
Per una cultura mariana!
Per una evangelizzazione mariana!

È nostro desiderio che questa nostra 
Accademia come ha fatto sino ad oggi, così 
abbia premura di adoperarsi per l'avvenire 
in modo amichevole unendo le forze e gli 
intenti con tutte le altre Accademie e 
Società Mariane che esistono in tutto il 
mondo per contribuire a dare lode ed 
onore alla Vergine Maria.

(San Giovanni XXIII, Motu proprio
Maiora in dies, 8 dicembre 1959).

La conoscenza della vera dottrina cattolica 
su Maria costituirà sempre una chiave per 
l'esatta comprensione del mistero di Cristo 
e della Chiesa.

(Paolo VI, Discorso al Concilio Vaticano II)
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La Pontificia Accademia Mariana Internazionale è l'istituzione scientifica di Santa Sede dedicata a 
promuovere e favorire la scienza 'mariologica' in vista della 'promozione' di una autentica pietà mariana 

aiutando e coordinando tutte le istituzioni che nel mondo si interessano della Vergine Maria.

Compiti affidati dalla Santa Sede
• Stimolare una "contemplazione amorosa" della 
Madre di Dio, affinché la mariologia sia basata su 
sani e solidi principi, vegliando e controllando per 
evitare i massimalismi o i minimalismi.
• Promuovere e sostenere la ricerca mariologica.
• Coordinare nel mondo tutte le istituzioni 
interessate alla figura di Maria in chiave scientifica, 
culturale e devozionale oltre che ecumenica e 
interreligiosa e favorirne le attività.
• Organizzare i Congressi Mariologico Mariani 
Internazionali e altre iniziative di divulgazione.
• Pubblicare testi di carattere scientifico, pastorale e 
devozionale.
• Coordinare l'aggiornamento dei docenti e dei 
catechisti di mariologia.

Metodo
Seguendo le indicazione date da Paolo VI, Giovanni 
Paolo II e Benedetto XVI la PAMI segue:
la via della verità, che, alla luce del Vaticano II, per 
mezzo della ricerca scientifica cerca di comprendere 
sempre più e secondo i tempi il posto di Maria nel 
mistero di Cristo e della Chiesa e nelle varie culture.

La via della bellezza, riguarda le espressioni del 
cuore umano che si manifestano attraverso il culto, 
le devozioni, i pellegrinaggi, l'arte, la letteratura,....
La via della carità, mostra come l'affidamento alla 
Vergine Madre non si riduce ad uno sterile 
devozionismo ma apre i cuori all'amore verso il 
Signore Gesù e verso i fratelli.

Diventare Soci
• Ordinari: sono i mariologi di fama internazionale.

• Corrispondenti: sono i cultori di mariologia che si 
impegnano nella ricerca, neN'insegnamento o nella 
pastorale (inclusi santuari e associazioni).
• Onorari: le persone onorevoli di essere membri.

• Benefattori: sono quanti hanno aiutato e intendono 
aiutare la PAMI nelle sue attività.

Offre a diocesi, parrocchie, santuari
• Il patrocinio o l'organizzazione di congressi, forum, 
convegni, conferenze, corsi, catechesi e dibattiti con 
l'apporto di esperti su la teologia e pietà mariana.
• Pubblicazioni di carattere mariologico o mariano.
• Corsi di aggiornamento per operatori di pastorale 
nelle varie diocesi del mondo e nei santuari.
• Quanto può favorire una evangelizzazione mariana 
e l'incontro tra le culture, le chiese e le religioni.
• Promozione del valore della donna in chiave 
interdisciplinare e intercullturale!
• Corsi di mariologia per il corpo diplomatico presso 
la Santa Sede e altre realtà civili.
• Consulenza su questioni di mariofanie ecc.

Con il tuo aiuto puoi sostenere
• L'organizzazione dei Congressi che riuniscono i 
cultori di mariologia di tutto il mondo.
• Stampa di testi scientifici e di pastorale mariana.
• I Meeting per l'incontro e la formazione dei 
catechisti e docenti di mariologia.
• La ricerca e le borse di studio per studenti.

Accademia online
• Le informazioni e il coordinamento della mariologia 
si può trovare anche nel sito internet deN'Accademia: 
www.pami.info

Come aiutare l'Accademia
• L'Accademia Mariana è tra gli enti pontifici che vive 
esclusivamente di carità: non gode di nessun sussidio 
stabile e i suoi responsabili non hanno uno stipendio.

a favore di: Associazione Pro Pontificia
Accademia Mariana Internazionale

IBAN: IT 96 i 03111 03251 000 000 000 195 
Presso: UBI Banca
oppure:
con un assegno postale intestato a 
Pontifìcia Academia Mariana Internationalis 
Via Merulana 124/b - 00185 Roma
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