
Dal Decreto sull’Ecumenismo, Unitatis Redintegratio
(21-XI-1964)

«24. Questo sacrosanto sinodo esorta i fedeli ad astenersi da
qualsiasi leggerezza o zelo imprudente, che possano nuocere al
vero progresso dell’unità ... Desidera fortemente che le inizia-
tive dei figli della chiesa cattolica procedano congiunte con
quelle dei fratelli separati, senza porre alcun ostacolo alle vie
della Provvidenza e senza pregiudicare i futuri impulsi dello
Spirito Santo. Inoltre dichiara di essere consapevole che questo
santo proposito di riconciliare tutti i cristiani nell’unità dell’u-
na e unica chiesa di Cristo supera le forze e le doti umane.
Perciò ripone la sua speranza nell’orazione di Cristo per la
chiesa, nell’amore del Padre per noi e nella forza dello Spirito
Santo. “E la speranza che non delude, perché l’amore di Dio è
stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo
che ci è stato dato” (Rm 3,3)».

Dal Documento mariano
del 213° Capitolo Generale OSM, 2013

«5. Ci rivolgiamo a tutti voi, discepoli e discepole del Signore,
che non appartenete alla Chiesa cattolico-romana. Il mondo,
oggi più che mai, aspetta la nostra comune conversione all’es-
senziale del Vangelo e della Grazia. Non possiamo nemmeno
cancellare il comando del Signore: “Tutti siano una cosa sola”
(Gv 17,21). Ciò richiede il coraggio della ricerca della verità, la
speranza dell’unità e la disponibilità della memoria alla ricon-
ciliazione”. Non possiamo ignorare che la santa Madre del
Signore è divenuta, suo malgrado, oggetto di contesa e di con-
trapposizioni, anche aspre, tra le Chiese e le comunità cristiane.
Dobbiamo egualmente riconoscere che questa situazione si è
protratta fino a un passato relativamente recente. Ma lo Spirito,
oggi, ci pone in una situazione diversa. L’incontro, l’ospitalità e
il dialogo ecumenico hanno riguardato anche santa Maria, per
cui il “ricondurre Maria e la mariologia alla sorgente dell’espe-
rienza cristiana di fatto ha permesso e permette alla Chiesa di
potersi ritrovare concorde nel leggerla [...] quale icona del libe-
ro, gratuito e benevolo auto-manifestarsi di Dio nel Figlio.
Evento di purissima grazia che costituisce Maria donna in cui
“tutto è grazia”: l’essere guardata, l’essere visitata, l’essere resa
dimora e genitrice del Figlio e l’essere resa gioiosa, Tutto in lei
è da Dio e tutto rimanda a Dio, davvero typus et exemplar del
trattato della grazia per le Chiese”».

«MARIANUM»
PONTIFICIA FACOLTÀ TEOLOGICA 

INAUGURAZIONE
DELL’ANNO ACCADEMICO

2014-2015

22 ottobre 2014

Viale Trenta Aprile, 6
Roma



P R O G R A M M A

16.00 Nella Cappella della Facoltà:

Preghiera di invocazione allo Spirito Santo
e professione di fede, presieduta dal
Rev.mo Priore Generale
Fr. GOTTFRIED M. WOLFF, OSM

Gran Cancelliere della Facoltà

16.30 Nell’Aula magna:

* Indirizzo di saluto del GRAN CANCELLIERE

* Relazione del Preside
Prof. SALVATORE M. PERRELLA, OSM

* Incontro fraterno

* Intermezzo musicale
Duo violino – pianoforte digitale
M° ALBERTO MINA – M° PAOLO VIVALDI

* Prolusione: 

In cammino verso l’unità dei Cristiani:
a 50 anni dal Concilio Vaticano II

Prof. GIOVANNI CERETI

Pontificia Facoltà Teologica «Marianum»

Moderatore: 
Prof. PAOLO M. ZANNINI, OSM

Vicepreside

Il Preside 
prof. SALVATORE M. PERRELLA, OSM

La invita all’inaugurazione 
dell’Anno Accademico 2014-2015

che avrà luogo
mercoledì 22 ottobre 2014

alle ore 16.00
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