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A tutti i Membri e agli Amici/Amiche della 
Pontificia Facoltà Teologica 
«Marianum» - Roma 
 
 
 

Cari Amici ed Amiche, 
al termine del mio sessennio di Preside, desidero ringraziare tutti e ciascuno per questo 

percorso compiuto, era il mio intento di inizio servizio, sinodalmente insieme. Molte cose sono state 
fatte, diverse generazioni di Studenti sono stati accolti e hanno frequentato i nostri Corsi; diversi 
Docenti hanno dato quanto dovevano secondo scienza, sapienza e coscienza. Dal punto di vista 
mariologico-mariano la Facoltà nei suoi Docenti e Studenti ha saputo dare il meglio di sé al 
perseguimento della qualità a cui il “processo di Bologna” impegna l’intero mondo universitario 
europeo. Pur essendo un’istituzione accademica piccola, essa è ben considerata e apprezzata da 
molti. 

Dal punto di vista strutturale sono stati ampliati e migliorati i nostri spazi: una nuova Aula 
Magna (inaugurata il 26 ottobre 2016 dal cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di papa 
Francesco) e una nuova Biblioteca (che sarà inaugurata il 6 ottobre p. v.), realizzati con criteri 
moderni e con grande attenzione alla qualità dei materiali e alla bellezza dei locali, sono il segno 
dell’impegno a migliorarci anche nella qualità delle strutture; altri spazi saranno realizzati per 
Docenti e Studenti. Un sentito grazie va a quanti hanno concesso e realizzato questa onerosa ma 
doverosa ristrutturazione. 

Nel mese di maggio scorso è avvenuta l’attesa visita dell’AVEPRO: non abbiamo nascosto 
fragilità, tipicità e potenzialità. Ai membri della Commissione diciamo grazie, nell’attesa di ricevere 
ulteriori consigli e richieste per migliorare il nostro servizio e la nostra presenza non solo 
accademica. 

Ritornerò a fare, con maggior tempo a disposizione, quello che so e amo fare: mi dedicherò 
completamente allo studio, all’insegnamento (principalmente al «Marianum» e alla facoltà di 
Medicina e Chirurgia “Agostino Gemelli” di Roma), al seguire gli Studenti nelle loro tesi di 
Licenza e di Laurea; a presentare dove mi chiameranno la bellezza e congruità del mistero della 
Madre di Gesù nel patrimonio della Chiesa e nel contesto attuale delle culture e del mondo; una 
“mariologia “in uscita” o in “marcia” per incontrare chiunque, come suole dire e indicare papa 
Francesco. 

Alla nuova Governance auguro ogni bene!  
Sono grato al Signore e a coloro che hanno permesso di realizzare questo servizio d’amore 

verso santa Maria, in modo particolare ai due Priori Generali-Gran Cancellieri che si sono succeduti 
in questo sessennio: fr. Ángel M. Ruiz Garnica e fr. Gottfried M. Wolff. Non posso non essere 
molto grato alla Pontificia Facoltà Teologica «Marianum», luogo che mi vede impegnato nello 
studio e nell’insegnamento sin dal 1986-1987!  

Santa Maria di Nazaret sia benigna verso questo luogo che ha visto e vede uomini e donne 
impegnati a dire di lei “Benedetta e Beata” per la sua fede (cf. Lc 1,42-45).  

 
 
 

Prof. SALVATORE M. PERRELLA, OSM 
                                                                                                                            Preside 


