Facoltà di Teologia di Lugano

Titolo della ricerca: L’importanza dei Santuari mariani per la nuova evangelizzazione
Responsabile scientifico: Prof. Dr. Manfred Hauke
Durata: 1.10.2019-1.10.2024
Soggetto istituzionale: Facoltà di Teologia, Lugano
Rete nazionale e internazionale di collaborazione:
Pontificia academia mariana internationalis (= PAMI) (per il simposio
internazionale del 2021), Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Mariologie, PustetVerlag Regensburg (Germania)
Discipline coinvolte: Dogmatica, Diritto canonica, Teologia pastorale
Ricercatori coinvolti:
--- i diversi relatori della sezione di lingua tedesca che esporranno l’argomento
per vari Santuari durante il simposio internazione della PAMI in settembre 2021
a Roma
--- Pawel Miara, dottorando presso la FTL, con l’elaborazione della tesi “Il
Santuario al servizio della nuova evangelizzazione alla luce del Magistero
pontificio recente”
--- Partecipanti (licenziandi e dottorandi) al Seminario “Santuari mariani in Ticino
e nell’Italia settentrionale”, semestre estivo 2020
Finanziamenti: Confraternita di San Carlo Borromeo (per la pubblicazione degli
atti della Settimana intensiva su San Carlo, febbraio 2020), Deutsche
Arbeitsgemeinschaft für Mariologie (per la pubblicazione cartacea delle

esposizioni della sezione tedesca del congresso internazionale della PAMI nel
2021), PAMI (logistica del congresso internazionale del 2021), FTL (seminario sui
Santuari mariani)
Risultati previsti:
- Pubblicazione della tesi di dottorato di Pawel Miara (vedi sopra)
- Pubblicazione degli atti del congresso internazionale della PAMI del 2021,
sezione tedesca (Collana “Mariologische Studien”, Pustet-Verlag
Regensburg)
- Pubblicazione della conferenza di Manfred Hauke, tenuta durante la
Settimana intensiva su Carlo Borromeo in febbraio 2020, “San Carlo e la
venerazione alla Vergine Maria” (in cui si trova una parte consistente su
“L’importanza dei Santuari mariani nella vita di San Carlo”) (negli atti della
Settimana intensiva e probabilmente anche come saggio monografico a
parte)
- Attività di divulgazione in qualche pellegrinaggio in collaborazione con
l’Ufficio diocesano di pellegrinaggi (Diocesi di Lugano) e l’emittente
televisivo tedesco K-TV
- Pubblicazione di qualche contributo del Seminario sui Santuari mariani

