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Descrizione generale 
Il corso di propone di far conoscere la dimensione mariana della spiritualità cristiana dimostrando 

come la figura e il ruolo della Vergine Maria abbia sempre costituito un modello di santità e una 

spiritualità specifica nella Chiesa. Il corso intende illustrare la spiritualità mariana e le sue 

caratteristiche teologiche a livello storico e sistematico. Nella parte storica si presenterà l’influenza 

della spiritualità mariana nella vita cristiana, specialmente nella storia di alcune scuole di 

spiritualità. Nella parte sistematica, partendo dai fondamenti biblici, si analizzeranno le questioni 

concernerti la spiritualità mariana, seguendo le indicazioni del magistero e degli orientamenti attuali 

in teologia circa la mediazione materna di Maria, la sua esemplarità, il suo ruolo di maestra e di 

guida della Chiesa e di ogni credente.  

 

Lingua di insegnamento 
Italiano 

 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire 

1. Conoscere la storia della spiritualità mariana e le sue forme concrete di attuazione per 

comprenderne lo sviluppo teologico. 

2. Studiare in modo sistematico le caratteristiche della spiritualità mariana sapendo discernere i 

corretti presupposti per una presentazione della persona e del ruolo della Vergine Maria 

nella vita cristiana 

3. Sviluppare la capacità di discutere e analizzare questioni mariologiche, a livello di teologia 

spirituale, anche in senso interdisciplinare. 

 

Metodologia 
Lezioni frontali con l’aiuto di power point.  

Ci saranno momenti per domande e dialogo con gli studenti su tematiche inerenti alla materia del 

corso. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Esame orale 

 

Orario di lezioni 

1° semestre - Lunedì 10:30-12:15 

 

Programma / Contenuti 

1. Fondamenti biblici della spiritualità mariana.  

2. La storia della spiritualità mariana: età patristica, medioevo, età moderna e contemporanea.  

3. Gli esempi più significativi di come la spiritualità mariana abbia influenzato la spiritualità 

cristiana nella tradizione benedettina, francescana, domenicana, carmelitana, marianista, 

monfortana, claretiana.  

4. La spiritualità mariana nel magistero.  

5. La dimensione trinitaria, cristologica, pneumatologica, ecclesiologica, liturgica e antropologica 

della spiritualità mariana.  

6. L’esemplarità di Maria di Nazaret, fonte di ispirazione e modello universale di vita cristiana 

discepolare: aspetto antropologico di una vita spirituale incarnata e cristiforme.  

7. Andare a Cristo per Maria: senso della consacrazione-affidamento alla Vergine Maria.  

8. Maria mediatrice della grazia e fondamento della vita spirituale.  

9. Tipologie di devozione mariana e loro significato teologico. 

 

  



Calendario di lezioni 

N. Data Argomento N. Data Argomento 

1. 05-ott Non ci sono lezioni 8. 23-nov La dimensione trinitaria e 

cristologica, della spiritualità 

mariana 

2. 12-ott Fondamenti biblici della 

spiritualità mariana 

9. 30-nov La dimensione ecclesiologica e 

antropologica della spiritualità 

mariana 

3. 19-ott Fondamenti biblici della 

spiritualità mariana 

10. 07-dic L’esemplarità di Maria di Nazaret 

modello universale di vita cristiana 

discepolare 

4. 26-ott Storia della spiritualità mariana 11. 14-dic senso della consacrazione-

affidamento alla Vergine Maria 

5. 02-nov Storia della spiritualità mariana 12. 11-gen Maria mediatrice della grazia 

6. 09-nov La spiritualità mariana nel 

magistero 

13. 18-gen Tipologie di devozione mariana e 

loro significato teologico 

7. 16-nov La spiritualità mariana nel 

magistero 

14. 25-gen Conclusione 

 

Distribuzione di tempo  
3ECTS = 75 ore di lavoro  

 Lezioni frontali: 26 ore  

 Studio personale: 49 ore  

 

Orario di ricevimento  
Lunedì, ore 9.30-10.30, previo appuntamento (suordanieladelgaudio@gmail.com) 
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