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La consacrazione a Maria. I suoi aspetti dogmatici e pastorali
nella storia della teologia
Prof. Dr. Manfred Hauke
Sigla: TDSO/STSO  Semestre primaverile  Ects: 4
Obiettivo del corso: studiare l’aspetto più profondo della devozione mariana.
Descrizione del corso: la donazione totale di sé a Cristo per mezzo di Maria, la con-
sacrazione alla Madre di Dio, trova le sue radici nella Sacra Scrittura e si sviluppa suc-
cessivamente dall’epoca dei Padri fino ai nostri giorni. Il seminario si ferma su rappre-
sentanti importanti della consacrazione a Maria per valorizzare sia gli aspetti dottrinali 
sia l’impronta pastorale. Dopo un’introduzione sistematica e una riflessione biblica, lo 
studio porta ai Padri della Chiesa (S. Ildefonso di Toledo, S. Giovanni Damasceno), al 
pensiero medievale (con l’esempio dei Carmelitani), ai secoli XVI e XVII (le Congrega-
zioni mariane fondate dai gesuiti, la Scuola francese con S. Jean Eudes, S. Louis-Marie 
Grignion de Montfort) fino all’epoca più recente (le Consacrazioni al Cuore di Maria 
con l’attenzione speciale a Fatima, S. Massimiliano Kolbe, la teologia tedesca del sec. 
XX, le obiezioni rivolte alla devozione, S. Giovanni Paolo II).
Modalità didattica: introduzione del professore, esposizioni da parte degli studenti.
Modalità di valutazione: lavoro scritto e partecipazione orale.
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dell’Italia al Cuore Immacolato di Maria. Atti del Simposio Mariologico Interna-
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