

16.00

Prof. SILVANO MAGGIANI/Pont. Facoltà Teologica «Marianum» - PIL, S. Anselmo
La pietà mariana tra “regolata devozione” e religiosità popolare: ancora sul “caso serio” di Maria.
Marian Piety between “regulated devotion” and popular devotion: still “a serious case” of Mary.

18.00

Prof.ssa CETTINA MILITELLO/ Pont. Facoltà Teologica «Marianum» - PIL, S. Anselmo
La ricezione del percorso in teologia e mariologia.
The reception of journey in Theology and Mariology.

VENERDÌ, 9 OTTOBRE - FRIDAY, OCTOBER 9
09.30

Consegna del Premio «René Laurentin – Pro Ancilla Domini» - XIV Edizione
al prof. PABLO LARGO DOMÍNGUEZ, CMF

11.00 Lectio magistralis del prof. PABLO LARGO DOMÍNGUEZ, CMF
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Pubblicazioni
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Pubblicazioni / articoli

DI GIROLAMO LUCA M.
-

Maria nei secoli XVII-XIX: il pensiero dei teologi e dei predicatori carmelitani dell’Antica Osservanza, in L. BORRIELLO-L.
GAETANI (a cura di), Per una mariologia carmelitana, LEV, Città del Vaticano 2014, 211-309.
La predicazione mariana nel periodo tridentino, in Theotokos 22 (2014), 2, 51-115.
La Madre del Signore nella Letteratura europea del XVI e XVII secolo, in Theotokos 23 (2015), 1, 55-95.
Maria (culto e devozione), in Dizionario Storico Tematico – La Chiesa in Italia (2 voll), pubblicato online in
www.storiadellachiesa.it
Conversioni in Dizionario Storico Tematico – La Chiesa in Italia (2 voll), pubblicato online in www.storiadellachiesa.it

MAGGIANI SILVANO
- Il mistero cristiano si celebra “per mezzo dei riti e delle preghiere”, in Servitium 49 (2015) n. 219, p 93-112.
MILITELLO CETTINA
-

Don Tonino Bello: scritti mariani. Una lettura al femminile, in S. PALESE (a cura di), Don Tonino Bello cantore di Maria,
donna dei nostri giorni, Viverein, Roma 2015, pp. 111-152.

PERRELLA SALVATORE M.
-

Il capitolo VIII della «Lumen gentium» del Concilio Vaticano II fonte ispiratrice del pensiero mariano del vescovo
mons. Antonio Bello, in S. PALESE (a cura di), Don Tonino Bello cantore di Maria donna dei nostri giorni, Edizioni Vivere
in, Roma 2015, pp. 25-109;

-

Santa Maria, «offre una visione serena e una parola rassicurante» (MC 57). Il magistero mariano di Paolo VI (19631978), in Ephemerides Mariologicae 65 (2015), pp. 171-207;

-

L’apporto del magistero pontificio contemporaneo allo sviluppo e all’approfondimento del culto cristiano a Maria,
in S. M. MAGGIANI-A. MAZZELLA (a cura di), Liturgia e pietà mariana a cinquant’anni dalla Sacrosanctum Concilium,
Marianum, Roma 2015, pp.161-313;

-

Lourdes, epifania dell’amore di Dio e della Vergine per l’umanità. Postfazione, in A. Grasso, Apparizioni, malati e
guarigioni a Lourdes. La “prodigiosa”guarigione di Delizia Cirolli, il miracolo n. 65 di Lourdes riconosciuto dalla Chiesa,
Edizioni Segno, Tavagnacco (UD), 2015, pp. 291-306;

-

Ancora su “Maria Corredentrice Mediatrice Avvocata. Ulteriori approfondimenti, in Theotokos 23 (2015), pp. 103-161;

-

La Madre di Gesù nella teologia. Percorsi mariologici dal Vaticano II a oggi, Aracne Editrice, Roma 2015, 304 pp.;

-

Maria e i consacrati, testimoni della gioia cristiana. Alcune riflessioni in ordine all’Anno dei Consacrati, in
Ephemerides Mariologicae 65 (2015), pp. 247-275.

ROGGIO GIAN MATTEO
- «Maria, donna dei nostri giorni». Per una mariologia popolare alla luce degli scritti di mons. Antonio Bello, in S. PALESE (a
cura di), Don Tonino Bello cantore di Maria, donna dei nostri giorni, Viverein, Roma 2015, pp. 161-215.
A cura di S. Maggiani e A. Mazzella sono stati pubblicati gli Atti del XIX Simposio Internazionale Mariologico (1-4 ottobre
2013) con i contributi di Gilles Routhier, Fabrizio M. Bosin, Silvano M. Maggiani, Corrado Maggioni, Salvatore M. Perrella,
Aurelio García Macías, Giorgio Bonaccorso, Cettina Militello, Klaus Peter Dannecker, Daniele Sabaino, Vincenzo
Francia, Carmelo Dotolo.
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Dalla Segreteria
Dati statistici relativi all’Anno accademico 2014-2015, inaugurato mercoledì 22 ottobre 2014 e ufficialmente chiuso
venerdì 26 giugno 2015.
Immatricolazioni/iscrizioni
Triennio Teologico Istituzionale
Biennio di specializzazione per la licenza
III Ciclo: elaborazione della tesi di laurea
Corso di Mariologia
Corso di Storia e spiritualità dell’OSM
Totale iscritti

33 + 9 dell’Augustinianum
30
13
47
25
______
148 + 9

Paesi di provenienza
Argentina, 2; Belgio, 1; Benin, 1; Bielorussia, 1; Bolivia, 1; Brasile, 4; Burchina Faso, 1; Burundi, 2; Camerun, 1; Cile, 3;
Colombia, 3; Costa d’Avorio, 1; Filippine, 15; Germania, 3; Giordania, 1; India, 5; Indonesia, 10; Italia, 40; Korea del Sud,
1; Libano, 2; Madagascar, 1; Malta, 1; Messico, 5; Nigeria, 4; Polonia, 6; Portogallo, 3; Repubblica Ceca, 1; Repubblica
Democratica del Congo, 4; Ruanda,1; Slovacchia, 2; Sudafrica, 1; Tanzania, 1; Uganda, 18; Vietnam, 1; Zambia, 1.
Continenti
Africa, 37; America settentrionale, 5; America meridionale, 13; Asia, 35; Europa, 58; Oceania, 0.
Stato civile
Religiosi/e: 107; (35 le Famiglie religiose rappresentate: 17 maschili, 19 femminili); presbiteri: 21 (20 le diocesi
rappresentate); laici/laiche, 22.
Studenti iscritti presso gli istituti riconosciuti dalla Facoltà
•
International Marian Research Institute (Dayton - USA):
- STL 32
- STD 22
•

Istituto Superiore di Scienze Religiose “Santa Maria di Monte Berico” (Vicenza)
- Biennio di specializzazione:
6
- Corso di Teologia:
40
- Elaborazione tesi Laurea magistrale: 7

•

Istituto Mariológico “Santa María de los Siervos” (México): 63

DIPLOMI CONSEGUITI (febbraio- giugno 2015)
Dottorato in teologia con specializzazione in mariologia
Tesi pubblicate
STEIDL E. M., SHL
The union of the Hearts. The marian element in the Constitutions of the Catholic Society of the Two Hearts of Love of
Jesus and Mary – Sisters of the Hearts of Love. The attempt at a Mariology of relationships, 2015, 296 p.
ARPUTHAM RAYAPPAN J., OSM
Marian devotion: a vital means for evangelization in the pluralistic religious context of Tamil Nadu, 2015, 301p.
Licenza in teologia con specializzazione in mariologia
ALOFA LAURENT, SD
PUTHUSSERY SHINY, CHF
Baccalaureato in Teologia
Pérez Jiménez Adolfo de Jesus, O.carm
Garzón Lopez Martha Liliana, akgb
Ambrožova Rủžena, akgb
Kisomose Maurice, osm
Mateega Charles, osm
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Turska Ewa, akgb
Pétrik Patrik, akgb
Lagos Alfonso Carlos Alberto, O.carm
Myeza Gerald Sizwe, osm
Diploma di Mariologia
Albano Emanuele, lco
Myeza Gerald Sizwe, osm
Kisomose Maurice, osm
Nzeyimana Marc, sac
Beblai Marie Laurence, ndi
Borromeo Soler Olga, mssc

Il prof. Silvano M. Maggiani:
-‐

ha guidato un gruppo di studio e ha presentato
le Conclusioni Generali al X Congresso
Internazionale di Liturgia Carmina Laudis:
risposta nel tempo all’eterno (6-9 maggio 2015)
del Pontificio Istituto Liturgico S. Anselmo –
Roma;

-‐

è stato invitato dal Pontificio Consiglio per la
Nuova Evangelizzazione (responsabile dell’organizzazione del Giubileo) a coordinare un
ristretto gruppo di lavoro per preparare i Riti di
apertura del Giubileo nelle Diocesi e gli orientamenti e proposte liturgiche per l’anno
giubilare;

-‐

con scadenza mensile ha partecipato alla
riunione dei Consultori dell’Ufficio delle Celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice;

-‐

nel secondo semestre dell’anno 2014-2015 ha
impartito un Corso accademico al Pontificio
Istituto Liturgico S. Anselmo di Roma su: Aspetti
del rito.

Diploma di Storia e Spiritualità Osm
Vietri Gerardo Filippo, osm
Albano Emanuele, lco
NUOVE ACCESSIONI AL CORPO DOCENTE
- Il prof. JAMES PUGLISI, SA: sostituirà il prof. Giovanni Cereti,
sd, nel Corso di Ecumenismo, al II-III anno del Triennio
Teologico Istituzionale;
NOMINE E PROMOZIONI
Atteso il parere favorevole del Consiglio di Facoltà nella
seduta ordinaria del 26 giugno 2015, il Priore Generale e
Gran Cancelliere fr. Gottfried M. Wolff, con decreto del
26 giugno 2015, ha concesso la missio canonica per
l’insegnamento a:
fr. SÉBASTIEN BAKPENAM ABALODO SM, Assistant
professor presso l’International Marian Research
Institute (IMRI) di Dayton.

-

Il Preside della Facoltà, prof. Salvatore M. Perrella, con
decreto del 30 giugno 2015, ha nominato:
-

p. FRANCESCO SCORRANO, OSM, Assistente della
Prof.ssa Cettina Militello presso la Cattedra di
Ecclesiologia e Mariologia;

-

sr. EVA MARIA STEIDL, SHL, sua Assistente presso la
Cattedra di Teologia Dogmatica e di
Mariologia.

COLLABORAZIONI
Il prof. Salvatore M. Perrella nel secondo semestre
dell’anno accademico 2014-2015 ha impartito i
seguenti corsi accademici:
-‐

Alla Pontificia Università «Antonianum» di Roma,
presso la Cattedra di Studi Mariologici “Duns
Scoto” il corso su: L’inabitazione dello Spirito in
Maria;

-‐

All’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Santa
Maria di Monte Berico” (Vicenza), collegato
alla nostra Facoltà, nel corso di Laurea
Magistrale, l’insegnamento di: Le icone
teologiche contemporanee di Maria.

I proff. Silvano M. Maggiani e Ermes M. Ronchi sono stati
invitati dall’Ufficio Liturgico Nazionale CEI a far parte
della Sottocommissione per la revisione, adattamento,
nuove composizioni delle Preci di Lodi e Vespri in vista
di una rinnovata edizione italiana della Liturgia delle
Ore.
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