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Descrizione Generale 

Il corso ha come scopo presentare la persona di Maria dentro del contesto della storia della 

salvezza e anche offrire una visione della sua missione nella Chiesa, nella spiritualità , nelle 

devozioni popolari e, allo stesso tempo vedere come si sviluppa la figura di Maria 

nell’attualità, particolarmente nel campo ecumenico. 

Il corso da inizio con una riflessione delle due tendenze (cristologia ed ecclesiologia) della 

mariologia, che si scontrarono nel concilio Vaticano II.  

Una volta situata nel contesto attuale si fa una sintesi della storia della marioleria, dalla prima 

comunità cristiana fino ai nostri giorni, concludendo con la riflessione del concilio Vaticano II. 

Dopo questa lunga, ma necessaria introduzione, si incomincia a spiegare la presenza di Maria 

nella sacra Scrittura: la presenza di Maria nell’A.T. (nelle diverse modalità) e la presenza di 

Maria nel N.T., che sarà la base fondamentale delle ulteriori riflessioni sulle diverse verità 

dogmatiche sulla persona di Maria. Una volta presentato questo nucleo essenziale su la 

persona, incorso si incammina sulle considerazioni del ruolo di Maria nella Chiesa analizzando 

i diversi titoli che offrono un ulteriore approfondimento della disciplina. 

Finisce il corso con una riflessione su alcune evizioni mariane più diffuse nell’ambito della 

pastorale, per far vedere l’incisività del contenuto di fede mariano nella realtà del popolo. 

Come conclusione, si fa una riflessione sulla realtà sempre attuale delle apparizioni. 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  
1. Il corso ha  lo scopo di presentare la disciplina in modo tale che possano gli studenti 

avere una visione compieta e scientifica della materia per dare ragione del contenuto 

che viene presentato. 

2. Particolarmente il corso ha anche come scopo di preparare futuri docenti, tenendo 

conto che alcuni degli studenti saranno nel futuro docenti di questa disciplina. 

3. Il docente presenta in tale modo la disciplina che gli studenti non soltanto siano 

ripetitori di un contenuto, ma che possano per se stessi rendersi, non soltanto della 

solidità dell’argomentazione, ma che la riflessione del docente permetta sviluppare nel 

futuro delle considerazioni personali.  

4. La metodologia viene offerta con il desiderio che gli studenti possano avere in un 

inizio una base per poter svolgere un cammino di apprendimento ma anche di una 

preparazione per il futuro come docenti.  

5. Le lezioni vengo arricchiti con la presentazione in PowerPoint perché sia più facile e 

chiaro lo svolgimento delle lezioni. 

6. I risultati sono stati buoni in quanto l’esame mantiene un equilibrio tra il contenuto 

fondamentale de le particolarità più approfondite della disciplina. 

Metodologia 

Dal punto di vista didattico, il contenuto verrà presentato mediante lezioni magistrali. Ci 

saranno momenti per domande e dialogo. 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

L’esame sarà scritto. 

Orario di lezioni 

Primo Semestre 

Lunedì 8,30 – 9,15; 9;30 – 10,15 

 

Programma / Contenuti 

1. Importanza e attualità della mariologia.  



2. Maria nella Bibbia.  

3. I dogmi mariani.  

4. Alcuni titoli mariani: corredentrice, Madre della Chiesa.  

5. Il culto alla Santissima Vergine Maria.  

6. La mariologia dal Vaticano II ad oggi: correnti contemporanee e problemi ecumenici. 

Calendario di lezioni 

N. Data Argomento N. Data Argomento 

1. 6 ott Non ci sono lezioni 8. 24 nov  

2. 13 ott  9. 1 dic  

3. 20 ott  10. 8 dic Non ci sono lezioni 

4. 27 ott  11. 15 dic  

5. 3 nov  12. 12 gen  

6. 10 nov  13. 19 gen  

7. 17 nov     

Distribuzione di tempo 

3ETCS = 75 ore di lavoro 

 Lezioni frontali - 26 ore  

 Studio personale -  47 ore 

 Esame scritto - 2 ore 

Orario di ricevimento 
Su appuntamento: frodero@legionaries.org in particolare dopo la lezione. 
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