
Pontificio Istituto Patristico Augustinia-
num. Fa parte del Consiglio della Pon-
tificia Academia Mariana Internationalis 
ed è membro della Associazione Mario-
logica Interdisciplinare Italiana.

Padre Denis ci spiega che il Maria-
num ha la facoltà di conferire titoli di 
Baccellierato, Licenza e Dottorato in Te-
ologia e altri titoli anche per corsi non ac-
cademici come il diploma in Mariologia, 
il biennio in formazione alla Vita consa-
crata e altri. L’ordine dei Servi di Maria 
cui è affidato il Marianum vive una spi-
ritualità molto forte, per questo la Santa 
Sede gli ha assegnato il compito di pro-
muovere gli studi mariologici e divulgare 
la devozione mariana.

«Sappiamo che, in alcuni ambiti», di-
ce padre Denis, «c’è un pregiudizio sul-
la Vergine, mentre noi siamo convinti che 
Maria è elemento irrinunciabile della fe-
de cristiana. Nel mistero che porta a Cri-
sto, Maria gioca un ruolo fondamentale. 

La Pontificia Facoltà Teologica “Marianum” 
è una istituzione accademica e scientifica, 
canonicamente eretta dalla Sede Apostoli-
ca e affidata all’ordine dei Servi di Maria. 
Conferisce a pieno diritto titoli e gradi ac-
cademici per autorità della Santa Sede, è 
costituita in comunità di studio e d’insegna-
mento aperta a tutti. Suo compito specifico 
è promuovere la conoscenza, l’insegnamen-
to, il progresso scientifico e pastorale del 
pensiero cristiano sulla Madre di Dio, nel 
mistero di Cristo e della Chiesa. Per appro-
fondire il sito è www.marianum.it.

L’ingresso della Pontificia Facoltà Teologica Marianum 
(nel riquadro sotto il logo) a Roma, in viale 30 aprile, 
numero 6. In basso, religiosi a lezione e l’elegante 
prospetto - facciata interna. Nell’altra pagina, la nuova 
aula magna e la biblioteca dell’ateneo. Nel tondo, 
padre Denis Kulandaisamy, 47 anni, originario di 
Veeravanallur (India), preside della facoltà. Appartiene 
all’ordine dei Servi di Maria, cui è affidata l’istituzione.

Abbiamo visitato la Pontificia F acoltà Teologica Marianum, guidati dal presideWMARIA NEI FATTIW

ochi lo sanno, ma a Roma, su 
un versante del colle Giani-
colo c’è una università dove 
si insegna… Maria. Si tratta 
della Pontificia Facoltà Teo-
logica “Marianum”, dove si 
studia per «la promozione e 
l’approfondimento del ruolo 
di Maria nell’economia della 
salvezza». Una Facoltà pon-
tificia affidata ai Servi di Ma-

ria e i cui titoli sono riconosciuti dalla Stato 
italiano e da altri Stati nel mondo. Per saper-
ne di più abbiamo incontrato il preside, pa-
dre Denis Kulandaisamy.

Nato a Veeravanallur in India nel 1971, 
laureato in matematica nell’Università di 
Bharathidasan, padre Denis si è specializza-
to in Scienze bibliche al Pontificio Istituto 
Biblico a Roma e ha poi proseguito i suoi 
studi anche a Gerusalemme. 

 Ha ottenuto il Dottorato in Teologia 
con specializzazione in Mariologia presso il 
Marianum, l’ateneo di Roma di cui oggi è 
preside. Ha insegnato alla Pontificia Univer-
sità Angelicum. Insegna al Marianum e al 

P «Ci sono pregiudizi verso la 
devozione mariana e c’è chi vede 
la mariologia come una teologia 

minore. Ma sono parte integrante 
della fede e i nostri corsi

 lo provano», spiega padre 
Denis Kulandaisamy

FUCINA DI STUDI SULLA MADRE DI DIO

Dio manda il Suo Figlio tramite una don-
na: è Lei che ha collaborato all’Incarna-
zione e per la salvezza dell’umanità, ac-
compagnando Gesù fin sotto la Croce».

 «In alcuni ambienti», continua il reli-
gioso, «ci sono pregiudizi anche nei con-
fronti della mariologia, considerata una 
teologia di minore importanza. A questo 
proposito, noi offriamo un programma 
sistematico e molto articolato dal punto 
di vista scientifico, salvaguardando l’in-
terdisciplinarietà, secondo quanto affer-
ma il documento della PAMI (Pontificia 
Academia Mariana Internationalis) dal 
titolo La Madre del Signore del 2000».

Sul piano storico, il Preside ricorda 
che «la solidità di questo percorso è sta-
ta riconosciuta dalla Santa Sede già il 30 
gennaio 1398 quando Papa Bonifacio IX 
concesse al priore generale dei Servi di 
Maria la facoltà di conferire i gradi ac-
cademici. Tale facoltà venne confermata 
dai Pontefici successivi. Papa Clemente 

IX, con la bolla Militantis Ecclesiae (21 
febbraio 1669), ne approvò gli statuti. Il 
30 novembre dell’anno santo 1950 Pio 
XII, elevò la scuola teologica del Colle-
gio Sant’Alessio Falconieri al rango di 
Facoltà Teologica e nel 1955, col decre-
to Caelesti honorandae Reginae, assun-
se ufficialmente il titolo di “Marianum”. 
Alla luce dei documenti del Concilio Va-
ticano II, seguendo le indicazioni del-
le Normæ quædam (1968), il 1° gennaio 
1971, la Facoltà Teologica “Marianum” 
assumeva il titolo di Pontificia, e con esso 
l’ampia possibilità d’immatricolare stu-
denti chierici, religiosi e laici, e la facoltà 
di conferire loro, a nome della Santa Se-
de, i gradi accademici di Licenza e Lau-
rea in Teologia con la qualifica di specia-
lizzazione in Mariologia, titoli e diplomi. 
La sera del 10 dicembre 1988, san Gio-
vanni Paolo II fece visita al Marianum e 
ribadì che “la persona della Vergine sia 
considerata nella intera storia della sal-
vezza; rispondente ai vari tipi di istituzio-
ni e al livello degli studenti”. L’applica-
zione di tali norme della Sede Apostolica 
aprirà nuove frontiere alla mariologia».

 Significativamente Benedetto XVI, 
al n. 27 dell’esortazione post-sinodale 
Verbum Domini, del 30 settembre 2010, 
ha scritto: «È necessario nel nostro tem-
po che i fedeli vengano introdotti a sco-
prire meglio il legame tra Maria di Naza-
reth e l’ascolto credente della divina Pa-
rola. Esorto anche gli studiosi ad appro-
fondire maggiormente il rapporto tra ma-
riologia e teologia della Parola. Da ciò 
potrà venire grande beneficio sia per la 
vita spirituale sia per gli studi teologici e 
biblici. Infatti, quanto l’intelligenza della 
fede ha tematizzato in relazione a Maria 
si colloca al centro più intimo della veri-
tà cristiana».

 «In realtà», proseguiva Ratzinger, 
«l’Incarnazione del Verbo non può esse-
re pensata a prescindere dalla libertà di 
questa giovane donna che con il suo as-
senso coopera in modo decisivo all’in-
gresso dell’Eterno nel tempo. La Ma-
donna è la figura della Chiesa in ascol-
to della Parola di Dio che in lei si fa car-
ne. Maria è anche simbolo dell’apertura 
per Dio e per gli altri; ascolto attivo, che 
interiorizza, assimila, in cui la Parola di-
viene forma della vita».

Antonio Gaspari 
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