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Dalla segreteria

Maria, “Madre di Misericordia”
Una meditazione teologica
A due anni esatti dalla sua elezione al supremo pontificato
avvenuta il 13 marzo 2013, a seguito della rinuncia di papa Benedetto XVI
(2005-2013), papa Francesco (2013-), per essere in linea con il suo
programma pontificale e con la sua sensibilità teologico-pastorale [1], ha
indetto per la Chiesa universale, a partire dal giorno dell’Immacolata del
2015 sino al 20 novembre 2016, solennità di Cristo Re dell’universo; un anno
giubilare improntato alla riflessione e alla celebrazione grata della Divina
Misericordia, che deve portare nella Chiesa e nel mondo la globalizzazione
di sentimenti e di opere improntate alla misericordia del Figlio, dello Spirito e
del Padre delle misericordie [2], supplice Maria, beneficiaria e testimone
dell’Amore misericordioso ch’ella ha saputo mostrare con animo gioioso e
grato nel suo Magnificat [3].
Celebrare la misericordia del Signore
Nella bolla di indizione dall’emblematico titolo Misericordiae Vultus
(= MV) [4], papa Bergoglio giustamente insegna che tale persona e volto
della misericordia divina è nient’altro che Gesù Cristo, il figlio eterno del
Padre, e allo stesso tempo è il figlio dell’Uomo che ha avuto come sorgente
della sua umanità e storicità, per mezzo dello Spirito Santo, Maria di
Nazareth, la sposa di Giuseppe. Misericordia è la parola cardine della fede
ebraico-cristiana; parola e gesto divini:

«fonte di gioia, di serenità e di pace. È condizione della nostra salvezza. Misericordia: è la parola che rivela il mistero della SS.
Trinità. Misericordia: è l’atto ultimo e supremo con il quale Dio ci viene incontro. Misericordia è la legge fondamentale che
abita nel cuore di ogni persona quando guarda con occhi sinceri il fratello che incontra nel cammino della vita. Misericordia:
è la via che unisce Dio e l’uomo, perché apre il cuore alla speranza di essere amati per sempre nonostante il limite del nostro
peccato» (MV 2). [5]

È giusto perciò domandarsi: «Perché oggi un Giubileo della Misericordia»? Il Pontefice, risponde:
«Semplicemente perché la Chiesa in questo momento di grandi cambiamenti epocali è chiamata ad offrire più fortemente i
segni della presenza e della vicinanza di Dio. Questo non è il tempo per la distrazione, ma al contrario per rimanere vigili e
risvegliare in noi la capacità di guardare all’essenziale. È il tempo per la Chiesa di ritrovare il senso della missione che il
Signore le ha affidat o il giorno di Pasqua: essere segno e strumento della misericordia del Padre (cf. Gv 20,21-23)». [6]

L’epoca moderna e post-moderna, prima con l’illuminismo e adesso col bio-tecnologismo, hanno privato il
nostro tempo di una filosofia del cuore, facendo sovente prevalere il logos sul pathos e dimenticando che i “grandi
pensieri” – secondo la formula cara a F. Nietzsche – vengono dal cuore, prima che dalla mente. Due concezioni in
conflitto tra loro, dalle quali derivano due opposti sguardi sul futuro: nella prima prevale esclusivamente la ragione
assolutamente autoreferenziale e come criterio di scelta; mentre nella seconda si dà l’armonizzazione feconda tra
logos e pathos, ragione e sentimento. L’assenza o l’esiguità di una “teologia della tenerezza” – più volte evocata ed
invocata da papa Francesco – come teologia del “cuore di carne” in opposizione al “cuore di pietra”, è all’origine di
quel principio di necrofilia ottusa ed asfittica che domina lo scenario dei nostri giorni, avendo anche conseguenze
nefaste per i credenti e per la stessa martyria della Chiesa di Gesù [7]. Per cui è doveroso porsi il quesito: come vincere il
principio di morte se non con la ricerca di una cultura centrata sul “vangelo della tenerezza” misericorde (di cui Maria è
l’icona umana e splendida in Cristo, il vero volto misericordioso del Padre), empaticamente curva su tutte le creature,
facendo prevalere la potenza dell’amore fraterno sulla brutalità della forza? La risposta sta nell’assecondare da parte
di tutti la fecondità della tenerezza agapica. Questo è anche il pressante impegno a cui papa Francesco richiama la
Chiesa, l’umanità e le religioni; per questo suo coerente ed evangelico porsi come testimone e banditore del Vangelo
della misericordia, della tenerezza e della fraternità senza frontiere, questo Vescovo di Roma ha saputo conquistare
molti cuori, e non solo dei credenti. Quello di papa Bergoglio, afferma lo studioso Adriano Labbucci, è un
«pontificato contrassegnato da un successo popolare e mediatico senza precedenti, che ha fatto scrivere di
“francescomania”, un fenomeno da cui lui stesso saggiamente ha preso le distanze: “Mi piace stare tra la gente, insieme a
chi soffre, andare nelle parrocchie. Non mi piacciono le interpretazioni ideologiche, una certa mitologia di papa Francesco
[…]. Sigmund Freud diceva, se non sbaglio, che in ogni idealizzazione c’è un’aggressione. Dipingere il Papa come una sorta
di superman, una specie di star, mi pare offensivo. Il Papa è uomo che ride, piange, dorme tranquillo e ha amici come tutti.
Una persona normale”». [8]

Questa normalità verace e non farisaica fa di papa Francesco il pontefice dalla “porta sempre aperta”! Se la
porta del Successore di Pietro è sempre aperta, questo vuol dire che quella della Chiesa dei redenti da Cristo deve
essere “spalancata”, così come è incommensurabilmente aperto, o meglio squarciato dall’amore agapico, il cuore di
Colui che ha dato la vita per noi (cf. Gv 19,34-35; 1 Gv 5,6). All’annuncio del Giubileo della Misericordia nell’omelia
della liturgia penitenziale della vigilia della quarta Domenica di Quaresima, il Santo Padre ha, fra l’altro, detto:
«Nessuno può essere escluso dalla misericordia di Dio. Tutti conoscono la strada per accedervi, e la Chiesa è la casa che tutti
accoglie e nessun rifiuta. Le sue porte rimangono spalancate, perché quanti sono toccati dalla grazia possano trovare la
certezza del perdono». [9]

Il cuore della Chiesa è propriamente il suo mistero. Anzi, è, se così si può dire, l'intimità stessa del suo mistero, ciò
che sfugge al dato esteriore che pure è necessario al mistero in quanto propter homines [10]. La Chiesa, che grazie al
principio di sinodalità tutti responsabilizza e corresponsabilizza seppur nella differenza dei sessi/genere, dei ministeri e dei
ruoli, deve innanzitutto scrutare questo suo stesso mistero per comprendere meglio la sua natura, vocazione e missione
nella storia umana che, grazie alla “pienezza del tempo” (Gal 4,4), è divenuta, nel Figlio dell'Altissimo e della Vergine,
storia di Dio e luogo privilegiato di salvezza nonostante i bruta facta a noi non ignoti. Va detto che più volte papa
Francesco si è espresso dipingendo il volto della Chiesa come la “casa che tutti accoglie e nessuno rifiuta”, mettendo
in guardia da altre immagini che anche gli stessi uomini di Chiesa possono proiettare su di essa come un’oscura ombra.
Non si può sottacere il fatto che talvolta accade nella stessa Chiesa ciò che è accaduto all’apostolo Giuda Iscariota,
che «non ha saputo leggere la misericordia negli occhi del Maestro» [11]. Ragion per cui non si può essere Chiesa senza
possedere un cuore e una mente misericordiosi, così come Gesù stesso ha fatto e mostrato in modo esemplare con la
donna peccatrice del Vangelo (cf. Lc 7,36-50): no a una Chiesa senza cuore e dai giudizi sommari e inappellabili; sì,
invece, a una Comunità che possiede pastori e membri che seguono nell’accoglienza del peccatore, di colui o di
colei che ha sbagliato o smarrito la strada, la “logica” del Dio misericordioso.
Maria, vera madre della Misericordia divina
La Chiesa delle genti sa, sperimenta ed insegna che la Madre di Gesù, oltre ad essere singolare testimone e
beneficiaria dell’amore appassionato di Dio per gli uomini, è nel contempo colei che si appella a un cuore intenerito e
commosso, che risponda all’amore con l’amore. La Vergine Maria non chiama alla conversione presentando la
durezza del Giudice, ma la misericordia ferita, il cuore appassionato e colmo di tenerezza del nostro Dio. Ecco perché
ella da generazioni e generazioni di cristiani è amata, venerata e invocata come Mater misericordiae [12]. Non va
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dimenticato che la Mater Misericordiae è la stessa mater dolorosa, che ha ben conosciuto la sofferenza e il dolore non
solo a motivo del Figlio; e che per questo è da sempre assai venerata dal popolo cristiano, che la scopre
empaticamente vicina nelle avversità e nella prova, come nelle malattie e nei tanti disagi che attanagliano l’esistenza
dell’uomo/donna perpetuamente “essere del e nel bisogno” (homo indigens) [13]. Nel tempo della scienza e della
tecnica sofisticate (talvolta sfrontate, altère e atee) e per molti versi efficaci, il male (sotto le diverse specie), il dolore e
la sofferenza si fanno però sempre sentire e si rendono, nonostante tutto, tragicamente presenti. Constata il teologo e
vescovo Francesco Lambiasi:
«Siamo arrivati a scoprire il genoma umano e stiamo per arrivare al big-bang che ha dato inizio all’universo, ma il perché del
dolore continua a rimanere avvolto nella fitta nebbia dell’arcano più arcano. Assurdo o mistero? L’assurdo è un muro
invalicabile e respingente; il mistero è una scala alta e ripida che ci porta sulla soglia del vangelo della sofferenza. Vangelo
impenetrabile, ma non incredibile. Del resto non era stato s. Giovanni Paolo II nella lettera apostolica Salvificis doloris (1984) a
sottolineare il “singolare apporto al vangelo della sofferenza” dato da Maria con l’intera sua vita e soprattutto con la sua
presenza al Calvario presso la croce di Gesù (n. 25)? E dieci anni dopo – in occasione della II Giornata del malato – il Papa
polacco aveva scolpito un’espressione sintetica e assai efficace Maria è ‘icona del vangelo della sofferenza’». [14]

La Mater Misericordiae, la mater dolorosa è, allo stesso tempo, la mater dilectionis, la “madre del bell’Amore”,
che è Cristo, fonte della gioia cristiana! [15] Colei che con umiltà e verità fa intravedere nel suo santo e bellissimo volto
di donna nella gloria, il sorriso del cielo. A tal riguardo, il papa emerito Benedetto XVI ha osservato:
«Maria è oggi nella gioia e nella gloria della Risurrezione. Le lacrime versate ai piedi della Croce si sono trasformate in un
sorriso che nulla ormai spegnerà, pur rimanendo intatta la sua compassione materna verso di noi. L’intervento soccorrevole
della Vergine Maria nel corso della storia lo attesta e non cessa di suscitare verso di lei, nel Popolo di Dio, una confidenza
incrollabile: la preghiera del Memorare (‘Ricordati’) esprime molto bene questo sentimento. Maria ama ciascuno dei suoi figli,
concentrando in particolare la sua attenzione su coloro che, come il Figlio suo nell’ora della Passione, sono in preda alla
sofferenza; li ama semplicemente perché sono suoi figli, secondo la volontà di Cristo sulla Croce. Il Salmista, intravedendo da
lontano questo legame materno che unisce la Madre di Cristo e il popolo credente profetizza a riguardo della Vergine Maria:
‘I più ricchi del popolo cercheranno il tuo sorriso’(Sal 44,13). Così sollecitati dalla Parola ispirata della Scrittura, i cristiani da
sempre hanno cercato il sorriso di Nostra Signora, quel sorriso che gli artisti […], hanno saputo così prodigiosamente
rappresentare e valorizzare. Questo sorriso di Maria è per tutti: esso tuttavia si indirizza in modo speciale verso coloro che
soffrono, affinché in esso possano trovare conforto e sollievo. Cercare il sorriso di Maria non è questione di sentimentalismo
devoto o antiquato; è piuttosto la giusta espressione della relazione viva e profondamente umana che ci lega a Colei che
Cristo ci ha donato come Madre». [16]

Il sorriso dolce ma non melenso della Madre, della sorella e dell’amica dell’umanità ha il potere di riappacificare gli animi e di ri-addolcire i cuori, partecipando a quella particolare progettualità-azione dello Spirito che
tali animi e cuori purifica, innalza e innesta nel cuore stesso di Dio Padre. L’elezione trinitaria, il costante favore dello
Spirito, la consapevolezza – prima nella fede e ora nella visione – dell’essere amata e redenta dal Dio Salvatore, l’essere
la madre e la compagna del tutto eccezionale del Figlio redentore dell’uomo, l’essere la singolare testimone e
beneficiaria dei magnalia Dei (cf. Lc 1,49), ha dato a Maria una profonda e indelebile gioia messianica. Sin dall’alba
della nuova ed eterna Alleanza, Maria è invitata dal messaggero celeste a rallegrarsi, a gioire (cf. Lc 1,28). Perciò,
osservava san Giovanni Paolo II nella catechesi di mercoledì 8 maggio 1996:
«le parole del testo greco chaire e kekaritoméne presentano tra loro una profonda connessione: Maria è invitata a gioire
soprattutto perché Dio l’ama e l’ha colmata di grazia in vista della divina maternità! La fede della Chiesa e l’esperienza dei
santi insegnano che la grazia è fonte di gioia e che la vera gioia viene da Dio. In Maria, come nei cristiani, il dono divino
genera una profonda delizia». [17]

Nessuno, infatti, ha gioito più grandemente di lei nel «Dio suo salvatore» la cui misericordia si estende su tutte le
generazioni, come ella stessa lascia trasparire nel suo Magnificat (cf. Lc 1,46-55). Maria immacolata, come ogni
cristiano redento dall’amore di Dio, vive nella gioia perché è certa di essere salvata da Dio salvatore e perché crede e
sa di essere così entrata nel mistero beatificante del Padre, mediante l’opera redentiva del Figlio e quella santificatrice
dello Spirito. Perciò può ben dire: «Rallegratevi nel Signore, sempre; ve lo ripeto ancora, rallegratevi» (Fil 4,4; cf. 3,1-21).
Ora, glorificata nella comunione dei giusti e santi di Dio, la Glorificata canta e addita ai credenti che la sua «gioia è
perfetta» perché è in eterno «in comunione con il Padre e con il Figlio suo Gesù Cristo» (1 Gv 1,3-4). In Maria di Nazareth,
prima e pienamente redenta, si riverbera e si espande fra le creature la teologia della gioia nella motivazione di fondo
che le è caratteristica sia nell’Antico che nel Nuovo Testamento: appunto la manifestazione della salvezza. Oggi, nel
contraddittorio e sovente triste tempo postmoderno, la gioia/felicità umana e, dal punto di vista religioso, la gioia e il
sorriso scaturiti dalla fede, la gioia e la gratitudine per lo sguardo divino di benevolenza e di redenzione testimoniateci
dal Figlio di Dio, la gioia in una salvezza non effimera che dona una lieta speranza, sono temi di grande attualità
filosofica, teologica e pastorale. Maria, causa nostræ lætitiæ, a motivo soprattutto di Cristo che è venuto nel mondo
per recare la pace, la salvezza e la gioia (cf. Gv 15,11; 17-13), per aver ricevuto in pienezza il dono della redenzione,
rimane ed «è il caso perfetto, esemplare e puro della redenzione. In lei e solo in lei la Chiesa senza macchia e ruga (cf.
Ef 5,27), che diversamente è una speranza escatologica, è fin d’ora realizzata» (Catechismo Cattolico Tedesco degli
Adulti). Papa Francesco, che sovente nel suo insegnamento ha assemblato la misericordia con la compassione [18],
nel n. 24 della bolla Misericordiae Vultus ama sostare sulla maternità misericorde e compassionevole [19] della Madre di
Gesù, educata e performata dal Figlio, dalla sua vicenda (messianica e soprattutto pasquale) [20], dal suo Vangelo e
alla scuola della misericordia compassionevole:

3

MarianumNews [1/2-2016]

«Nessuno come Maria ha conosciuto la profondità del mistero di Dio fatto uomo. Tutto nella sua vita è stato plasmato dalla
presenza della misericordia fatta carne. La Madre del Crocifisso Risorto è entrata nel santuario della misericordia divina
perché ha partecipato intimamente al mistero del suo amore. Scelta per essere la Madre del Figlio di Dio, Maria è stata da
sempre preparata dall’amore del Padre per essere Arca dell’Alleanza tra Dio e gli uomini. Ha custodito nel suo cuore la
divina misericordia in perfetta sintonia con il suo Figlio Gesù. Il suo canto di lode, sulla soglia della casa di Elisabetta, fu
dedicato alla misericordia che si estende “di generazione in generazione” (Lc 1,50). Anche noi eravamo presenti in quelle
parole profetiche della Vergine Maria. Questo ci sarà di conforto e di sostegno mentre attraverseremo la Porta Santa per
sperimentare i frutti della misericordia divina. Presso la croce, Maria insieme a Giovanni, il discepolo dell’amore, è testimone
delle parole di perdono che escono dalle labbra di Gesù. Il perdono supremo offerto a chi lo ha crocifisso ci mostra fin dove
può arrivare la misericordia di Dio. Maria attesta che la misericordia del Figlio di Dio non conosce confini e raggiunge tutti
senza escludere nessuno» (MV 24).

Si può ben dire che la Serva del Signore, madre del Crocifisso-Esaltato, è la credente che ha accolto e
continua ad accogliere senza alcun ritardo o inciampo il chinarsi misericorde di Dio e del suo Figlio verso l’umanità in un
continuo gesto d’amore salvifico, per cui risuona sempre più attuale, nella Chiesa dei redenti e dei pellegrini verso
l’approdo del Dio trinitario, l’affermazione stessa di lei secondo cui Dio che con lei fu largo di misericordia, come lo fu
con i suoi padri e madri d’Israele, lo è e lo sarà per sempre per la Chiesa e l’umanità bisognosa di quell’amore e di quel
perdono che danno forma al mondo rovesciato e benedetto dove gli umili sono innalzati e gli affamati sono ricolmati
di beni [21].
Conclusione
Papa Francesco, concludendo l’Anno Giubilare Straordinario, domenica 20 novembre 2016, solennità di Cristo
Re dell’Universo, nella lettera apostolica Misericordia et misera, ha richiamato l’intera Chiesa a
«guardare avanti e di comprendere come continuare con fedeltà, gioia ed entusiasmo a sperimentare la ricchezza della
misericordia divina. Le nostre comunità potranno rimanere vive e dinamiche nell’opera della nuova evangelizzazione nella
misura in cui la “conversione pastorale” che siamo chiamati a vivere sarà plasmata quotidianamente dalla forza rinnovatrice
della misericordia. Non limitiamo la sua azione; non rattristiamo lo Spirito che indica sempre nuovi sentieri da percorrere per
portare a tutti il Vangelo che salva». [22]

I sentieri del Vangelo vengono sempre indicati da Colei che dell’Evangelium vitae ha fatto la sua diuturna
diaconia, la Madre del Signore. Per cui al termine della Misericordia et misera, scrive papa Bergoglio:
«Lei è la prima che apre la strada e ci accompagna nella testimonianza dell’amore. La Madre della Misericordia raccoglie
tutti sotto la protezione del suo manto, come spesso l’arte l’ha voluta rappresentare. Confidiamo nel suo materno aiuto e
seguiamo la sua perenne indicazione a guardare a Gesù, volto raggiante della misericordia di Dio». [23]

È giusto affidarsi alla compassionevole Madre e sorella comune che sa chiedere a Colui che ama e perdona,
sapendo venire incontro a ciascuno di noi colmandoci di speranza escatologica [24]. A tal riguardo papa Francesco in
Misericordiae Vultus n. 15 riporta la consolante affermazione di san Giovanni della Croce († 1591): «Alla sera della vita,
saremo giudicati sull’amore» (Parole di luce e di amore, 57). Per cui, la Chiesa, sacramentum pietatis e sacramentum
caritatis, nel difficile cammino e pellegrinaggio dei credenti verso il misericorde e compassionevole Cuore di Dio, non «si
stanchi mai di offrire misericordia e sia sempre paziente nel confortare e perdonare. La Chiesa si faccia voce di ogni
uomo e donna e ripeta con fiducia e senza sosta: “Ricordati, Signore della tua misericordia e del tuo amore, che è da
sempre” (Sal 25,6)» (MV, 25) [25]. La Mater misericordiae assunta alla gloria del cielo, quotidianamente “ricorda” al Dio
ricco di Misericordia, il nostro bisogno di essere, accolti, perdonati e benedetti dal suo Amore compassionevole e
agapico. [26]
Salvatore M. Perrella, osm
Preside
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NOTE ESPLICATIVE
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questa vita, che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio
di Dio, che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me.
Dunque non rendo vana la grazia di Dio” (Gal 2,19b-21a)»
(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, n. 85).
[21] Cf. G. RAVASI, Grammatica del perdono, EDB, Bologna
2015.
[22] FRANCESCO, Misericordia et misera, n. 5, lettera apostolica
a conclusione del Giubileo Straordinario della Misericordia,
del 20 novembre 2016, LEV, Città del Vaticano 2016, pp. 9-10.
[23] Ibidem, n. 22, p. 38.
[24] Cf. S. M. PERRELLA, Compassione, in S. De Fiores-V.F.
Schiefer-S. M. Perrella (a cura di), Mariologia. I Dizionari, San
Paolo, Cinisello Balsamo 2009, pp. 267-280
[25] Cf. PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELLA NUOVA
EVANGELIZZAZIONE, La Misericordia nei Padri della Chiesa, San
Paolo, Cinisello Balsamo 2015; Idem, I Papi e la Misericordia,
San Paolo, Cinisello Balsamo 2015; Idem, Le Opere di
Misericordia corporale e spirituale, San Paolo, Cinisello
Balsamo 2015.
[26] S. M. PERRELLA, “Mater Misericordiae”. Maria beneficiaria e
testimone della Misericordia. Alcune riflessioni teologiche, in
Marianum 78 (2016), pp. 171-230.
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Repetite Fontes
Nel pomeriggio di giovedì 24 settembre 2015,
all’interno del Corso di Storia e Spiritualità osm – quest’anno
decurtato di una settimana per la concomitante iniziativa
organizzata dalla congregazione per gli Istituti di Vita
Consacrata e le Società di Vita Apostolica in occasione
dell’Anno della Vita Consacrata – si è svolto il tradizionale
pomeriggio di presentazione di pubblicazioni recenti
riguardanti la storia e la spiritualità dell’Ordine, denominata
Repetite Fontes e giunto alla tredicesima edizione.
Dopo il saluto del Preside prof. fra Salvatore M.
Perrella, osm, sono stati presentati due volumi interessanti e –
ciascuno per il suo verso – singolari.
In primo luogo il prof. Sandro Parrinello, docente al
Dipartimento di Architettura, Disegno, Storia, Progetto
dell’Università degli Studi di Firenze, ha presentato il volume
da lui stesso curato: Il santuario di Monte Senario (Pacini
Editore Industrie Grafiche, Ospitaletto, Pisa, 2014). Si tratta di
uno studio che è il frutto di una feconda e pluriennale
collaborazione tra docenti e studenti dell’Università
fiorentina,
molto
documentato
e
corredato
con
un’importante documentazione fotografica. Quattro le parti
dalle quali è costituita la pubblicazione: Le fabbriche del
Senario; Metodologie per la documentazione del sistema
architettonico; I rilievi dei complessi architettonici del Monte
Senario; Bibliografia e apparati documentari. Il volume è il
primo di un progetto che prevede lo studio di alcuni fra i più
importanti centri religiosi della Toscana: si prevedono
pubblicazioni analoghe riguardanti Vallombrosa, Camaldoli
e La Verna.
Fr. Silvano M. Maggiani, osm, docente della PFT
“Marianum”, ha quindi presentato il volume di suor Maria
Marcellina Pedico: Mater Dolorosa. L’Addolorata nella pietà
popolare (Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano,
2015). Si tratta di uno studio pressoché completo, a livello
italiano, sulla figura di Maria Addolorata nella pietà popolare,
esperienza che, come ricorda mons. Francesco Lambiasi
nell’Introduzione al volume, «ha contribuito in modo efficace
alla cristianizzazione dell’atto più umano – il morire –
sottraendolo ad ogni angoscia paralizzante». Otto i capitoli
che compongono il denso studio di suor Maria Marcellina: Il
culto dell’Addolorata nella storia; L’Addolorata nella liturgia
romana; Espressioni di pietà popolare nella Settimana santa;
Preghiere popolari in onore dell’Addolorata; Iconografia
popolare dell’Addolorata; La Mater Dolorosa nel canto
popolare; I santuari della Mater Dolorosa; Istituzioni laicali
dedicate all’Addolorata. Sebbene il presente studio debba
essere compreso «come un tentativo originale di
accostamento al tema sulla Vergine Addolorata, circoscritto
alla pietà popolare mariana», necessitando di «ulteriori
ricerche di carattere dottrinale e pastorale secondo la
visione storico-salvifica adottata dal Concilio Vaticano II» –
come afferma la stessa Autrice nella Presentazione – il
volume è una pietra miliare nella conoscenza della
devozione all’Addolorata in Italia.
Franco M. Azzalli, osm
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XX Simposio Internazionale Mariologico

Prima dell’inizio dell’Anno Accademico 2015-16, si è celebrato, dal 6 al 9 ottobre 2015, presso l’Aula Magna
della nostra Facoltà il XX SIM dal titolo: Maria e il Sacro: forme, luoghi, contesti. Come ogni SIM anche questo XX si è
articolato in due parti, la prima dedicata alla riflessione e discussione relativa alla tematica generale affrontata, la
seconda con il conferimento del Premio «R. Laurentin – Pro Ancilla Domini» ad eminenti studiosi in campo
mariologico. La prima parte si è perciò articolata in dodici interventi affidati a diversi docenti provenienti da varie
parti del mondo che si sono confrontati con i vari aspetti della relazione esistente fra ciò che viene considerato
‘sacro’ e la Madre del Signore. Ne è emersa una trattazione approfondita sul fronte dell’antropologia, della
psicologia, della simbolica, della liturgia, nonché un particolare rilievo è stato dato al fenomeno dei pellegrinaggi e
santuari anche non cristiani ed extraeuropei, meta di fedeli di diverse fedi religiose, nonché a quegli snodi storici
che, talvolta, hanno condotto a distorsioni della sacralità e della religiosità.
Per quanto concerne il Premio «R. Laurentin – Pro Ancilla Domini» esso è stato conferito nella mattinata del 9
ottobre al Prof. Pablo Largo Domínguez della Congregazione dei Missionari Figli del Cuore Immacolato di Maria
(Claretiani). Nell’occasione è intervenuto il suo Superiore Generale da poco eletto P. Mathew Vattamattam che nel
suo saluto ha espresso sentimenti di riconoscenza per il premio e di lode per il lavoro svolto dal prof. Largo
Domínguez, il quale, dopo un breve intervallo musicale, ha tenuto la sua Lectio magistralis dal titolo: Il panorama
mariologico-mariano nel primo decennio del secolo XXI.
Il prossimo XXI SIM, previsto per il 2017, avrà luogo nella nuova Aula Magna ormai in fase finale di
costruzione.
Luca M. Di Girolamo

6

MarianumNews [1/2-2016]

Inaugurazione Anno Accademico 2015-2016
Mercoledì 21 ottobre 2015, alle ore 16, la
comunità accademica del «Marianum», insieme a
un nutrito gruppo di amici ed amiche, si è ritrovata
insieme per l’apertura ufficiale del nuovo anno di
ricerca e di studio 2015-2016. Dopo la preghiera
nella cappella della Facoltà, l’assemblea si è
riunita nell’aula magna. Sono presenti il Gran
Cancelliere, fr. Gottfried M. Wolff, l’esimio relatore
invitato per la prolusione accademica, il prof.
Romano Penna, il Preside, prof. Salvatore M.
Perrella, il Vice-preside, prof. Paolo M. Zannini, cui
spetta il compito di moderare questo atto
accademico. Nel suo saluto, il Gran Cancelliere
ricorda il recente convegno mondiale dei giovani
religiosi, che ha visto come una delle sue sedi
proprio il “Marianum” (oltre che la partecipazione
dei frati Servi di Maria in formazione); sottolinea
come, a malincuore, con lo scorso anno
accademico abbia avuto fine la collaborazione
trentennale con l’Istituto Patristico “Augustinianum” relativa al I ciclo di studi, data la ristrutturazione di questo da
esso operato (anche se per i prossimi due anni ancora i programmi comuni verranno continuati sia in termini di
docenti che studenti); ribadisce la necessità, per il “Marianum”, di essere unito e correlato ad altre istituzioni
accademiche romane, con la scelta concreta di un nuovo “partner” ufficiale, nell’ottica della ristrutturazione
generale dell’offerta formativa ecclesiastica in atto nelle Università e Facoltà romane, scelta certamente difficile ma
che chiede la collaborazione e l’impegno di tutti, in particolare dei Consigli di Presidenza e di Facoltà; annunzia la
fine dei lavori per la costruzione della nuova Biblioteca e Aula Magna nel corso della primavera del 2016 nonché il
completo trasferimento e sistemazione di tutti i volumi entro il 2017, ringraziando nel contempo per tutto questo
l’Amministratore della Facoltà, p. Piergiorgio M. Mazzoleni, e il Bibliotecario, p. Silvano M. Danieli; termina augurando
a tutti un fruttuoso anno accademico alla presenza di Maria, Sedes Sapientiae e Madre dell’Ordine dei suoi Servi.
Segue poi la relazione del Preside, prof. Salvatore M. Perrella. Dopo la breve agape fraterna si svolge il piccolo
intermezzo musicale, curato dai maestri Alberto Mina (violino), Massimo Ranieri (oboe), Cecilia Montanaro
(cembalo), con musiche di Vivaldi e Bach.
Infine, il prof. Romano Penna detta la prolusione: La Dei Verbum ha coperto tutto il concilio, nel senso che la
sua composizione ha accompagnato tutti i lavori conciliari; e i suoi frutti sono stati, tra l’altro, a livello magisteriale
diretto e indiretto L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa (PCB, 1993) e Verbum Domini (Benedetto XVI, 2010). Dei
Verbum cade in un generale disinteresse cattolico per la Bibbia, nonostante il cosiddetto movimento biblico; prima
di esso, mai il magistero aveva espresso la necessità di un “culto” diretto alla Parola di Dio. Tale disinteresse cattolico
è ancora assai diffuso, con la conseguente prevalenza della “religione” sulla “fede”. In realtà, il servizio della Parola
è elemento che struttura la Chiesa; esso è peraltro inseparabile dall’interpretazione, dalla mediazione ermeneutica
che lega il testo e l’interprete (singolo e comunità). Il primo posto, però, non è del testo, ma degli avvenimenti che
vengono esperimentati direttamente o per tradizione, vale a dire della Rivelazione, rispetto alla quale lo scritto
segue, non precede (come avviene invece nell’Islam), come afferma chiaramente Luca nel prologo al suo
evangelo e nel prologo agli Atti. Ciò implica una “umanizzazione” della Parola, sia nel Verbo incarnato sia nei suoi
testimoni (mentre il Corano, in quanto libro-parola, rimane a mo’ di ipostasi sussistente in Dio). In questo senso,
l’ignoratio ecclesiae è ignoratio Christi e da qui deriva che l’ignoratio Scripturarum è altrettanto ingnoratio Christi.
Nella mediazione ermeneutica, l’esegesi è
solo una parte, non il tutto; nella realtà
ecclesiale, il magistero non “guida”
l’esegesi, ma “vigila” su di essa, nel senso
che il suo obiettivo è il processo totale
dell’interpretazione in quanto garantita
nella sua autenticità e verità, che assume
sempre una forma plurale (vedi il canone,
che, in quanto tale, canonizza la pluralità
degli elementi, dove l’uno non può
reclamarsi superiore all’altro). Terminata la
prolusione del prof. Penna, il Preside, dopo
aver ringraziato tutti e ciascuno, dichiara
ufficialmente aperto l’anno accademico
2015-2016.
Gian Matteo Roggio
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Cattedra Donna e Cristianesimo

State molto attenti a non far piangere una donna: poi Dio conta le sue lacrime!
La donna è uscita dalla costola dell’uomo, non dai suoi piedi perché debba essere
pestata, né dalla testa per essere superiore, ma dal fianco per essere uguale... un po’ più
in basso del braccio per essere protetta e dal lato del cuore per essere amata.
(http://spettacoliecultura.ilmessaggero.it/televisione/benigni_dieci_comandamenti).

Queste espressioni, usate da Benigni, a margine del VI
comandamento, nella fortunata rilettura televisiva dei “Dieci
comandamenti”, sono state poste, non a caso, nel dépliant
del primo degli incontri - “In dialogo con l’ebraismo” - del
nuovo ciclo su “La donna e il dialogo interreligioso”, promosso
dalla
Cattedra
“Donna
e
cristianesimo”
nell’anno
accademico 2015-2016.
Vi hanno preso parte Ester Di Segni, docente di ebraico
moderno all’Università di Roma - Tor Vergata e all’ Orientale di
Napoli e Anna Foa, docente emerito di storia contemporanea
all’Università La Sapienza di Roma.
Si era pensato sulle prime a un confronto a due voci. Ci si è resi
conto però, in fase di programmazione, che il problema non
era il confronto, quanto piuttosto l’ascolto. Come le donne e
le studiose ebree pensano la condizione delle donne? Come
le donne sono oggi presenti nel tessuto della comunità
ebraica? Cosa caratterizza la comunità romana e la presenza in essa delle donne? Domande a cui diversamente e
con un taglio a ciascuna proprio hanno risposto le due relatrici.
Ester Di Segni, ebrea osservante, molto attiva nella comunità romana nel cui ambito ha dato vita a molteplici iniziative,
ha passato in rassegna diverse donne bibliche svelandone tratti interpretativi propri della tradizione ebraica. Anna Foa,
ben nota per le numerose pubblicazioni - tra le più recenti: Diaspora. Storia degli ebrei nel Novecento, Laterza, BariRoma 2011; Portico d’Ottavia n. 13. Una casa del ghetto nel lungo inverno del 43’, Laterza, Bari-Roma 2013; Andar per
ghetti e giudecche, Il Mulino, Bologna 2014 – e riconducibile ad un orizzonte “laico”, ha invece privilegiato il vissuto
delle ebree romane, delle donne del ghetto, ma non soltanto, aprendo una interessante finestra sulla storia recente e
sul rapporto di conoscenza e attenzione reciproco iniziatosi proprio a margine della persecuzione e della deportazione
degli ebrei romani. Paradossalmente, infatti, la comunità ebraica non aveva rapporti con quella cristiana. Proprio la
disponibilità di parrocchie e conventi nel dare asilo ha ingenerato rapporti di amicizia che durano ancora oggi.
L’incontro, aperto e concluso dalla direttrice della Cattedra, è stato moderato dal prof. p. Fabrizio Bosin osm, che ha
introdotto le relatrici e il tema. A conclusione delle relazioni si è aperto un garbato e attento dibattito tra le relatrici e i
diversi colleghi e colleghe, amici e amiche del «Marianum» presenti. Questo scambio ha messo in evidenza come
l’ebraismo, non diversamente dal cristianesimo, abbia sfaccettature diverse. Più appagata Ester Di Segni nella sua
condizione di donna osservante; più problematica e problematizzante Anna Foa a ragione del suo entroterra culturale
e della sua sensibilità femminista.
L’incontro è stato comunque gradevole, nuovo nel taglio e partecipato. Il che fa ben sperare per la prosecuzione del
ciclo i cui prossimi incontri avranno luogo il 10 marzo e l’8 maggio 2016.
Il 12 maggio 2016 nell’Aula magna del «Marianum» si è svolto il terzo degli incontri sul tema “Le donne e il dialogo
interreligioso” promosso dalla Cattedra “Donna e Cristianesimo”. La parola questa volta è stata data alle religioni
orientali e in particolare al Buddismo, alla religione Bahá’i e all’Induismo. Un campione nella galassia variegata
dell’Oriente prossimo ed estremo, comunque ispirata alla ricerca di un linguaggio comune, capace di oltrepassare il
pregiudizio e di collaborare circa il conseguimento della effettiva parità uomo-donna.
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La
prof.
Militello,
direttrice
della
Cattedra,
introducendo i lavori, ha innanzitutto ricordato due
amiche
e colleghe scomparse nel periodo
immediatamente antecedente l’incontro: la prof. Kari
Elisabeth Børersen, spentasi a Oslo il 5 aprile, e la dott.
Rosetta Stella, spentasi il 10 maggio a Roma. Entrambe
erano più volte intervenute in occasione degli incontri
promossi dalla Cattedra, come pure in altre
contestualità accademiche. Era doveroso ricordarne la
passione per la teologia e la lotta tenace nella ricerca
della verità, difficile e complessa nelle sue molteplici
sfaccettature teoretiche ed esistenziali.

L’esponente dell’induismo ha rifiutato l’accezione che ne
viene data come politeismo, affermando invece trattarsi
non di una pluralità di dei, ma di una pluralità di nomi
dell’unico Dio. Da qui l’affiancarsi di denominazioni
maschili e femminili anche se con un culto proprio.

L’incontro è stato moderato dal prof. Denis
Kulandaisamy, osm, docente di Nuovo Testamento
presso la Facoltà Teologica «Marianum» che in apertura
ha ricordato l’irrinunciabilità del dialogo tra le religioni.
Dialogo innanzitutto reso possibile dalla reciproco
conoscenza e dal reciproco ascolto.

Lo aprirà il 5 novembre 2016 l’incontro congiunto della
famiglia servitana sul tema di “Maria donna di
misericordia”, lo seguiranno il 10 marzo e il 14 maggio
2016 due incontri su “Donne e Chiesa: i percorsi
interconfessionali”; “Maria nelle Chiese: una questione
interconfessionale”. Entrambi gli incontri si situeranno nella
imminente ricorrenza dei 500 anni della Riforma. In
sinergia con la Cattedra il 28 e il 29 aprile 2017 si terrà il
Colloquio dell’Istituto Costanza Scelfo sul tema “Le donne
e la riforma della Chiesa”.

All’incontro sono intervenute la dott.ssa Daniela di
Capua, dell’Istituto Buddista Italiano Saka Gakkai, la
prof.ssa Paola Franci della Comunità Italiana Bahá’i, la
dott. Stefania Plini della Unione Induista Italiana; tutte e
tre attive, in forme diverse, in iniziative istituzionali e non
di dialogo interreligioso.

L’incontro che ha avuto una discreta partecipazione di
persone è stato vivacizzato dalle domande dei presenti a
cui le relatrici hanno risposto con garbo e competenza.
L’incontro si è chiuso annunciando le date e i temi del
ciclo dell’anno accademico 2016/2017.

Cettina Militello

La prospettiva particolare d’approccio loro richiesta
privilegiava la condizione della donna all’interno delle
diverse tradizioni religiose. Le relatrici hanno affermato
la fondamentale uguaglianza di uomini e donne, bene
espressa dalla frase di Abdu’l-Bahá, inserita nel
dépliant, redatto da sr. Ornella Di Angelo, segretaria
della Facoltà: «Il mondo dell’umanità ha due ali – una,
le donne, l’altra, gli uomini. Finché le due ali non
saranno ugualmente sviluppate l’uccello non potrà
volare».
In questa chiave la rappresentante del Buddismo Soka
Gakkai ha affermato come non ci siano differenze tra
uomini
e
donne
circa
il
raggiungimento
dell’illuminazione, ossia verso quella condizione di
pienezza e dignità a cui tende il sentiero che si ispira
all’insegnamento del Budda. Il che ovviamente non
nega la differenza uomo-donna. Anzi, riconoscerla
impedisce la discriminazione. Il persistere
in un
atteggiamento
discriminatorio
rende
invece
impossibile il raggiungimento dell’illuminazione.
Una analoga affermazione relativa alla parità uomo
donna è stata proposta dalla esponente Bahá’i che ha
individuato nella creazione ad immagine e somiglianza
il fondamento della pari dignità e ha colto nella
mancanza dell’educazione una delle ragioni che
ostacolano il raggiungimento della parità. Ha anche
sottolineato come nella religione Bahá’i le donne
occupano anche posti direttivi.
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In memoriam

* Il 24 febbraio 2016 è stata fatta memoria liturgica ed accademica del prof. Ignacio M.
Calabuig Ádan a undici anni dalla sua morte (1931 - 2005): celebrazione coinvolgente, ottimi
interventi, numerosa partecipazione di membri della Famiglia Servitana, di amici e conoscenti
sia nella chiesetta di Santa Giuliana Falconieri, dove p. Ignacio per tanti anni ha svolto il suo
ministero sacerdotale; sia nell’Aula Magna della Facoltà che l’ha visto per lungo tempo
apprezzato docente di liturgia e di mariologia e per ben 12 anni Preside.
Salvatore M. Perrella

* Si è spenta a Oslo il 5 aprile, dove era nata il 16 ottobre 1932, Kari E. Børresen. Di famiglia
luterana, era stata battezzata nella fede cattolica a otto anni a seguito della conversione della
madre. Interessi teologici ante litteram avevano animato la sua prima ricerca, pubblicata nel
1968 con il titolo Subordination et Eqiovalence. Nature et rôle de la femme d’aprés Augustin et
Tomas d’Aquin. Tradotto in più lingue, il saggio sarebbe stato rieditato a inizio del secolo XXI
come un classico della teologia femminista. La sua indagine sarebbe proseguita con
Anthropologie médoévale et théologie mariale, pubblicato nel 1971. Questi studi le sarebbero
valsi, durante il rettorato di Carlo Maria Martini, l’invito a insegnare teologia alla Gregoriana dal
1977 al 1979. Immenso il suo apporto alla teologia delle donne che ha percorso in tutto il suo
sviluppo, creando un inedito lessico femminista. Le sue battaglie, mai velleitarie, sono sempre
state fondate nello studio delle fonti, ripercorse alla fine, anche in chiave interreligiosa, nella
prospettiva dei “modelli di genere” (Vita pastorale n. 5/2016 - p. 19).
Cettina Militello

* Con grande gratitudine e affetto vogliamo fare memoria del transito, nell'eterno di Dio, di una
cara sorella, già preziosa collaboratrice della nostra rivista: Rosella Chiesa Cattolica di rito
romano, L’ordine dei Servi di Maria, la rivista Marianum di cui è stata per lunghi anni segretaria di
redazione, devono moltissimo a questa donna che ci ha lasciati nel novantacinquesimo anno
della sua vita. Rosella, nata a Bologna il 1° agosto 1921, ebbe una formazione di studi classici. A
18 anni ricevette il premio Carducci e, una volta laureata, si dedicò all'insegnamento del greco,
latino e italiano. Insegnò tutta la vita, fino a pochi settimane della morte, amata e stimata dai
suoi alunni anche per la testimonianza di vita. A Roma, dove si era trasferita con la famiglia, nel
1963 conobbe il p. Ignazio M. Calabuig Ádan nella chiesa di S. Marcello al Corso, affidata Servi
di Maria, che frequentava perché aveva conosciuto i Servi a Bologna e nel 1948 era entrata nel
loro Ordine Secolare (Terz’Ordine). Nel 1978, dopo aver collaborato con p. Calabuig alla stesura
dell’Ordo Consecrationis Virginum, chiese ed ottenne di essere vergine consacrata nella diocesi
di Roma.
Non si può parlare della riformulazione voluta dal Concilio Vaticano II di alcuni Ordines della Chiesa di Rito Romano, del
rinnovamento delle forme liturgiche e di pietà dei Servi di Maria, della redazione della Marialis Cultus, dei due volumi
della Collectio Missarum B.M.V., del Direttorio su pietà popolare e liturgia, di studi e articoli di liturgia e teologia mariana
curati o scritti dal p. Calabuig, senza ricordare la collaborazione, nascosta, constante, appassionata, competente di
Rossella Barbieri per la stesura e la revisione dei testi latini, per i testi in italiano, per l’attenzione ai contenuti teologicoliturgici, frutto di una ricca esperienza di vita liturgica e di acquisite conoscenze maturate per meglio collaborare con
l’illustre liturgista e mariologo.
Santa Maria, che con robusto affetto e nobile linguaggio la prof.ssa Barbieri ha saputo comunicarci il mistero, le mostri il
frutto benedetto del suo seno Gesù. La memoria di Rosella resti in benedizione e testimonianza a incoraggiamento di
molti.
Silvano M. Maggiani
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Pubblicazioni
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Pubblicazioni / articoli
Prof. Salvatore M. Perrella
• Prefazione. La verginità di Maria di Nazareth. Fatto e significato che declinano il mistero di Cristo “figlio di Dio” e “figlio
dell’uomo”, in G. ONOFRE VILLALBA, La verginità della Madre di Gesù nel contesto storico-culturale della postmodernità,
Aracne Editrice, Roma 2016, pp. 9-19;
• Prefazione. Cristo e la sua Pasqua dono di redenzione e di salvezza per Maria e l’umanità, in B, J. GIL, Maria,
immacolata e assunta nell’evento e nella prospettiva del “dono”. Dimensione culturale e teologica, Aracne Editrice,
Roma 2016, pp. 9-17;
• La Vergine Maria nella coscienza ecclesiale. Dal Concilio Vaticano II a Papa Francesco, in AA, VV., “La Madre SSma.
del Lume. Storia e teologia, arte e devozione da Palermo al mondo” Edizioni Parva, Melara (RO) 2016, pp. 139-175;
• La prudenza su Medjugorje è giustificata, in G. V. FANTUZ (a cura di), Storie su Medjugorje. Sacerdoti raccontano,
Edizioni Segno, Tavagnacco 2016, pp. 15-18;
• Apparizioni: verifica ecclesiale del “caso Medjugorje”, in G. V. FANTUZ (a cura di), Storie su Medjugorje. Sacerdoti
raccontano, Edizioni Segno, Tavagnacco 2016, pp. 137-146;
• Per una pedagogia dell’accoglienza della Madre di Gesù nella pietà e nella spiritualità ecclesiale e popolare, in
Theotokos 24 (2016), pp. 137-182;
• “Mater Misericordiae”. Maria beneficiaria e testimone della Misericordia. Alcune riflessioni teologiche, in Marianum 78
(2016), pp. 171-230;
• A dieci anni dal “malinteso” di Regensburg (2006-2016). Mjriam di Nazaret patrimonio comune del Cristianesimo e
del’Islam, in Theotokos 24 (2016), pp. 121-194.
Prof. Luca M. Di Girolamo
• Un monumento della mariologia barocca: “La Gierarchia” di Giovanni Battista Guarini, in Theotokos 23 (2015), 2, pp.
97-133. Uscito nel 2016.
• Maria nel teatro religioso tra XVI e XVIII secolo, in Theotokos 24 (2016), pp. 9-58.
• Perdono e misericordia in S. Maria Maddalena de’ Pazzi, in H. PIZARRO LLORENTE-E. JIMENEZ PABLO (edd.), Santa Maria
Magdalena de Pazzi: imagen y mistica (450 AÑOS DE SU NACIMIENTO 1566-2016), Ed. Carmelitane Roma 2016, pp. 241-61.
• Le seguenti 10 voci in L. BORRIELLO-E. CARUANA-M. R. DEL GENIO-R. DI MURO (a cura di), Nuovo Dizionario di Mistica, LEV,
Città del Vaticano 2016: Agnese Sasagawa Katsuko – Akita; Antonio dello Spirito Santo; Bernardette Soubirous; Caterina
Labouré; Giuliana Falconieri; Luigi Grignion De Montfort; Maria Arcangela Biondini; Marina de Escobar; Melania Calvat;
Zaccaria di Santa Teresa.
Prof. Denis S. M. Kulandaisamy
• «Γυνή as a Keyword for the Theological Link between Jn 2:3-4; 19:26-27 and Rev 12:1-6», in Marianum 77 (2015), pp. 85112.
• «Biblical Understanding of the Evangelical Counsels», in Vaiharai 20 (2015/1), pp. 1-25.
«Come e dove incontrare Maria nella Bibbia», in Orientamenti Pastorali 63 (2015 / 7-8), pp. 24-31.
• (a cura di), «Documenta Magisterii Ecclesiastici», in Marianum 77 (2015), pp. 277-424.
• «Maria, la Madre della gioia», in Santa Maria “Regina Martyrum” 17 (2015/1), pp. 3-6.
• «Maria, Madre di misericordia nella Bibbia», in Santa Maria “Regina Martyrum” 17 (2015/2), pp. 3-6.
• «Maria, modello della fede nella nuova Alleanza», in Santa Maria “Regina Martyrum” 18 (2016/1), pp. 15-19.
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Prof. Silvano M. Maggiani
• Pietà mariana del popolo, in Marianum 78 (2016), pp. 09-15.

Prof. Pablo Largo Domínguez
• Lectio magistralis: Panorama mariológico-mariano de la primera década del siglo XXI. Un recorrido limitado, in
Marianum 78 (2016), pp. 381-489.

Prof. Gian Matteo Roggio
• Sensus fidelium, esperienza ecclesiale e concetto teologico: contributi del Magistero cattolico tra XIX e XX secolo, in
Marianum 78 (2016), pp. 17-125.

Prof.ssa Maria Grazia Fasoli
• Manzoni e il femminile mariano. Un itinerario ermeneutico tra biografia, poetica e storia, in Marianum 78 (2016), pp.
231- 267.
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Dalla Segreteria

Attività dei Consigli accademici: ottobre 2015-dicembre 2016

Tra le decisioni prese dai Consigli accademici nel periodo gennaio-dicembre 2016 si segnalano:
-

la definizione tematica del XXI Simposio Internazionale Mariologico (3-6 ottobre 2017) e l’assegnazione della XV
edizione del «Premio Laurentin – Pro Ancilla Domini» a p. Silvano M. Danieli;
la definizione tematica della prolusione di apertura ufficiale dell’Anno accademico 2016-2017 (26 ottobre 2016)
e il Relatore;
l’esame e l’approvazione della Programmazione dei Corsi accademici per l’A.a. 2016-2017, presentati dai
Coordinatori;
la valutazione e l’ approvazione di schemi e titoli di tesi presentati dagli studenti dei vari Cicli (Triennio
teologico; Licenza e Laurea);
l‘approvazione di due richieste da parte del Consiglio di Istituto dell’ Istituto dell’Istituto Superiore di Scienze
Religiose “Santa Maria di Monte Berico” (ISSR):
•

•

la modifica del titolo del Corso di Laurea Magistrale da “Il santuario luogo del sacro, meta di
pellegrinaggi e centro di civiltà”, in Il santuario luogo del sacro, meta di pellegrinaggi, patrimonio della
fede
un corso di teologia integrativo alla Laurea Magistrale.

Nuove accessioni al Corpo Docente
•
•
•

Prof. SERGIO MILITELLO, Maria nella musica alla Licenza-Laurea.
Prof. FABRIS MONS. CARLO, Diritto canonico al Triennio teologico istituzionale.
Prof. CAMILLE JACQUES, Anno liturgico - liturgia delle ore al Triennio teologico istituzionale

Assemblea Plenaria
19 novembre 2015
Giovedì 19 novembre 2015 ha avuto luogo l’annuale Assemblea Plenaria della Facoltà cui partecipano «i Professori, i
Docenti a qualunque titolo, gli Ufficiali e i loro ausiliari, i Rappresentanti degli studenti dei vari Cicli e Corsi, i Responsabili
dei gruppi che frequentano i Corsi della Facoltà» (Statuti art. 24). In quella sede sono stai illustrati i passi compiuti in
ordine alla collaborazione al Triennio teologico istituzionale, prospettati possibili percorsi alternativi, ascoltati i pareri di
tutti coloro che, in vario modo, contribuiscono alla vita della Facoltà.

ELEZIONI/NOMINE
•

•

•

Atteso il parere favorevole del Consiglio di Facoltà e il Nulla osta del Moderatore, S. E. Rev.ma Mons. Beniamino
Pizziol, Vescovo di Vicenza, a norma dell’Art. 9 d) dello Statuto dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Santa
Maria di Monte Berico”, collegato alla Pontificia Facoltà Teologica «Marianum, il Gran Cancelliere fr. Gottfried
M. Wolff, con decreto del 25 giugno 2016 ha nominato, per un quinquennio, fr. Gino Alberto M. Faccioli
Direttore dello stesso Istituto.
Visto il parere del Consiglio di Facoltà del 25 febbraio 2016, il Gran Cancelliere, fr. Gottfried M. Wolff, a norma
degli artt. 11, d/4 e 33 degli Statuti della Facoltà, ha nominato il prof. FRANCO M. AZZALLI Professore “associato” di
Storia ecclesiastica.; ricevuto il Nulla osta della Congregazione per l’Educazione Cattolica, in data 24
novembre 2016 ha nominato i proff. Fabrizio M. Bosin “docente straordinario” di Cristologia e Mariologia ; Denis
S. M. Kulandaisamy “docente straordinario” di Sacra Scrittura e Mariologia biblica.
Il Preside, sentito il parere favorevole dei Consigli di Presidenza e di Facoltà, con decreto del 24 ottobre 2016
ha nominato “Assistente” alla Cattedra di Teologia morale il prof. Adriano Biccheri, akgb;

I Docenti “incaricati ad annum” e gli studenti dei vari Cicli, hanno eletto loro rappresentanti:
al Consiglio di Facoltà:
* il prof. GIOVANNI GROSSO, o.carm
* fr. NOÉ M. LEFIMAN osm, studente del I Ciclo
al Consiglio di Presidenza:
* prof. GIAN MATTEO ROGGIO ms
* fr. ROBERT SSEMAKALU osm, studente del II Ciclo
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Nuove matricole e iscrizioni successive
Triennio Teologico Istituzionale
Biennio di specializzazione per la licenza
III Ciclo: elaborazione della tesi di laurea
Corso di Mariologia
Corso di formazione alla vita consacrata
Corso di Storia e spiritualità dell’OSM
Totale iscritti

35 + 5 dell’Augustinianum
23
16
51
44
19
______
188 + 5

Paesi di provenienza
Belgio, 1; Benin, 4; Bielorussia, 2; Bolivia, 2; Brasile, 3; Burkina Faso, 1; Burundi, 2; Camerun, 2; Cile, 3; Colombia, 1; Costa
D’Avorio, 2; Haïti, 1; Spagna, 1; Filippine, 18; Germania, 1; Grecia, 1; India, 16; Indonesia, 34; Italia, 37; Libano, 2;
Madagascar, 2; Malta, 1; Messico, 9; Nigeria, 5; Perù, 2; Polonia, 4; Portogallo, 2; Repubblica Ceca, 1; Repubblica
Democratica del Congo, 4; Romania, 1; Tanzania, 1; Uganda, 19; Vietnam, 3; Zambia, 1.
Continenti
Africa, 43; America settentrionale, 10; America meridionale, 11; Asia, 73; Europa, 51; Oceania, 0.
Stato civile
Religiosi/e
Presbiteri
Laici/laiche

147
21
20

Amministrazione religiosa
Diocesi
19
Famiglie religiose
40
Famiglia dei Servi di Maria
OSM + Congregazioni femminili: 101
Qualifica
Ordinari
Straordinari
Ospiti
Fuori corso
Tipo di iscrizione
Matricole
Iscrizioni successive

170
02
08
08

99
89

Studenti iscritti presso gli istituti riconosciuti dalla Facoltà
° The Marian Library/International Marian Research Institute (Dayton - USA), incorporato al «Marianum»:
STL
19
STD
05
° Istituto Superiore di Scienze Religiose “Santa Maria di Monte Berico” (Vicenza), collegato al «Marianum»:
-

Biennio di specializzazione: 09
Corso di Teologia: 42
Elaborazione Tesi Laurea magistrale: 3

DIPLOMI CONSEGUITI
Dottorato in Teologia con specializzazione in mariologia
Tesi pubblicate
1. LOTOTSKYJ JOURII, OSBM
«L’immagine della Madre di Dio nei discorsi omiletici di Sergej Bulgakov: Радость Церковная (La Gioia Ecclesiale) e altre
omelie.
Moderatore: prof. Paolo M. Zannini, osm
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2. CATTONI ROSALBA, LCA
Maria Sedes Sapientiae: fecondità di un titolo per l’oggi. Un contributo al dialogo ecumenico con l’Ortodossia e al
confronto culturale con l’Occidente.
Moderatore: prof. Luca Di Girolamo, osm
3. ROGGIO GIAN MATTEO, MS
Sviluppi e contenuti del “sensus fidelium” in ordine al dogma dell’Immacolata Concezione e sue ripercussioni in quello
dell’Assunzione. Il contributo del Magistero cattolico-romano. Moderatore: prof. Salvatore M. Perrella, osm.
4. NIMI SESE CHARLES, SD
Marie et la nouvelle evangelisation del l’Afrique avec une reference particuliere a la culture Yombe. Moderatore: prof.
Alberto Valentini, smm.
5. CUMERLATO GUIDO, APCN
La sempre Vergine Maria e la vita comune nella verginità.Il carisma dell’Opera la Piccola Casetta di Nazareth fondata
dal Servo di Dio don Salvatore Vitale. Moderatore: prof. Salvatore M. Perrella.
Licenza in Teologia con specializzazione in mariologia
1. ANGIOLILLO CLEMENTE, OP
Il santuario della Madonna della Coltura: percorso storico-artistico, teologico e devozionale. Moderatore: prof. Ricardo
Antonio Pérez Máarquez.
2. CELONA FILIPPO, SD
Lo Spirito Santo e Maria. Il contributo di alcuni teologi italiani. Moderatore: prof. Salvatore M. Perrella.
3. LOBO WINOD, OCD
Mary as an icon of disciple of Christ in the writings of some contemporary theologians. Moderatore: prof. Denis
Sahayaraj Kulandaisamy, osm
4. OLIVADOTI SALVATORE, LCO
Sulla “Via Pulchritudinis” per contemplare il mistero di Maria. La poesia di Alda Merini. Moderatrice: prof.ssa Maria Grazia
Fasoli.
5. QUELHAS DOMINGUES JOÃO PAULO, SD
A Carta Pastoral de aprovação das visões/aparições de Fátima, de D. José Alves Correia da Silva, Bispo de Leira (13 de
Outubro de 1930).Uma tentativa de leitura teológico-mariológica. Moderatore: prof. Salvatore M. Perrella, osm
6. VU VAN TAN, O.CIST
L’Immacolata Concezione e l’Assunzione di Maria in San Bernardo di Chiaravalle. Moderatore: prof. Luca M. Di
Girolamo.
Baccalaureato in Teologia
Anaele Philip Chukwuma, osm
Ercoli Emanuele, osm
Jagielo Monika Renata, akgb
Katembo Malengera Anselme, osm
Kresik Valery, akgb
Layoo Paul Julius, osm
Otika Matthew, osm
Solis Robert Llano, osm
Diploma di Mariologia
Albano Sergio, sd
Calatafini Lidia, cftt
Ercoli Emanuele, osm
Kabura Christine, mvm
Kafumbe Mambwe, lsmi
Katembo Malengera Anselme, osm
Layoo Paul Julius, osm
Ndorukwigira Ancille, ssb:
Otika Matthew, osm
Passarelli Alessandra, cftt
Selva Rani Serva Raj, ssps
Vásquez Sánchez Teresa, mag
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Diploma di Storia e Spiritualità Osm
Ercoli Emanuele, osm
Katembo Malengera Anselme, osm
Myeza Gerald Sizwe, osm
Partecipazione a congressi e convegni
7-8 ottobre, Palmi (Reggio calabria), Convegno mariologico diocesano su Maria e il messaggio di Fatima, oggi: relatore
prof. Salvatore M. Perrella.
27-28 ottobre, Rizziconi, Diocesi di Oppido Mamertina (RC) : Convegno pastorale diocesano Con Maria, Amoris Laetitia,
Madre, Maestra e Regina di misericordia.Vi ha partecipato il Preside con una relazione su Il messaggio di Fatima, i tre
pastorelli e le loro famiglie.
Dal 5 all’11 novembre si è svolto a Fatima il XXIV Congresso Mariologico Mariano Internazionale. Tema del Congresso:
L’evento Fatima cento anni dopo. Storia, messaggio e attualità. Da parte della Facoltà voi hanno preso parte il Preside,
prof. Salvatore M. Perrella, il proff. Alberto Valentini, Aristide M. Serra, Jean-Pierre Sieme Lasoul, le proff.sse Elena
Zecchini, Eva Maria Steidl. Ottima la riuscita della Sessione Italiana del Congresso, affidata all’«Associazione Mariologica
Interdisciplinare Italiana» (AMI), di cui il prof. Salvatore M. Perrella è il Presidente.
APPUNTAMENTI PER L’ANNO ACCADEMICO 2016-2017
Ø
Ø
Ø
Ø

3-4 marzo 2017: organizzato dall’Istituto Edith Stein (Edi. S. I.) Seminario su Il Lavoro nella vita consacrata: come
equilibrarlo tra la vita di preghiera e la vita di comunità.
10 marzo 2017 : 1° Seminario della Cattedra “Donna e cristianesimo su Donne e Chiesa: il cammino delle chiese
cristiane.
28-29 aprile 2017: in collaborazione con l’Istituto Costanza Scelfo per i problemi dei laici e delle donne nella
chiesa, Colloquio sul tema: Donne e riforma della chiesa.
11 maggio 2017: 3° Seminario della Cattedra “Donna e cristianesimo” su Maria nelle chiese: ancora una
questione ecumenica?

3-6 OTTOBRE 2017
nella nuova Aula Magna
XXI SIMPOSIO INTERNAZIONALE MARIOLOGICO
500 ANNI DI STORIA E FEDE DEL PROTESTANTESIMO:
QUALE EREDITÀ RIGUARDO ALLA MADRE DI GESÙ?
6 ottobre: Atto accademico per la consegna
della XV edizione
del Premio “René Laurentin - Pro Ancilla Domini”
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