
 

Per una sana cultura mariana  
garantisce l’autentica dottrina cattolica su Maria 
in chiave interdisciplinare 
 

 
 

                         
 

• Cattedra Maria via di pace tra le culture 
• ‘Liberare Maria dalle mafie’ - Dipartimento di analisi, studio 

e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi 
• Cattedra di studi Mariologici Beato Giovanni Duns Scoto 
• Osservatorio Internazionale sulle Apparizioni (OISA) 
• Commissione Mariana Musulmano Cristiana (CMMC) 
 

L’Accademia è un luogo dove il sapere diventa 
servizio, perché senza un sapere che nasce dalla 
collaborazione e sfocia nella cooperazione non c’è 
sviluppo genuinamente e integralmente umano. 

La Pontificia Academia Mariana Internationalis ha 
accompagnato il Magistero universale della Chiesa 
con la ricerca e il coordinamento degli studi mario-
logici; con i Congressi Mariologico Mariani Interna-
zionali; collaborando con i vari centri di studio 
ecclesiastici e laici; e, infine, attraverso la coope-
razione con diverse istituzioni accademiche. Questi 
impegni sono una chiara testimonianza di come la 
mariologia sia una presenza necessaria di dialogo fra 
le culture, capace di alimentare la fraternità e la pace. 

Questa Accademia viene a caratterizzarsi come 
luogo simile alla “Casa di Maria”, dove Gesù crebbe in 
«età, sapienza e grazia» (Lc 2,46), e dove la Vergine, 
quale madre accogliente e sposa premurosa, insegna 
ad essere un “cenacolo” vivente. 

                                          (Papa Francesco, Messaggio, 4 dicembre 2019) 
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Ente Pontificio e Internazionale  
per il coordinamento della  
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La Pontificia Accademia Mariana Internazionale (PAMI) è l’istituzione scientifica della Santa Sede dedicata a promuovere e favorire 
la scienza ‘mariologica’ in vista della ‘promozione’ di una autentica pietà mariana con il coordinamento, la formazione e il dialogo 

fra i cultori di mariologia e le istituzioni interessate alla figura della Madre di Gesù 
 
 
 
 
 
 

obiettivi 
 

Come luogo della Santa Sede dedicato all’incontro e al 
dialogo tra i saperi e le esperienze, spetta alla PAMI: 
 promuovere, favorire e coordinare la ricerca mariologica 
a tutti i livelli e nelle sue varie forme, per conseguire la 
‘eccellenza’ ad essa propria, in special modo attraverso i 
Congressi Mariologico Mariani Internazionali, per evitare 
ogni massimalismo o minimalismo dottrinale (LG 64) e le 
forme di religiosità deviata; 
 garantire e certificare quali sono gli enti, associazioni, 
gruppi, centri in cui si offre una sana mariologia o sane 
forme di pietà mariana; 
 sostenere una “integrale formazione mariologica”, acca-
demica e popolare, che generi un’esperienza mariana 
ecclesiale capace di suscitare la gioia, la responsabilità, la 
collaborazione e il servizio all’autentico sviluppo umano; 
 coinvolgere negli studi e nella formazione mariologica le 
Società Mariologiche, le Istituzioni ecclesiali e culturali, i 
Centri di formazione religiosi o laici, le Conferenze Episco-
pali, Diocesi e Parrocchie, come i Movimenti e i Santuari; 
 promuovere la fondazione di Società, Centri e altre 
iniziative finalizzati ad una sana e integrale conoscenza 
della figura di Maria, alla formazione dei “mariologi” e dei 
“cultori di mariologia”, al dialogo ecumenico e interreligio-
so, allo sviluppo sociale e ambientale, all’educazione alla 
giustizia e alla pace e alla salvaguardia della casa comune. 

 

mezzi 
  Seguendo la via della verità, la PAMI favorisce e coordina 
l’interscambio fra tutti i cultori di mariologia del mondo, con 
attenzione alla dimensione interculturale ed ecumenica; 
 seguendo la via della bellezza, favorisce il culto, le 
devozioni, i pellegrinaggi e tutte le forme artistiche, con 
attenzione alla dimensione ecumenica e interreligiosa; 
  seguendo la via della carità si impegna affinché lo studio 
e la venerazione mariana diano vita a processi educativi, 
luoghi ed esperienze che promuovono lo sviluppo integrale 
della persona umana e la sostenibilità della “casa comune” 
a partire dalla figura della Madre di Gesù. 
 
 
 
 
 

 
 

Offre a diocesi, parrocchie, santuari 
 

 Il patrocinio o l’organizzazione di congressi, forum, convegni, 
conferenze, corsi, catechesi e dibattiti con l’apporto di “esperti 
in mariologia e pietà mariana”. 
 Corsi e incontri di formazione e aggiornamento in pastorale 
mariana e liturgia. 
 Corsi e incontri e convegni sul dialogo ecumenico e il 
dialogo interreligioso a partire dalla figura di Maria.  
 Corsi e incontri su bene comune, legalità, sviluppo, 
“ecologia integrale” e mariologia. 
 Consulenza specialistica, corsi e incontri su questioni relative 
alle apparizioni/visioni/mariofanie. 
 

Con il tuo aiuto puoi sostenere 
 

 L’organizzazione dei Congressi, Convegni e Incontri che 
riuniscono i ‘cultori di mariologia’ di e in tutto il mondo. 
 La stampa di testi scientifici e di pastorale mariana. 
 Le borse di studio per gli studenti di mariologia. 
 I nostri corsi, percorsi formativi, incontri (anche online). 
 Sosterrai l’autentico sviluppo della sapienza e pietà mariana! 
 

Come aiutare l’Accademia 
 

 La PAMI è un Ente Pontificio Internazionale che vive solo di 
carità: non riceve sovvenzioni stabili e chi ne fa parte (Soci 
Ordinari, Corrispondenti, Onorari, Benefattori) presta il suo 
servizio a titolo esclusivamente gratuito.  
 Si sostiene con l’aiuto di tutti coloro che ne condividono 
Obiettivi e Mezzi, osservando in ciò tutte le relative norme e 
obbligazioni di trasparenza finanziaria stabilite dai competenti 
organismi vaticani, nazionali e internazionali. 
 

 

Se condividi Obiettivi e Mezzi dell’Accademia, puoi inviare il tuo 
contributo a mezzo di bonifico bancario a favore di: 

    

  Pontificia Accademia Mariana Internazionale  
 

   IBAN: VA53001000000024381003 – BIC IOPRVAX  
 

oppure con un assegno postale intestato a 
Pontificia Academia Mariana Internationalis  
Via Merulana 124/b - 00185 Roma 
 
 

 


