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LETTERA DEL PRESIDE
Arrivederci al XVIII SIM

S

ono lieto che l'oggetto di questa mia ultima Lettera da Preside, sia quasi obbligato.
Così, mentre prendo congedo dai numerosi lettori come Preside, sono lieto di farlo
nello spirito della continuità di intenti con un "arrivederci" al XVIII Simposio Internazionale Mariologico (SIM) del prossimo ottobre 2011.
1. Lungo nove anni accademici, per tre trienni successivi, ho comunicato a distanza anche intercontinentale, ora è venuto il momento di passare il testimone al nuovo Preside
che quando riceverete questo foglio informativo sarà certamente già nominato dalla
Congregazione per l'Educazione Cattolica (CEC).
Come è noto, ma forse non a tutti, si arriva alla nomina di un Preside dopo che il Consiglio di Facoltà ha eletto una Terna di nomi di professori scelti tra gli Ordinari e gli
Straordinari. La terna è sottoposta al Gran Cancelliere il quale ha la responsabilità di
scegliere un nominativo da segnalare alla CEC. La CEC, consultata la Congregazione
per la Dottrina della Fede e la Segreteria di Stato e avuto risposte positive, emette il Decreto di Nomina del nuovo Preside. Auguro al mio successore la stessa passione dei nostri predecessori nel dirigere, promuovere e coordinare tutta l'attività accademica della
Facoltà. Con una particolare attenzione a promuovere «la conoscenza, l'insegnamento, il
progresso scientifico e pastorale del pensiero cristiano sulla Madre di Dio, nel mistero di
Cristo e della Chiesa» (Statuti, art. 2 b).
2. La promozione mariologica, impegna particolarmente la Facoltà, con scadenza biennale, nell’organizzare i SIM. Essi sono un luogo qualificato di ricerca e di studio pensato
per i docenti delle Facoltà teologiche e degli Atenei ecclesiastici, per gli specialisti e

cultori di Mariologia, per gli studenti del II e III Ciclo di specializzazione in Mariologia
(Licenza e Laurea). Inoltre il SIM è un appuntamento atteso anche dagli ex Alunni Licenziati o Dottorati al «Marianum», che colgono l'occasione di questo evento per rinsaldare i vincoli di amicizia con la comunità accademica, aggiornarsi e confrontarsi con
mariologi provenienti da diverse parti del mondo.
3. Nei SIM precedenti, di cui sono stati pubblicati tutti gli Atti, è stato affrontato un tema mariologico considerato di attualità e contestualizzato nella ricerca teologica e umanistica odierna, per approfondirne alcuni aspetti e fare il punto della situazione sulla ricerca in atto sullo stesso argomento. Il XVIII SIM ha avuto fin dagli inizi della riflessione, ad opera della commissione preparatoria, una ipotesi di lavoro che, basata sulla lettura della attualità si è aperta ad una ricerca di carattere storico-culturale.
Pur nella non facile lettura del fenomeno mariano odierno, è sembrato che l'ambito mariologico e quello mariano oscillino tra esplicite tensioni del rapporto tra fede e ragione,
fede ed espressioni di pietà e religiosità popolare, e la persistenza di fenomeni devozionistici, amplificati massmediaticamente, non sempre con competenza; tra ricerca dotta di
approfondimento, in sintonia con il dettato conciliare del Vaticano Secondo in tensione
e con riproposte di immagini e modelli mariani fondati sul "meraviglioso", sul sentimentalismo, su un coinvolgimento emotivo complesso e composito; tra una pubblicistica stimata di qualità e promozionale e un colluvio di libri, libretti, pagelline dove il rapporto
fede e sentimenti è messo a dura prova senza alcun beneficio per il consolidamento della
fede e la valorizzazione del sentimento. Queste realtà, facilmente documentabili, per
quanto concerne i documenti scritti, con una lettura attenta delle riferenze dei volumi
della Bibliografia Mariana, è ben più complessa e magmatica nelle pratiche e nei vissuti. Queste realtà, tuttavia, pur in contestualità storico culturali diverse, si sono già verificate nella storia della Chiesa e sono reperibili nella documentazione mariologica e mariana del tempo passato. Il secondo volume della Storia della Mariologia, “Dal modello
letterario europeo al modello umanistico”, che copre una diacronia di lunga durata comprendente il periodo che va dalla fine dell'età di mezzo al XX secolo, e che ci auguriamo
di vederlo editato nel prossimo autunno, conferma, a suo modo, che nell'Evo Moderno,
nello spaccato che dall'umanesimo al barocco all'illuminismo giunge al romanticismo
ottocentesco, diversi aspetti del rapporto fede, ragione, sentimenti, in ambito mariologico-mariano sono già stati considerati e vissuti. Più di una problematica oggi emergente e
non risolta circa la comprensione della figura e della presenza di Maria nella vita della
Chiesa, ha radici storiche lontane.
Il ritornare alla storia per comprendere la contemporaneità in divenire e per cogliere griglie e paradigmi interpretativi che ne facilitino la comprensione è sembrata una sfida di
mediazione necessaria per non incorrere in immaginari o nelle impressioni epidermiche
nei confronti di una attualità che coinvolge, volere o no, studiosi o diversamente devoti,
con prepotenza, e che stimiamo debba essere compresa con disincanto e intelligenza.
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4. La figura di Maria tra fede, ragione, sentimento. Aspetti teologico-culturali della modernità è il tema del nostro SIM, il cui programma dettagliato è da tempo reperibile anche nel sito della Facoltà: www.marianum.it.
Gli specialisti invitati sono chiamati, nelle prime due relazioni, a presentare origini, motivi e sviluppi delle stagioni culturali della modernità (XV-XVIII sec.) con riferenza alla
fede, alla ragione e al sentimento in generale e in particolare leggerli negli sviluppi della
mariologia e della marianità. Le altre 10 Relazioni illustreranno aspetti specifici inerenti
la religione, la liturgia e la pietà, la ricerca mariologica e teologica, nonché fenomeni
culturali che hanno inciso nella considerazione della figura di Maria, compresa l'arte iconografica. Il dibattito dopo ogni Relazione permetterà di confrontarsi anche con la contemporaneità.
5. Nella Sessione finale del SIM, il 7 ottobre, sarà consegnato il Premio «René Laurentin
- Pro Ancilla Domini» alla sua XII edizione, all'Associazione Internazionale per le Ricerche sui Santuari (AIRS) nelle persone del prof. Giorgio Cracco, Presidente emerito, e
del prof. Giorgio Otranto, Presidente AIRS. Il premio vuole essere un atto di riconoscenza e di stima per l'Associazione, fondata nel 1998 e che dal 2010 sta incrementando il
suo impegno in attività e iniziative culturali nell'ambito della ricerca sui santuari nazionali e internazionali, moltissimi dei quali sono mariani. Allora, non addio ma
"arrivederci” al XVIII SIM.
fr. Silvano M. Maggiani osm, Preside

SEMINARIO DI STUDIO
Le Comunità di Vita Consacrata nel XXI secolo

N

ei giorni 28 e 29 gennaio si è svolto, nell’Aula Magna, un Seminario di studio sul
tema Le Comunità di Vita Consacrata nel XXI° secolo : interculturali, multifunzionali, multimediatiche. Il Seminario, realizzato dall’Istituto Edith Stein di Genova, in
collaborazione con la Facoltà, e coordinato da fr. Paolo M. Orlandini osm, ha visto una
buona partecipazione di pubblico, soprattutto di religiosi e religiose.
Con l’aiuto di esperti di Scienze e Tecniche di Psicologia della comunicazione (Barbara
Salvalai, Pier Angelo Manenti, Grazia Maria Costa, Aldo Motta) sono stati affrontati
temi riguardanti il comunicare nelle comunità religiose sempre più diversficate e multietniche, a cui è seguita una Tavola Rotonda, coordinata dal Presidente CISM
(Conferenza Italiana Superiori Maggiori), don Alberto Lorenzelli su Testimonianze di
interculturalità nelle Comunità di Vita Consacrata nel XXI° secolo. I lavori si sono conclusi con una serie di relazioni aventi per tema aspetti della formazione all’interno delle
Comunità, illustrate da altrettanti specialisti (Gianfranco Berbenni, Ezio Risatti, Paola
Barenco, Paolo Orlandini).
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XI COLLOQUIO DELL'ISTITUTO COSTANZA SCELFO
“L’identità di genere tra istanze neuro-scientifiche e prospettive antropologiche”

I

l testo non molto citato di GS 62 mette
a tema la difficoltà del raccordo tra fede e cultura. Vi si dice : “Queste difficoltà
non necessariamente sono di danno alla
fede; possono, anzi, stimolare lo spirito ad
acquisirne una più accurata e profonda intelligenza. Infatti gli studi recenti e le nuove scoperte delle scienze… suscitano nuovi problemi che … esigono nuove indagini
anche da parte dei teologi. Questi sono
inoltre invitati, nel rispetto dei metodi e
delle esigenze proprie della scienza teologica, a ricercare modi sempre più adatti di
comunicare la dottrina cristiana agli uomini della loro epoca…”. Nello stesso paragrafo si invitano quanti esercitano un servizio teologico a “ collaborare con gli uomini che eccellono nelle altre scienze, mettendo in comune le loro forze e opinioni”
Si raccomanda che “la ricerca teologica…
non trascuri il contatto con il proprio tempo, per poter aiutare gli uomini competenti
nelle varie branche del sapere ad acquistare una più piena conoscenza della fede”.
La lunga citazione rende perfettamente la
ratio ispiratrice dell’XI Colloquio dell’Istituto Costanza Scelfo sui problemi dei laici
e delle donne nella Chiesa che, in sinergia
con la “Cattedra Donna e Cristianesimo” e
con il Coordinamento Teologhe italiane, si
è tenuto a Roma, presso la Facoltà nei
giorni 11 e 12 marzo 2011.
A motivare l’ospitalità e la sinergia della
Facoltà «Marianum» ancora una volta l’attenzione a Maria, nostra Donna, che esige
d’essere ripensata nel fecondo dialogo con
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i temi antropologici e culturali del presente.
Nel corso di due giornate, veramente dense, si sono dunque intrecciate le voci di
filosofi e filosofe (Francesco Totaro, Ubaldo Fadini, Carmelo Vigna, Daniela Verducci), di neuro-scienziati e neuro scienziate (Raffaella Rumiati, Claudia Martini,
Benedetta Giovanola, Lucio Pinkus), di
teologi e teologhe. Questi ultimi, oltre la
cornice dei due brevi interventi di carattere
introduttivo e conclusivo (Cettina Militello
– Calogero Caltagirone), sono stati presenti attraverso le moderazioni e le presidenze
(Silvano Maggiani, Stella Morra, Crispino
Valenziano, Marinella Perroni, Cloe Taddei Ferretti, Giovanni Silvestri, Kari Elisabeth Börresen, Fabrizio Bosin) e gli
“interlocutori personalmente invitati”.
Il Colloquio non ha inteso riproporre la
questione del “genere” o circoscriversi alle
cosiddette “teorie di genere”. Piuttosto ha
provocato, rendendo germinativo il passaggio conciliare, teologi e teologhe a mettersi
in ascolto di ciò che le scienze altre hanno
da offrire relativamente a un tema così problematico e urgente.
Si è riflettuto, dunque, con metodologia
transdisciplinare, su “cultura”, “natura”,
“identità”, “costruzione dell’identità”, aprendo laboratori nuovi oltre queste stesse
schematizzazioni così da rendere possibile
alla teologia, ma anche alle altre scienze,
di proiettarsi oltre: un tentativo di ri-significazione di questi concetti chiave per meglio ricollocarli nell’orizzonte loro nativo,
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cristianamente parlando. La teologia, l’antropologia cristiana non può procedere, per
asserzioni astratte. Deve piuttosto dar ragione della sua costituzione e della sua storia. Storia di carne, di un Logos fatto carne,
e perciò di pathos, di esperienza sensibile,
all’origine e al termine illuminata dalla
divina Bellezza, il cui circolo è sfida teoretica e pratico-operativa. Sfida, se vogliamo,

utopica, comunque concreta di concretezza
misterico- sacramentale.
Nell’ascolto attento e fecondo dei diversi
interlocutori e saperi, senza l’ingenua pretesa di elaborare risposte definitive, si è
così avviata una esperienza di reciprocità
dialogica che - si spera – possa proseguire
nei Colloqui a venire.
Cettina Militello

COLLOQUE
«Marie dans la liturgie de l'Eglise»

D

al 26 al 28 gennaio 2011, si è svolto all'Institut Catholique de Paris (ICP) il Colloque «Marie dans la liturgie de l'Eglise» frutto della collaborazione tra l'Institut
Superieur de Liturgie dell'ICP, la Société Française d'Ètudes Mariales e la Facoltà. Ha
preso parte al Colloque il Preside il quale ha svolto una relazione conclusiva dal tema:
Mystère liturgique, mystère de l'Eglise, mystère de Marie. Il Colloque è stato aperto da
una originale sessione su "Marie dans la musique liturgique" comprendente anche un
concerto di musiche liturgiche di diversi periodi culturali, ed è proseguito in tre sessioni
nelle quali i relatori hanno trattato di Maria nella liturgia del Vaticano Secondo, nell'Anno liturgico e nella pietà della Chiesa. Dopo la seconda Relazione conclusiva tenuta dal
direttore dell'ISL prof. Jean-Louis Souletie su Le Christ et Marie: enjeux d'une question
théologique pour aujourd'hui, il Direttore della rivista La Maison-Dieu prof. Patrick
Prétot ha delineato alcune piste di ricerca in ambito liturgico - mariologico emerse dal
Colloque.
Il Colloque ha visto la partecipazione di numerosissimi partecipanti. Una cronaca dettagliata apparirà nel prossimo Tomo della rivista Marianum 2011, e gli Atti saranno pubblicati dall'ed. Médiaspaul, alcune relazioni nella rivista La Maison Dieu.
Silvano Maggiani

ASSOCIAZIONE EX ALUNNI E AMICI DEL «MARIANUM»
Riunione del Consiglio direttivo

I

l 12 marzo 2011, alle ore 10.30, si riunisce presso la Facoltà il Consiglio direttivo
dell’Associazione Ex Alunni ed Amici del «Marianum». Il Consiglio è stato convocato per discutere le linee d’indirizzo dell’attività sociale per l’anno 2011 e le borse di stuMarianum Notizie-News 1/2011
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dio per gli studenti del «Marianum». Il Presidente apre i lavori ricordando che l’assemblea generale annuale è stata rinviata al
prossimo ottobre, nell’ambito del XVIII
Simposio Internazionale Mariologico. Tale
rinvio fu disposto dall’assemblea del 24
aprile 2010 perché quest’anno la particolare circostanza della contiguità tra la data
della Pasqua, che cade il 24 aprile, e la festività del 1° maggio, non consente di rispettare la consueta data del 25 aprile. Prosegue evidenziando che l’incontro ha
all’Ordine del giorno la programmazione
dell’attività fino all’Assemblea del prossimo ottobre. Ritiene che si debba valutare la
possibilità di organizzare una “Giornata”,
analogamente a quanto avviene per altre
Istituzioni culturali, per pubblicizzare il
nostro Sodalizio. Ricorda, poi, che impegno prioritario dell’Associazione è aiutare
gli studenti del «Marianum» con borse di
studio o con altri mezzi idonei. Al riguardo
fa presente che per quest’anno accademico
l’esiguità dei fondi disponibili non ha consentito l’erogazione di borse di studio e si
augura che ciò sia possibile nel prossimo
anno. Il Presidente infine riferisce che il
computer donato alla Facoltà nel 2009 non
è più rispondente alle esigenze didattiche e
propone di acquistarne un altro più moder-

no e funzionale.
I Consiglieri intervengono con proposte
varie in riferimento alla necessità di ampliare la conoscenza dell’Associazione
presso un pubblico più vasto, soprattutto
presso i partecipanti al Simposio, al fine di
attirare l’attenzione sugli scopi sociali del
nostro Sodalizio. In particolare è importante ricercare benefattori che, consapevoli
dell’importanza di investire in cultura
nell’ambito degli studi ecclesiastici, aiutino
con generosi contributi gli studenti della
Facoltà. Il Consiglio direttivo, valutati gli
interventi degli astanti, approva le proposte
di porre in atto, in accordo con il
«Marianum», nel corso del SIM, iniziative
idonee a far meglio conoscere l’Associazione, in particolare con la predisposizione
di opuscoli e documenti da distribuire ai
partecipanti al Simposio, nonché con altre
forme che la Facoltà riterrà opportune. Approva la proposta di sperimentare, sempre
in accordo con la Facoltà, altre modalità
che consentano all’Associazione di essere
meglio conosciuta e conseguire una maggior diffusione. Approva infine la proposta
del Presidente di acquistare un computer da
donare alla Facoltà per le esigenze didattiche.
Antonio Mazzella

WORLD FAMILY OF RADIO MARIA
Corso di Mariologia: tra missione, giornalismo e verità

C

on il patrocinio della Pontificia Accademia Mariana Internationalis e nei suoi locali, si è svolto un corso di mariologia e di comunicazione per nuovi Direttori di
Radio Maria, provenienti dall’Africa e dall’America Latina.
Marianum Notizie-News 1/2011
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Al corso intensivo di tre mesi (gennaio-marzo 2011), diversi docenti del «Marianum»
hanno impartito lezioni di Sacra Scrittura, liturgia, magistero e dommatica mariana con
l’intento di sensibilizzare i partecipanti ad una corretta comunicazione dei contenuti mariologico-mariani durante le trasmissioni radiofoniche.

DALLA BIBLIOTECA
Per un bilancio ventennale

U

n sintetico bilancio degli ultimi 20
anni (1991-2010) ci può aiutare a
capire lo sviluppo, l’incremento e le energie messe a servizio per uno strumento
indispensabile alla didattica e all’insegnamento quale è una biblioteca. La biblioteca
della nostra Facoltà, oltre a servire all’aggiornamento per quanto riguarda lo studio
e la ricerca, ha anche lo scopo di conservare un patrimonio di notevole importanza
per l’Ordine dei Servi di Maria e la sua
storia. La specializzazione in mariologia
orienta la politica degli acquisti, riducendo
l’acquisizione di opere in settori, che sono
assai documentati in altre biblioteche delle
Pontificie istituzioni accademiche di Roma.
La biblioteca ha avuto un incremento annuo di circa 2.400 unità inventariali per un
totale di circa 48 mila tra volumi, opuscoli
e riviste. Essi sono così pervenuti alla biblioteca: 13.700 volumi per acquisto; per
omaggio 24.500 e 9.800 volumi annuali di
riviste. Tutto questo ha comportato un incremento annuo di circa 60 metri lineari di
scaffalature.
Per quanto riguarda, invece, le spese sostenute, sempre nel periodo considerato 19912010, abbiamo questo quadro: su una som-
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ma globale pari a 1 milione e 150 mila euro, il 65 % è stato impiegato per acquisti
volumi, per abbonamenti e per la rilegatura
di libri e periodici; il 9 % è stato impiegato
per la gestione ordinaria della biblioteca
(cancelleria, attrezzature, ecc…); il 26 % è
stato utilizzato per l’insieme della gestione
informatica della biblioteca e la partecipazione alle spese per la Rete Urbe.
Da precisare che il personale e la manutenzione degli ambienti (luce, telefono, riscaldamento, ecc.) è direttamente gestita dall’amministrazione della Facoltà e non dalla
biblioteca.
Per quanto concerne la conservazione del
patrimonio, non solo librario, dell’Ordine,
viene sistematicamente raccolta e conservata, nel limite dello scambio tra gli organismi e le comunità dell’Ordine stesso con
la biblioteca, una notevole documentazione
a stampa che va dalle incisioni alle stampe,
ai posters, ai depliants; dalle fotografie alle
cartoline, dalle immagini ai santini ricordo,
dai microfilms alle diapositive, la cui conservazione spesso è molto più complessa
che non il materiale librario. Questa “raccolta” che potrebbe costituire l’Archivio
della biblioteca è costituita da migliaia di
unità. Finora non è stata posta molta atten7

zione a questo patrimonio, che anch’esso,
per essere usufruibile, deve essere inventariato, schedato e catalogato, oltre che preservato per una buona conservazione futura. Tra questo materiale si conserva un
segmento prezioso di storia dell’Ordine,
basterebbe solo pensare alla documentazione fotografica, che si è arricchita in
questi ultimi anni da quanto è pervenuto
dai conventi dell’Ungheria e dai conventi
del Belgio. Soprattutto per curare questa
documentazione, il Bibliotecario ha frequentato un corso di 120 ore promosso
dalla Fondazione Alinari di Firenze sulla
conservazione e sul restauro della fotografia.
È doveroso ricordare, inoltre, che quest’anno ricorrono i vent’anni dell’Associazione Urbe, alla quale la nostra Facoltà ha
aderito fin dall’inizio. Il 13 giugno u.s. alla
Pontificia Università Urbaniana è stato

ricordato il ventennale con un Atto Accademico alla presenza del Cardinale Prefetto della CEC, Card. Zenon Grocholewski,
del Bibliotecario di Santa Romana Chiesa,
Card. Raffaele Farina, del Prefetto della
Biblioteca Apostolica Vaticana, Mons.
Cesare Pasini, dei Rettori e Presidi delle
Istituzioni Accademiche Romane aderenti
ad URBE. È seguita una Tavola Rotonda
ideata soprattutto per i Bibliotecari e il
personale delle Biblioteche È noto che il
Bibliotecario del «Marianum», dall’anno
2000, svolge il servizio di Direttore del
Consiglio direttivo dei Bibliotecari. L’attività di URBE richiede costante cura e attenzione perché gli scopi e i valori che devono essere portati avanti per una rete di biblioteche sono ancora lontani da essere
raggiunti.
Silvano Danieli, Bibliotecario

DALLA SEGRETERIA
1. IMMATRICOLAZIONI—ISCRIZIONI
Nell’Anno Accademico 2010-2011 sono state registrate le seguenti Immatricolazioni/
iscrizioni:
Triennio Teologico Istituzionale
52 + 5 dell’Augustinianum
Biennio di specializzazione per la licenza 28
III Ciclo: elaborazione della tesi di laurea 18
Corso di Mariologia
42
Corso di Scienze religiose
38
Corso di Storia e spiritualità dell’OSM 19
______
Totale iscritti
197 + 5
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1.1. Paesi di provenienza
Argentina,5, Belgio, 1; Benin, 1; Brasile, 19; Camerun, 1; Canada, 1; Capo Verde,
2; Colombia, 10; Corea del Sud, 1; Costa D’Avorio, 2; Ecuador, 2; Filippine, 6;
Germania,4; India,13; Indonesia, 7; Italia, 51; Libano, 2; Messico, 18; Mozambico, 4; Nigeria, 3; Perù, 6; Polonia, 8; Repubblica Ceca, 1; Repubblica del Congo,
2; Repubblica democratica del Congo, 3; Romania, 2; Slovacchia, 6; Spagna, 2;
Swaziland, 2; Togo, 2; Tonga, 1; Ucraina, 2; Uganda, 4; Zimbabwe, 3.
1.2. Continenti
Africa, 29; America settentrionale, 19; America meridionale, 42; Asia, 29; Europa,
77; Oceania, 1.
1.3. Stato civile
Religiosi/e: 148; (39 le Famiglie religiose rappresentate: 22 maschili, 17 femminili); 22 presbiteri (21 le diocesi rappresentate); laici/laiche, 27.
1.4. Studenti iscritti presso gli istituti riconosciuti dalla Facoltà
International Marian Research Institute (Dayton - USA), incorporato al
«Marianum»:
Licentiate in Sacred Theology (STL)
25
Doctorate in Sacred Theology (STD)
13
Istituto Superiore di Scienze Religiose “Santa Maria di Monte Berico” (Vicenza),
collegato al «Marianum»
- Biennio di specializzazione:
5
- Elaborazione tesi Lauree magistrali in Scienze religiose: 8
- Elaborazione Tesi di magistero:
8
- Cultura religiosa:
54
Istituto Mariológico “Santa María de los Siervos” (México), associato al
«Marianum»:
47
2. DIPLOMI CONSEGUITI NELL’ANNO ACCADEMICO 2010-2011
2.1.Dottorato in Teologia con specializzazione in mariologia. Tesi pubblicate:
KOŠIAR JÁN, SMOM
The title of Mary Coredemptrix, The different points of view among Slovak Bishops.
Moderatore: prof. Gianfrancesco Colzani, sd
OLIVERA CARLOS ALBERTO, SD
María nuestra Madre en el Plan Redentor de Dios Trinidad según las obras de San
Luís María de Montfort. Moderatore: prof. Stefano De Fiores, smm
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2.2 Dottorato in Teologia con specializzazione in mariologia. Tesi difese non ancora
pubblicate:
NSOLO HABELL, OMI
Aux origines de la dimension mariale du charisme des Missionnaires Oblats de
Marie Immaculée (1782-1861). Moderatore: prof. Stefano De Fiores, smm
PUGLISI PIETRO MARIO, SD
Maria di Nazareth sorella dei poveri nella realtà socio-religiosa della Calabria,
oggi. Moderatore: prof. Stefano De Fiores, smm
2.3. Licenza in Teologia con specializzazione in mariologia
DÍAZ VALDEZ FRANCISCO, Ofmconv, La Sacra Escritura en la Mariología de Kolbe. Moderatori: proff. Aristide M. Serra, osm/Raffaele Di Muro, Ofmconv
DI STEFANO FRANCESCO, SD, Il Santuario di Maria Santissima del Ponte a Caltagirone. Tra storia e pietà popolare. Moderatore: prof. Silvano M. Maggiani, osm
ROGGIO GIAN MATTEO, MS, Origine sviluppi e contenuti del “Sensus Fidelium” in
ordine al dogma della Concezione Immacolata di Maria. Storia e teologia. Moderatore: prof. Salvatore M. Perrella, osm.
2.4. Baccalaureato in Teologia
Fallini Cinzia, akgb
Gonçalves Oldair José, osm
Herrera Rios Jehison Sneyder, lco
Luiz Ribeiro Fabio, osm
Mswane Sandile, osm
Scorrano Francesco, osm
Sitoe Antonio Raúl, osm
Tagaba Fredrick, osm
2.5. Diploma di Mariologia
Cabréra Jiménez Diógenes Manuel, sd
Celis Alexis de Jesús, osm
Ciccarelli Cristina, lca
Ejago Emuly, po
Mungenga Kigwisiya Claudine, msm
Ortelli Letizia, smg
Perido Maria Victoria, po
Rigoni Mariano, osm
Sasso Neivan, osm

Scorrano Francesco, osm
Sibanda Stephen, osm
Tagaba Fredrick, osm
2.6. Diploma di Scienze Religiose
Castillo Cárdenas Yudith, ida
Kuttenchalil Thresia, smap
Lungu Oana, lca
Meza Cruz Yvona, ida
Pérez Pérez Maria Elena sgcs
2.7. Diploma di Storia e Spiritualità Osm
Barros René Antonio, osm
Gonçalves Oldair, osm
Mswane Sandile Stanley, osm
Sibanda Stephen, osm
Tagaba Fredrick, osm

3. NUOVE ACCESSIONI AL CORPO DOCENTE PER L’AA 2011-2012
- Il prof. ROCCO RONZANI, OSA: sostituirà il prof. Juan Antonio Cabrera Montero,
osa, nel Corso di Patrologia prenicena, al I anno del Triennio Teol. Istituzionale;
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- la prof.ssa MADZIAR IWONA, AKGB: terrà un Seminario su Peccato e misericordia
nei vangeli sinottici, al II-III anno del Triennio Teologico Istituzionale;
- la prof.ssa CRISTINA CARNICELLA, LCA: impartirà il corso seminariale su Strategie e
tecniche nella comunicazione del vangelo, al II-III anno del Triennio Teologico
Istituzionale.
4. NOMINE E PROMOZIONI
4.1. Atteso il Nulla osta della Congregazione per l’Educazione Cattolica , il Gran Cancelliere fr. Ángel M. Ruiz Garnica, con decreto del 19 aprile 2011 ha nominato fr.
Luca M. Di Girolamo osm, “professore ordinario” di Teologia dogmatica; fr. Dilermando M. Ramos Vieira osm, “professore straordinario” di Storia ecclesiastica: fr.
Ricardo Antonio M. Pérez Márquez osm, “professore straordinario” di Sacra Scrittura.
4.2. La Congregazione per l’Educazione Cattolica, con Decreto datato 1 giugno 2011,
Prot. 444/2011, ha nominato Preside della Facoltà per il triennio 2011-2014 il prof.
Salvatore M. Perrella.
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4.3. Il Consiglio di Facoltà, nella riunione del 27 giugno u.s. ha proceduto al rinnovo
dell’organico della Facoltà per lo stesso triennio. Sono risultati eletti:
Vicepreside
prof. Paolo M. Zannini
Consiglieri di Presidenza
prof. Luca M. Di Girolamo
prof. Silvano M. Maggiani
prof. Fabrizio M. Bosin
Ufficiali
sr. Ornella Di Angelo, segretaria
fr. Enrico M. Casini, vice-segretario
fr. Silvano M. Danieli, bibliotecario
Coordinatori di Corso
I Ciclo, prof. Fabrizio M. Bosin
II-III Ciclo, prof. Luca M. Di Girolamo
Biennio di Mariologia per il diploma, prof. Denis M. Kulandaisamy S.
Biennio di Scienze religiose: prof. Denis M. Kulandaisamy S.
Biennio di Storia e spiritualità Osm: prof. Dilermando M. Ramos Vieira.
Direttore della rivista Marianum e delle Collane scientifiche della Facoltà
prof. Silvano M. Maggiani
Direttore di Marianum Notizie/News: fr. Enrico M. Casini
5. ATTIVITÀ CULTURALI
Organizzato dall’Accademia Musicale Romana in collaborazione con la Facoltà,
sponsorizzato dal Banco Desio Lazio, domenica 17 aprile 2011, presso la Chiesa di
Santa Giuliana Falconieri in Roma, è stato eseguito con successo il Concerto di Pasqua 2011. Musiche di Beethoven e Schumann; al pianoforte, il M° Giuseppe Martone; violinista: il M° Corrado Stocchi.
6. INFORMAZIONI
 Lunedì 5 settembre 2011, riapre la Segreteria per le iscrizioni ai Corsi.
 Lunedì 12 settembre riapre al pubblico la Biblioteca.
 Lunedì 12 settembre, inizia il Corso di Storia e Spiritualità OSM

Giovedì 22 settembre ore 16.00, “Repetite Fontes” X edizione.

Presiede: fr. Angel M. Ruiz Garnica, Priore Generale e Gran Cancelliere. Modera: fr.
Franco M. Azzalli, Direttore Studi Storici OSM.
 Sabato 1 ottobre, visita guidata a Nepi (VT).

Dal 4 al 7 ottobre, XVIII SIM.
 Lunedì 10 ottobre, iniziano i Corsi del Triennio Teologico.
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 Martedì 11 ottobre, iniziano i Corsi del Biennio della Licenza.
 Mercoledì 12 ottobre, iniziano i Corsi del Biennio di Mariologia.
 Sabato 15 ottobre, iniziano i Corsi del Biennio di Scienze Religiose.

Mercoledì 26 ottobre, ore 16.00, Apertura Ufficiale dell’Anno Accademico 2011-

2012.

PUBBLICAZIONI
ANGELO AMATO, Maria la Theotokos,
Conoscenza ed esperienza, Libreria Editrice Vaticana, Roma 2011, 498 p.
Il volume rappresenta un vero e proprio
manuale di mariologia. Fra i temi affrontati su Maria si sottolineano l’inculturazione, i dogmi dell’Immacolata e
dell’Assunta, il magistero, la spiritualità
mariana. Nel cap. XIX troviamo un contributo riguardante la nostra Facoltà così
motivato dall’Autore nella sua Introduzione: «Il saggio di chiusura vuole essere un doveroso riconoscimento all’encomiabile opera di ricerca, docenza e pubblicazione da parte della Pontificia Facoltà Teologica «Marianum», vero laboratorio internazionale di riflessione mariana, intesa non come ghetto chiuso,
ma come campo aperto per la conquista,
in un fattivo dialogo interdisciplinare, di
orizzonti sempre più ampi nella comprensione della figura e dell’opera di
Maria alla luce del mistero di Dio Trinità e della Chiesa». Il Volume è il sesto
della collana “Itineraria”, curata dalla
Pontificia Accademia Teologica e risulta di particolare interesse per gli esperti
di Mariologia e gli studenti delle facoltà
di Teologia.
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MAURIZIO ALOISE, STEFANO DE FIORES, ENRICO VIDAU (a cura di), Maria segno e modello della nuova
umanità riconciliata in Cristo. Atti del 24° Colloquio
Internazionale di Mariologia, Torre di Ruggiero, 1013 maggio 2007, AMI, Roma 2010, 368 p.
Il volume riporta le relazioni del Colloquio internazionale organizzato dall’AMI
in occasione del 150° anniversario della consacrazione del Santuario mariano di
Torre di Ruggiero, svolte
da studiosi cattolici, ortodossi e musulmani.

RICARDO PÉREZ MÁRQUEZ, L’Apocalisse della Chiesa, Cittadella
Editrice, Assisi 2011, 168 p.
La lettura di questo testo, frutto
del nostro giovane docente di Sacra Scrittura, aiuta a riscoprire
l’attualità, dopo due millenni, del
messaggio delle Lettere dell’Apocalisse. Le Chiese alle quali Giovanni si rivolge, infatti, appaiono
lo specchio delle differenti modalità di essere Chiesa oggi.
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FRANCESCA MINUTO PERI (a cura di),
Via San Calepodio - Lettere di MarieDominique Chenu a Vittorio Peri,
Studium, Roma 2011, 206 p.
Segnaliamo il volume che raccoglie le
lettere del p. Chenu (1985-1990) al
prof. Vittorio Peri (1932-2006) curato
dalla moglie di quest'ultimo, la signora Franca, per l'amicizia che lega da
lunga data la nostra Facoltà alla Famiglia Peri. Il lettore apprezzerà la memoria storica, testimoniata dal carteggio, singolare e prezioso periodo immediatamente pre - Concilio Vaticano
II e della intensa ricezione che ne è
seguita, tra il pubblico ed il privato, il
personale e l’ecclesiale (San Calepodio è il nome della via dove abita la
Famiglia Peri nella città di Roma).

MARIA LUISA RIGATO,
Discepole di Gesù,
Dehoniane, Bologna
2011, 144 p.
Il filo conduttore che
attraversa le pagine del
volume della nostra
docente di Sacra Scrittura, si basa sul rapportarsi di Gesù nei
confronti delle donne,
così come è attestato
dai vangeli, autentiche
premesse per la pari
dignità tra discepole e
discepoli.
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ARISTIDE SERRA, Maria presso la croce. Solo l’Addolorata? Verso una rilettura dei contenuti di Giovanni 19,2527, Messaggero, Padova 2011, 512 p.
Nel presente volume il nostro docente
di Sacra Scrittura, che celebra il 50° di
ordinazione presbiterale, rivolge il suo
interesse primario al rapporto che Gesù
volle istituire tra sua Madre e il discepolo prediletto. Sembra sia questo il
nodo da sciogliere e la premessa da
chiarire. L'opzione mariana, però, nulla
toglie al ruolo sia del discepolo amato,
sia a quello di Pietro. Quindi non una
competizione fra carismi, bensì una
loro comunione inclusiva. A servizio
dell’unità della Chiesa: la nuova Comunità fondata da Cristo.

GIOVANNI TRAVAGLIA, E il discepolo l’accolse con sé (Gv 19-27b),
Messaggero, Padova, 2011, 474 p.
Il volume ha visto la luce alla vigilia della morte dell’Autore
(09/02/2011), ex Direttore dell’”Istituto Superiore di Scienze
Religiose Santa Maria di Monte
Berico”. Le parole evangeliche del
titolo vogliono sottolineare non
solo l'accoglienza di Maria da parte del discepolo amato, ma offrono anche una chiave di lettura di
come ogni credente è chiamato ad
accoglierla e di come questo fatto
possa orientare il corso stesso
dell'esperienza cristiana, nelle sue
dimensioni etiche e spirituali.
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