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I

UNA VITA AL SERVIZIO DELLA
LITURGIA E DELLA MARIOLOGIA

«Sono sereno, lieto dell’esperienza fatta. Anzi, in queste ultime settimane ho
avuto momenti di profonda gioia e ho provato sentimenti di viva gratitudine
verso il Signore per il dono della vita, e per le modalità in cui la mia esisten-
za si è svolta: di frate Servo di Santa Maria, di presbitero, di docente al
Marianum. Ho amato la mia comunità e ho avuto in dono molti amici, che
mi hanno aiutato, nonostante la mia debolezza che sempre mi ha accompa-
gnato, a riconoscere il volto di Gesù in ogni creatura.
Sento tanta voglia di lavorare ancora, ma capisco che devo vivere, secondo la
parola biblico-liturgica, nell’“attesa che si compia la beata speranza e venga
il nostro Salvatore Gesù Cristo”».

Con queste parole, con questi sentimenti, il p. Ignazio M. Calabuig, al
termine del suo lungo mandato di Preside della Pontificia Facoltà
Teologica «Marianum» (Roma), ben dodici anni, scriveva il 27-7-2002 al
Vice-Preside della Facoltà p. B. M. Antonini OSM, la decisa volontà che
non ci fosse alcuna iniziativa di ordine accademico né pubblicistico per
sottolineare il suo servizio che volgeva a termine e stava per diventare
“emerito”.

In queste parole e in questi sentimenti così vividamente espressi, quasi
un testamento spirituale, si ritrova essenzializzata la vita del p. Calabuig,
il suo cammino di frate presbitero, la sua delicatezza d’animo e il suo spes-
sore umano e spirituale, il suo cammino di ricerca, di studio, di insegna-
mento, all’insegna della liturgia e della mariologia con i relativi rinvii,
quasi una eco, al suo essere stato cantore di Santa Maria e liturgo in paro-
le ed opere delle celebrazioni dei Santi Misteri.

La sua vita e il suo pensiero di mariologo, di liturgo e liturgista non è
difficile delinearlo, anche se è arduo ritrovare o descrivere le molteplici
fonti influenzate dal pensiero mariologico-mariano, dalla sua conoscenza-
esperienza dei Padri e della liturgia cristiana. In molti testi reperibili nella
storia dell’Ordine dei Servi di Maria degli ultimi cinquanta anni e in quel-
li della tradizione vivente della vita della Chiesa Cattolica Latina di Rito
Romano, più o meno dello stesso periodo, si potrebbe rintracciare la sua
“mano”, anonima, siano essi testi magisteriali o liturgici; ma moltissime



fonti restano sconosciute a motivo della grande discrezione che animava il
p. Ignazio. È notorio la sua capacità e acribia nel saper trasfondere idee e
pensieri degli altri con rara puntualità stilistica (latina, italiana e spagnola)
tanto da far sentire il testo/testi propri all’autore che li siglava con autorità,
assumendone la paternità ultima e definitiva. Con lo stesso “culto” della
parola e della lingua componeva eucologia, rubriche e indicazioni pastora-
li come se, pur nella loro freschezza e “modernità”, provenissero della
grande tradizione dei testi rituali anonimi.

Illustrare la sua vita e il suo pensiero e la sua opera, non è difficile, ma
l’incidenza di questo maestro è ben oltre il documentabile e l’oggettivo
che emerge dalla sua produzione1.

Il “nuotatore”

Ignazio Maria, nella sua mitezza e umiltà ha lottato nella sua vita e nel
morire, con un carattere forte, da “nuotatore”, che, forte di una presenza
divina, lotta contro i marosi e procede solitario nel timore di disturbare;
esigente con se stesso, con arditezza, ma anche con la consapevolezza che
molto difficilmente altri avrebbero tenuto il suo stesso ritmo e pur nel-
l’autoreferenzialità propria di chi è analitico e perfezionista, era ben
cosciente che nel nuotare si è soli, ma la sicurezza viene dalla presenza di
altri che fendono, unanimi, gli stessi marosi.

Il mare è culla e cultura che intride e forgia ogni persona che nasce
nei suoi lidi. Così è di Rafael Calabuig Adán, nato in Spagna nella citta-
dina di Denia, sul mare, della provincia di Alicante, diocesi di Valencia,
terra fecondata anche dalla cultura greca e araba, il 4 marzo del 1931, da
Francisco e Maria Concepción Adán. Ha seguito per un settennio (1941-
1948) gli studi scientifico-letterari a Valencia, conseguendo al termine del
corso il “Bachillerato”, quindi per un biennio (1949-1950) i corsi della
Facoltà di Filosofia e Lettere della Università di Valencia. Fa il suo ingres-
so nel noviziato dell’Ordine dei Frati Servi di Santa Maria il 22 ottobre

1 Per una documentazione di archivio sulla sua vita e sulle sue attività si può cf.
sistematicamente i voll. di Acta O.S.M. dal Vol. 12 (1949). Cf. Anche le note biografi-
che in memoriam apparse in alcune riviste: J. CASTELLANO CERVERA, «Ignacio Maria
Calabuig OSM (1931-2005) in Phase 45 (2005) 219-221; S. MAGGIANI, «Ignacio M.
(Rafael) Calabuig Adán», in Rivista Liturgica 92 (2005) 499-502; Id., «Ignacio M.
Calabuig Adán, osm (1931-2005)», in Notitiae 465-466 vol. 41 (2005) 287-288.
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1950 e la prima professione temporanea il 23 ottobre 1951 in Italia, a
Saluzzo (TO), cittadina che conserverà sempre nel cuore con grati ricor-
di. È inviato nell’Urbe e affronta con grande interesse gli studi teologici
per 6 anni (1951-1957) presso la neo Facoltà Teologica «Marianum», per-
fezionando costantemente l’italiano, conseguendo la Licenza in teologia e
il 27 giugno 1964 il Dottorato con la dissertazione Los formularios V-VIII
de la Sección XL del Sacramentario Leoniano. Giunge alla Laurea dopo
aver frequentato per un biennio (1957-1959) corsi di specializzazione in
Patrologia presso la Facoltà di Teologia dell’Università di Friburgo
(Svizzera) mentre contemporaneamente svolgeva un servizio pastorale
presso gli immigrati di lingua spagnola. Per un altro biennio (1963-1964)
seguì i corsi di specializzazione in Liturgia al Pontificio Istituto Liturgico
del Pontificio Ateneo s. Anselmo di Roma. Di questi periodi p. Calabuig
aveva conservato un vivo ricordo ed era molto riconoscente nei confron-
ti di alcuni maestri; in particolare del patrologo Otto Perler a Friburgo,
e, a Roma, dalla équique del PIL: B. Neunheuser, A. Nocent, S. Marsili,
J. Pinell.

Il maestro in scienza liturgica e mariologica

Il prof. Ignazio M. Calabuig, ha insegnato nella Pontificia Facoltà
Teologica «Marianum» Patrologia e Liturgia in qualità di incaricato dal
1958-1965. Nel 1965 è stato nominato professore aggregato e, abbando-
nando progressivamente l’insegnamento della Patrologia, si è dedicato
principalmente all’insegnamento della Liturgia. Nel 1971 è stato nomina-
to professore straordinario di Patrologia e Liturgia e nel 1979, professore
ordinario di Liturgia. Dall’anno accademico 1989-1990 ha tenuto annual-
mente presso la Facoltà di Liturgia del Pontificio Ateneo Sant’Anselmo,
in qualità di “invitato”, un corso su La beata Vergine Maria nella Liturgia.
Nonostante che fosse divenuto “emerito” nell’anno 2002, gli è stato chie-
sto di insegnare annualmente nelle due istituzioni accademiche. Il suo
insegnamento ha coinciso con gran parte della sua vita. È stato un vero
maestro e pedagogo, riconosciuto, per numerose generazioni di studenti
dei diversi cicli accademici. La morte che ha segnato il suo transito verso
l’Eterno, al vespro domenicale del 6 febbraio 2005 ha interrotto la sua
presenza entusiasta, singolarmente competente, in diversi corsi già pro-
grammati, assai seguiti e attesi; interruzione accolta con commozione e
rammarico dalle studentesse e dagli studenti. Alla commozione dei giova-
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ni si è unita quella delle autorità accademiche ed ecclesiali dell’Italia e
delle altre nazioni, dei numerosi teologi e soprattutto dei colleghi liturgi-
sti e mariologi delle Associazioni Mariologiche e Liturgiche e dei nume-
rosi lettori della Rivista Marianum-Ephemerides Mariologiae di cui era
direttore dal 1977.

Nella ricerca di teologia liturgica e nell’insegnamento il prof.
Calabuig ha perfezionato, approfondito e ampliato anche nella mariolo-
gia, un metodo perseguito nella Scuola Teologica del Collegio s. Alessio
Falconieri di Roma e dal 1950 in poi nella Facoltà Teologica
«Marianum», da alcuni docenti di formazione lovaniense, e in particola-
re dal prof. Corrado M. Berti osm, che il p. Ignazio stimava come uno dei
suoi maestri. In un contesto accademico che considerava la liturgia e,
come si diceva, l’amministrazione dei sacramenti e la loro semantica pre-
scindendo dai riti e dalla preghiere, sotto una luce giuridicista e con let-
ture basate unicamente su una metafisica e teologia neoscolastica, era
indubbiamente innovativa e feconda una teologia liturgica e una mario-
logia liturgica fondata sulle fonti, sui testi liturgici d’Oriente e
d’Occidente e sulla loro implicanza nei tessuti rituali, ricupero del senso
profondo della armonizzazione della Lex credendi con la Lex orandi e
viceversa2. Il dettato della Costituzione liturgica Sacrosanctum Concilium
promulgata dal Concilio Vaticano Secondo (4-12-1963) ha confermato
questo tipo di metodo e di ricerca quando chiaramente afferma che la
liturgia opera umano-divina esprime, manifesta e soprattutto dona l’effi-
cacia salvifica del Mistero Pasquale “per ritus et preces”, “per signa sen-
sibilia”. Di conseguenza l’intelligenza della liturgia passa attraverso la
conoscenza e l’approfondimento dei riti e delle preghiere, dei segni sen-
sibili (cf. SC 21, 48). Il prof. Calabuig è stato confermato e incoraggiato
dagli indirizzi conciliari, si pensi anche al Cap. VIII della Lumen Gentium
e in sintonia con essi analizza i contenuti assai ricchi della eucologia, la
loro pregnanza biblica, le risonanze patristiche e magisteriali, facendo
rivivere la multiforme ricchezza del grande movimento cristologico trini-

2 Cf. per contestualizzare, E.M. TONIOLO, osm, I Cinquantanni di vita del
«Marianum». Indirizzo teologico, figure eminenti, contributi alla Mariologia, in E.M.
Toniolo, osm - G.M. Piccolo osm (ed), Cinquant’anni del «Marianum», Ed.
«Marianum», Roma 2003, pp. 101-164; inoltre più specificatamente sul contributo del
prof. Calabuig: S.M. MAGGIANI osm, II. Un duplice contributo della Facoltà: alla
Metodologia della Teologia Sacramentaria e alla Liturgia della Sede Apostolica, in Ibid.,
pp. 165-192, in part. pp. 179-181.
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tario: dal Padre, per Cristo, in Spirito Santo, al Padre, rilevando come
esso informi la vita e come in esso sia singolarmente inserita, indissolu-
bilmente unita al Figlio, Santa Maria, Madre di Dio e Madre nostra. La
metodologia del p. Calabuig, va oltre il fatto testuale; egli si preoccupa di
rilevare come la liturgia abbia la capacità di coinvolgere la vita ed è per la
vita, per la storia del pellegrinare umano. Questa tensione dinamica verso
il vissuto si acuirà progressivamente nel suo itinerario di ricerca e inse-
gnamento. Non si deve tuttavia pensare a una tensione combattiva o rivo-
luzionaria. La sua indole tendente alla mediazione, alla comprensione,
all’accoglienza, evangelicamente guidata da uno spirito di pace, cercava
di evitare l’impatto diretto con la conflittualità pur senza tirarsi indietro
di fronte ai piccoli o grandi drammi della storia personale, comunitaria,
ecclesiale o sociale.

In questo conteso è pertinente ricordare alcune espressioni di due
documenti programmatici, di diverso valore ma complementari, che noto-
riamente hanno visto la luce con la consueta e silenziosa collaborazione
del p. Ignazio. In esse troviamo sintetizzato l’ethos dello studioso e mae-
stro in re liturgica e mariologica rintracciabile nell’operato del prof.
Calabuig. Nella Conclusione della Lettera della Congregazione per
l’Educazione Cattolica ai rettori dei seminari e ai presidi delle facoltà teo-
logiche La Vergine Maria nella formazione intellettuale e spirituale (25-3-
1988) si ribadisce come una formazione mariologica integrale abracci lo
studio, il culto e la vita, e si sintetizza al n. 36:

«Lo studio della mariologia tende, come a sua ultima meta, all’acquisizione
di una solida spiritualità mariana, aspetto essenziale della spiritualità cristia-
na. Nel suo cammino verso il raggiungimento della piena maturità del Cristo
(cf. Ef 4,13), il discepolo del Signore, consapevole della missione che Dio ha
affidato alla Vergine nella storia della salvezza e nella vita della Chiesa, la
assume come “madre e maestra di vita spirituale”: cone lei e come lei, nella
luce dell’incarnazione e della pasqua, imprime alla propria esistenza un deci-
sivo orientamento verso Dio per il Cristo nello Spirito, per vivere nella Chiesa
la proposta radicale della buona novella e, in particolare, il comandamento
dell’amore (cf. Gv 15,12)».

Dopo dodici anni, nella Conclusione della Lettera della Pontificia
Academia Mariana Internazionale su alcune questioni attuali sulla figura
e la missione della b. Vergine Maria La Madre del Signore. Memoria
Presenza Speranza (8-12-2000), dopo aver riproposto «in sintesi i convin-
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cimenti... sulla qualità che deve avere la riflessione teologica sulla Madre
del Signore e sui compiti che ad essa spettano all’alba del Terzo Millen-
nio» leggiamo: 

«La mariologia, discorso teologico su Maria di Nazaret, prende avvio dal dis-
corso su Dio e, per sua natura, in esso confluisce e da esso viene assorbito. E
lo sguardo che scruta le fonti della Rivelazione e si innalza stupito verso la
Vergine si abbassa poi supplice verso l’uomo per partecipare alla sua sorte.
In ultima analisi la mariologia è dossologia, incessante Magnificat di lode al
Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, ed anche amore compassionevole per
l’uomo, servizio alla sua causa».

L’ethos e il magistero del prof. Calabuig è stato opportunamente ono-
rato con il conferimento “in memoria” del Premio “René Laurentin-Pro
Ancilla Domini” nella sessione conclusiva del XV Simposio Internazionale
Mariologico del 7 ottobre 2005 celebrata nell’Aula Magna della Pontificia
Facoltà Teologica «Marianum». La Delibera per l’assegnazione del Premio
riporta le motivazioni, applaudite e condivise unanimemente da autorità,
studiosi e studenti, esse sono una efficace sintesi e una autentica testimo-
nianza dell’operato dell’illustre liturgista e mariologo.

A servizio della teologia liturgico-mariana nella Chiesa e nell’Ordine dei
Servi di Maria

Come si evince dalle motivazioni del Premio citato e come già si è
ricordato, il contributo del p. Ignazio alla teologia liturgico-mariana e
nella Chiesa e nel suo Ordine religioso di appartenenza va ben oltre la sua
ampia produzione scientifica e di alta divulgazione.

Ampia ma non amplissima proprio perché egli ha donato molto del
suo lavoro, del suo tempo prezioso per collaborare allo studio e alla for-
mulazione, alla consulenza, di testi magisteriali, ecclesiali, liturgici.

Il 16 marzo 1966 fu nominato da Paolo VI Consultore del «Consilium
ad exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia» e quindi il 12 set-
tembre 1970 nominato Consultore della S. Congregazione per il Culto
Divino. In questa Congregazione gli sarà rinnovato più volte l’incarico di
consultore fino alla sua morte. Collaboratore saltuario della Segreteria di
Stato, fu anche apprezzato consultore dell’Ufficio per le Celebrazioni
Liturgiche del Sommo Pontefice.
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A giusta ragione si può affermare che p. Ignazio è stato un protagoni-
sta di primo piano nella riforma liturgica voluta dal Vaticano Secondo e
del suo progressivo sviluppo3.

Nel Rito delle Esequie celebrato nella Chiesa di San Marcello al Corso,
presso la Curia Generalizia dei Servi di Maria il giorno 8 febbraio 2005, e
presieduto dal Priore Generale e Gran Cancelliere della Facoltà
«Marianum», fr. Ángel M. Ruiz Garnica, durante il Commiato ha preso la
parola, per un ultimo saluto, S. E. Mons. Piero Marini, il quale ha con
grande efficacia ed essenzialità sintetizzato il servizio svolto dal p. Calabuig
all’interno della compagine ecclesiale:

«Caro P. Ignazio, con la tua scomparsa l’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche
del Sommo Pontefice perde un Consultore umile e discreto, che per oltre 15
anni ha messo a disposizione grande esperienza, preparazione e generosità.
Quasi tutte le “Via Crucis” guidate dal Santo Padre Giovanni Paolo II il
Venerdi Santo al Colosseo sono state da te riviste, corrette e completate.
L’ultima tua presenza fuori dal “Marianum” è stata proprio nel nostro
Ufficio. Il giorno dopo eri già a letto, e non ti sei più alzato.

Con la tua scomparsa perdo un amico di lunga data. Nel grande cantiere
della riforma liturgica ti ho conosciuto e apprezzato fin dagli anni sessanta.
Abbiamo condiviso l’esperienza della riforma insieme con grandi maestri:
Martimort, Jounel, Fischer, Lengeling, Pascher, P. Raffa e Mons. Bugnini.
Tutti ti aspettano in Paradiso.

Ho condiviso la tua passione per la riforma liturgica: ricordo le tue speranze,
le tue gioie e anche le tue lacrime. Per te non hai mai chiesto nulla, sei sempre
rimasto un Servo di Maria che ha servito la Chiesa e la Liturgia.

Per il tuo servizio, caro Ignazio, ti ringraziano le vergini per il Rito della
Consacrazione della loro verginità; ti sono grati i religiosi e le religiose per il
Rito della Professione religiosa; si rallegrano le comunità ecclesiali ogni volta
che celebrano il Rito della Dedicazione della Chiesa. Tutti noi e – lo dico con
un pò di presunzione – la Chiesa intera ti ringrazia e si rallegra perché tu, con
il tuo servizio ci hai dato l’Esortazione Apostolica Marialis Cultus e la
Collectio Missarum de beata Maria Virgine.

Caro Ignazio, anch’io ti ringrazio per l’amicizia, la bontà e l’aiuto di cui hai
fatto dono a me e a tanti uomini e donne. Grazie per la testimonianza di

3 A conferma di ciò che si è affermato cf. utilmente A. BUGNINI, La riforma
Liturgica (1948-1975)... , CLV- Ed. Liturgiche, Roma 19972, pp. 67, 641, 737, 739, 764,
766, 844, 847, 910, 917.
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amore a Santa Maria, alla Chiesa e alla Liturgia. Oggi per noi è giorno di dis-
tacco e di tristezza. Per te invece le lacrime sono finite, è iniziato il giorno
senza tramonto della lode senza fine nel Regno eterno di Dio».

Di uguale efficacia e commossa essenzialità è stato il saluto del Priore
Generale, in riferimento al grande servizio che il p. Ignazio ha svolto per
l’Ordine e nell’Ordine dei Servi, con beneficio per tutta la Famiglia
Servitana (Monache, Suore, Istituti Secolari, Ordine Secolare, Diaconie):

«Con la scomparsa di fra Ignazio M. Calabuig, l’Ordine viene privato di una
delle sue figure più significative. Egli lascia a noi tutti, e particolarmente ai
giovani, un esempio che sarà saggezza imitare: di fra Ignazio come religioso
non dimenticheremo il suo spirito di assidua preghiera, la sua tenera pietà
mariana, il suo grande amore all’Ordine e alla Famiglia dei Servi; di lui come
ricercatore, studioso e docente, resta l’esempio di una autentica umiltà intel-
lettuale, così intensamente vissuta da essere divenuta anche il suo inconfon-
dibile e amabile ritratto esteriore.

Fra Ignazio è stato un grande dono di Dio all’Ordine in questo nostro tempo:
un dono da custodire con amore e da tramandare con sincera e affettuosa fie-
rezza.

Domenica 6 di questo mese di febbraio, accompagnato da fra Honorio, ho
avuto l’occasione di visitare nell’ospedale san Camillo di Roma, fra Ignazio M.
Calabuig. Era lì, in terapia intensiva, da diverse settimane. Sono potuto entra-
re e stare vicino a lui per alcuni minuti e malgrado fosse incosciente, ho potu-
to “chiacchierare” un pò con lui e ringraziarlo per il dono della sua vita e dir-
gli che tutta la Famiglia dei Servi di Maria lo amavamo molto. Alla fine glio ho
impartito la benedizione e ho posato la mia mano sulla sua fronte; poi sono tor-
nato a san Marcello. Un paio d’ore dopo ho ricevuto la notizia del suo deces-
so. Padre Ignazio, dal più profondo del mio cuore e a nome di tutta la Famiglia
dei Servi, GRAZIE, MOLTE GRAZIE. Senza ombra di dubbio, sei stato uno
dei frati che più hanno avuto influsso sulla vita dell’Ordine dopo il Concilio.
Con la tua saggezza e la tua umiltà ci hai insegnato a pregare e ad amare e vene-
rare Santa Maria «la donna umile, dell’animo e del giubilo eternamente grati».
Ora potrai celebrare e cantare eternamente la Liturgia che tanto amasti e che
non ha fine, ed insieme a Santa Maria, avvocata di grazia e modello di santità,
ringraziare, per i secoli dei secoli, Dio Padre Onnipotente».

Queste espressioni di riconoscenza si riferivano tra l’altro all’attività
svolta dal p. Calabuig presso la Commissio Liturgica Internationalis Ordinis
Servorum B. Mariae Virginis (CLIOS). Dalla sua fondazione (17 ottobre
1966) egli è stato il Presidente e l’animatore instancabile, fino al 1997;
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quindi ha continuato in qualità di Vice-Presidente e responsabile delle
edizioni liturgiche dell’Ordine, responsabilità, in realtà, portata avanti
dagli inizi della CLIOS. In verità, la ricchezza eucologica e rituale, la soli-
da teologia mariologica, la sensibilità pastorale per una pietas mariana
robusta e fondata sulla Parola di Dio e sulla migliore traditio, hanno rin-
novato la preghiera liturgica e devozionale nell’intero Ordine e sono
diventati testi e riti, modelli per la pratica celebrativa, di altre famiglie reli-
giose e di chiese particolari.

Seme per una speranza viva

Tra i Libri liturgici curati dal p. Ignazio vi è anche il Rituale per la
Memoria dei Fratelli defunti (=Libri Liturgici osm, 5). Nella lettera di pro-
mulgazione del Priore Generale, Fr. Peregrine M. Graffius datata 15
dicembre 1974, vi è un paragrafo di canto alla Vita che risuona in tutta la
lettera. Sono espressioni certamente care al p. Calabuig. Sembrano rac-
chiudere un testamento spirituale, quasi un “testimone”, perché mentre
una presenza termina, un posto di lavoro ed un impegno di servizio
rimangono scoperti e una voce orante tace e un interlocutore nella ricer-
ca e nella vita viene meno, non venga meno quella “speranza viva” neces-
saria nell’andare avanti e nell’austero impegno da perseguire:

«A noi, Servi della Vergine, che una antica consuetudine di famiglia
invita a posare con frequenza lo sguardo interiore sul mistero della croce,
non sarà difficile scorgere in quel fatto di morte un evento di vita: là, il
Servo di Yhaveh compie il supremo servizio a Dio, suo Padre (cf. Fil 2, 6-
8), e agli uomini, suoi amici (cf. Gv 15, 13); là, la Ancella del Signore,
accanto alla croce del Figlio morente (cf. Gv 19, 25-27), è serva della vita
e Madre dei viventi; là, la sapienza di Dio, sconvolgendo i piani degli
uomini muta la perdita in guadagno: il legno della morte nell’albero della
vita (cf. Gn 2, 9; Ez 47, 12; Ap 22, 2); le stille di acqua e sangue, testimo-
nianza di una morte sopraggiunta (cf. Gv 19, 33-34), in possente e inarre-
stabile fiume di vita (cf. Gv 7, 37-39; Ap 22, 1)».

SILVANO M. MAGGIANI, OSM
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amicizia. In Respice stellam : Maria in San Bernardo e nella tradizione cister-
cense : Atti del convegno internazionale (Roma, Marianum,, 21-24 ottobre
1991). A cura di Ignazio M. Calabuig. Roma : Marianum, 1993.  Pp. 11-15.
Vedi anche n. 92.

100. Memorie mariane del 1992.  In Marianum 55 (1993)  9-15.

101. Presentazione del Convegno. In XVI Centenario del Concilio di Capua,
392-1992 : Atti del convegno internazionale di studi mariologici, Capua
19-24 maggio 1992. A cura di Giovanni Liccardo, Franco Ruotolo e Ser-
gio Tanzarella. Capua : Istituto superiore di scienze religiose ; Roma :
Pontificia facoltà teologica Marianum, [1993]. Pp. 13-20.

102. Respice stellam : Maria in San Bernardo e nella tradizione cistercense : Atti
del convegno internazionale (Roma, Marianum, 21-24 ottobre 1991). A
cura di Ignazio M. Calabuig, O.S.M. Roma : Marianum, 1993. 437 p.,
[24] p. di tav. : ill. ; 24 cm.
Gli Atti sono stati pubblicati anche in Marianum 54 [1992] 11-428.

103. La “Riparazione mariana” : rilettura del’articolo 8 delle Costituzioni delle
Serve di Maria Riparatrici. In Con Maria a servizio di Cristo Riparatore :
l’eredità spirituale di Maria Dolores Inglese. A cura di Maria Marcellina
Pedico. Rovigo : Centro mariano “Beata Vergine Addolorata”, 1993. Pp.
41-64. (Quaderni di spiritualità mariana, 9).
Traduzione portoghese: n. 96.

1994 
104. 2° Convegno AMI : note di cronaca e spunti di riflessione : editoriale.  In

Theotokos 2 (1994)  3-11.

105. Al servizio dell’Ancella del Signore : verso il Sinodo sulla vita consacrata : i
Servi di Maria.  In Madre di Dio 62 (1994) n. 8-9,  4-5.



106. Benedetta tu : antica e nuova lode alla Vergine. Testi preparati dalla Com-
missione Liturgica Internazionale dei Servi di Maria ; presentazione e
complementi di Ignazio M. Calabuig ; musiche di Luigi Lasagna SDB e di
Francesco M. Rigobello OSM ; edizione a cura di Ermanno M. Toniolo.
Roma : Centro di cultura mariana “Madre della Chiesa”, 1994. 62 p. ; 19
cm. (Sussidi celebrativi, 5).

107. Introduzione del Preside [per il premio “Pro Ancilla Domini - René Lau-
rentin” al R. P. Paolo Melada OFM].  In Marianum 56 (1994)  498-499.

108. La mariologia al servizio della “gloria” e della vita.  In Marianum 56
(1994)  11-16.

109. La radice della spiritualità mariana. In La spiritualità mariana : legittimità,
natura, articolazione : Atti del 9° Simposio internazionale mariologico,
(Roma, 3-6 novembre 1992). A cura di Elio Peretto. Roma : Marianum,
1994. Pp. i-vii.
Presentazione al volume degli Atti.

110. Riflessioni sul tema del XII congresso mariologico internazionale.  In Ma-
rianum 56 (1994)  437-456.

1995 
111. La beata Vergine e la vita consacrata.  In Marianum 57 (1995)  503-512.

112. Giuseppe M. Besutti : una vita al servizio di santa Maria e del libro .  In
Marianum 57 (1995)  9-16.

113. Liturgia (origens). In Dicionário de mariologia. Dirigido por Stefano De
Fiores e Salvatore Meo. São Paulo : Paulus, 1995. Pp. 745-760.
Testo originale italiano: n. 68 ; traduzione spagnola: n. 77.

114. Il mistero dell’incarnazione del Verbo in alcune orazioni salmiche (secoli
V-VI).  In Theotokos 3 (1995)  509-530.

115. La Vergine Maria nella formazione intellettuale e spirituale : impegno co-
mune della Famiglia Servitana : intuizioni e proposte. In Atti della terza as-
semblea internazionale della famiglia servitana : Roma, 27-31 dicembre
1994. [A cura dell’Unione internazionale della Famiglia servitana].
[Roma : Unione internazionale della Famiglia servitana, 1995]. Pp. 75-80.
[Edizione in ciclostile].
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1996 
116. A proposito dell’ “Immagine di Maria” : teologia, fede, cultura [presentazio-

ne]. In L’immagine teologica di Maria, oggi :  fede e cultura : Atti del 10°
Simposio internazionale mariologico, (Roma, 4-7 ottobre 1994). A cura di
Elio Peretto. Roma : Marianum, 1996. Pp. i-xi.

117. Alliance of the Two Hearts and Liturgy  = Alleanza dei due cuori e liturgia.
In Alliance of the Two Hearts : The Core of Our Faith : 1995 International
Theological/Pastoral Convention on the Alliance of the Hearts of Jesus
and Mary : Rome, May 23-25, 1995. Manila : Two Hearts Media Organi-
zation, [1996]. Pp. 116-145.

118. La beata Vergine e la vita consacrata.  In Consacrazione e servizio 45 (1996)
n. 10,  7-14.

119. Il Calendario delle celebrazioni alla luce della “Tertio Millennio Advenien-
te”.  In Rivista liturgica 83 (1996)  175-194.
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122. Esortazione apostolica sul culto mariano “Marialis cultus”. Introduzione
di Ignazio M. Calabuig. Milano : Edizioni O.R., 1996. 103 p. ; 20 cm.

123. Liturgia (origini). In Nuovo dizionario di mariologia. A cura di Stefano
De Fiores e Salvatore Meo.  [4. ed.]. Cinisello Balsamo : San Paolo, 1996.
Pp. 690-708.
1. ed. ita: n. 68.

124. Per una ripresa del discorso sulla presenza della Vergine.  In Marianum 58
(1996)  7-16.
Traduzione francese: n. 132.

125. La vergine consacrata vive e manifesta l’amore sponsale della Chiesa per
Cristo.  In Vita consacrata 32 (1996)  534-550.

1997 
126. A proposito di alcuni centenari : la venerazione dei Santi alla Madre del Si-

gnore.  In Marianum 59 (1997)  11-16.



127. Alliance of the Two Hearts and Liturgy = Alleanza dei due cuori e liturgia.
In The Theology of the Alliance of the Two Hearts : Document of the 1997
International Theological Pastoral Symposium on the Alliance of the
Hearts of Jesus and Mary. Manila : Two Hearts Media Organization, 1997.
Pp. 187-228.

128. Indirizzo di saluto del Preside [per l’Atto accademico per il conferimento
del premio “René Laurentin-Pro Ancilla Domini” al prof. Aristide M. Ser-
ra].  In Marianum 59 (1997)  685-688.

129. Nel suo grembo il Verbo si è fatto carne! In Madre di Dio 65 (1997) n. 2,
12-14.

130. Nota su un documento in vista del Giubileo 2000.  In Theotokos 5 (1997)
770-771.

131. La presencia de María en el acontecimiento de Pentecostés a la luz de la li-
turgia romana.  In Marianum 59 (1997)  469-518.
Vedi anche n. 151.

132. La présence de Marie durant la préparation du jubilé de l’an 2000. [Sainte-
Foi (Qc.) : Secrétariat provincial O.S.M.], 1997. 10 p. ; 22 cm.
Testo originale italiano: n. 124.

133. Il volto di Cristo nella liturgia. In Il Volto dei volti: Cristo. A cura dell’Isti-
tuto internazionale di ricerca sul volto di Cristo. Gorle (BG) : Velar,
1997. Vol. 1. Pp. 41-49.
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134. Ave María : alabanza y súplica a la Madre de Dios. Madrid : Comisión litúr-

gica española O.S.M., 1998. 33 p. : mus. ; 19 cm. (Fascículos litúrgicos, 3).
Testo originale italiano: n. 98.

135. Il culto di Maria in oriente e in occidente. In Scientia liturgica : manuale di li-
turgia. Vol. 5. Tempo e spazio liturgico. Direzione di Anscar J. Chupungco.
Casale Monferrato : Piemme, 1998. Pp. 255-337.
Traduzione inglese: n. 159.

136. Introduzione alla lettura della “Marialis cultus”. In De cultu mariano saecu-
lo XX : a Concilio Vaticano II usque ad nostros dies : Acta congressus mario-
logici-mariani internationalis in civitate Onubensi (Huelva - Hispania)
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anno 1992 celebrati. Vol. 1. Studia in sessionibus plenariis exhibita. Città del
Vaticano : Pontificia Academia Mariana Internationalis, 1998. Pp. 67-95.

137. Maria, donna dello Spirito. In Maria, icona e modello dell’umanità redenta
da Cristo : Atti della Terza seduta pubblica : Vaticano, 7 novembre 1998. [A
cura del] Pontificio Consiglio della cultura e del Consiglio di coordina-
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ticana, 1998. Pp. 30-42.
La relazione è ripresa in Marianum (vedi n. 148) in forma più precisa e compiuta.

138. Maria e la speranza cristiana : prospettiva liturgica. In Maria icona viva del-
la chiesa futura : Atti del convegno di studi mariani, Mussomeli 9-12 aprile
1996. A cura di Carmelo Carvello e Stefano De Fiores. Roma : Edizioni
Monfortane, 1998. Pp. 293-328.  (Biblioteca di Theotokos, 1).

139. Maria e la vita consacrata. In Maria di Nazaret : itinerario del lieto annun-
cio. A cura di  Maria Marcellina Pedico. Roma : Edizioni Monfortane,
1998. Pp. 237-243. (Aurora consurgens, 5).

140. Maria, la Madre di Cristo, nell’anno liturgico. In Maria di Nazaret : itine-
rario del lieto annuncio. A cura di Maria Marcellina Pedico. Roma : Edi-
zioni Monfortane, 1998. Pp. 81-89. (Aurora consurgens, 5).

141. Maria nostra speranza : testimonianza poetica di Venanzio Fortunato.  In
Ecclesia mater 36 (1998)  35-37.

142. La mariologia : servizio e crocevia della riflessione teologica.  In Marianum
60 (1998)  7-16.

143. Pietà popolare. In Dizionario di omiletica. A cura di Manlio Sodi, Achille
Triacca con la collaborazione di 245 esperti. Leumann (Torino) : Elle Di
Ci ; Gorle (Bergamo) : Velar, 1998. Pp. 1140-1146.

144. Riflessione sulla richiesta della definizione dogmatica di “Maria correden-
tice, mediatrice, avvocata”.  In Palestra del clero 77 (1998)  893-896.

145. Il rito della dedicazione della Chiesa. In Scientia liturgica. Manuale di Li-
turgia. Vol. 5. Tempo e spazio liturgico. A cura di Ansgar J. Chupungco.
Casale Monferrato : Piemme, 1998. Pp. 373-420.
Traduzione inglese: n. 164.

 



146. Les sources patristiques de la pensée mariale de saint Bernard.  In Études
mariales 54 (1998)  39-95.

1999 
147. Alle sorgenti della salvezza.  In Santa Maria “Regina martyrum” 2 (1999)

n. 1,  4-10.

148. Maria, donna dello Spirito : meditazione.  In Marianum 61 (1999)  416-434.
La “riflessione meditazione” è stata tenuta  il 7 novembre 1998 in occasione del
conferimento del “Premio delle Pontificie Accademie” alla prof. Deyanira Flo-
res González, vedi n. 137.

149. La menzione della Vergine Maria nell’anafora della Traditio apostolica.  In
Santa Maria “Regina martyrum” 2 (1999) n. 3,  24-29.

150. Il Natale del Figlio la festa della Madre.  In Marianum 61 (1999)  11-16.

151. La presencia de María en el acontecimiento de Pentecostés a la luz de la li-
turgia romana. In Con María hacia el tercer milenio : Actas del IV Simpo-
sio mariologico internacional. Coordinador Miguel Angel M. Delgado
Medina. México, DF : Centro mariano OSM, 1999. Pp. 110-167.
Vedi anche n. 131.

152. La proclamazione del Grande Giubileo. In Rito di apertura del grande Giu-
bileo nelle Chiese particolari : sussidio liturgico-pastorale per l’inizio del-
l’Anno Santo. Testi liturgici a cura del Comitato centrale del grande Giu-
bileo dell’anno Duemila. Cinisello Balsamo : San Paolo, 1999. Pp. 27-47.

153. Riflessione sulla richiesta della definizione dogmatica  di “Maria correden-
trice, mediatrice, avvocata.  In Marianum 61 (1999)  129-175.

154. Saluto del Preside [per l’Atto accademico per il conferimento del premio
“René Laurentin - Pro Ancilla Domini” alla Prof. Cettina Militello].  In
Marianum 61 (1999)  439-440.

155. Il tempo salvifico e la Vergine alla luce della liturgia. In Maria nel mistero
di Cristo, pienezza del tempo e compimento del Regno : Atti dell’ XI Sim-
posio internazionale mariologico, (Roma, 7-10 ottobre 1997). A cura di
Elio Peretto. Roma : Marianum, 1999. Pp. 251-343.

156. La Vergine degli inizi e del compimento. In Maria nel mistero di Cristo :
pienezza del tempo e compimento del regno : Atti dell’ XI Simposio inter-
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nazionale mariologico, (Roma, 7-10 ottobre 1997). A cura di Elio Peretto.
Roma : Marianum, 1999. Pp. i-xiii.
Presentazione al volume degli Atti.

2000 
157. Ave Maria : lode e supplica alla Madre di Dio.  2. ed. Roma : Centro di cul-

tura mariana “Madre della Chiesa”, 2000. 47 p. ; 19 cm
1. ed. ita: n. 98.

158. Il “grande segno” della Vergine Assunta.  In Marianum 62 (2000)  9-16.

159. The Liturgical Cult of Mary in East and West. In Handbook for Liturgical
Studies. Vol. 5. Liturgical Time and Space. Ed. by Anscar J. Chupungco.
Collegeville (Minnesota) : The Liturgical Press, 2000. Pp. 219-297.
Testo originale italiano: n. 135.

160. Maria modello di contemplazione del mistero di Cristo : orientamenti teolo-
gico-spirituali. In Maria modello di contemplazione del mistero di Cristo :
Atti del  3° Colloquio internazionale di mariologia, Cesena, 9-10 aprile
1999. A cura di Stefano Maria Pasini. Roma : Edizioni Monfortane,
2000. Pp. 175-180. (Biblioteca di Theotokos, 3).

161. Maria, nostra speranza, nella tradizione latina. In Maria. Vergine, Madre,
Regina : le miniature medievali e rinascimentali. A cura di Claudio Leo-
nardi, Antonella Degl’Innocenti. [Milano] : CT, 2000. Pp. 127-139.
Catalogo della mostra, Roma, Biblioteca Valicelliana, dicembre 2000 - febbraio
2001.

162. Il natale del Signore, fattore di sviluppo della pietà mariana.  In Ambrosius
76 (2000)  507-512.

163. Quattro lettere sulla Santa Vergine segno di misericordia, di consolazione e
di speranza [nota introduttiva].  In Marianum 62 (2000)  359-364.

164. The Rite of Dedication of a Church. In Handbook for Liturgical Studies.
Vol. 5. Liturgical Time and Space. Ed. by Anscar J. Chupungco. College-
ville (Minnesota) : The Liturgical Press, 2000. Pp. 333-379.
Testo originale italiano: n. 145.

165. Il significato del XX Congresso mariologico-mariano internazionale.  In
Marianum 62 (2000)  429-436.



166. La veglia di Pentecoste : con Maria in attesa dello Spirito. Roma : Centro
di cultura mariana “Madre della Chiesa”, 2000. 48 p. ; 19 cm. (Celebra-
zioni mariane, 8).

167. La Vergine offerente modello della Chiesa che offre e si offre : spunti dalla
liturgia romana. In Maria e l’Eucaristia. A cura di Ermanno M. Toniolo.
Roma : Centro di cultura mariana «Madre della Chiesa», 2000. Pp. 259-
296. (Fine d’anno con Maria, 20).

2001 
168. Consacrazione delle vergini. In Liturgia. A cura di Domenico Sartore,

Achille M. Triacca, Carlo Cibien. Cinisello Balsamo : San Paolo, 2001.
Pp. 466-485. (Dizionari San Paolo).
[In collaborazione con Rosella Barbieri].
1. ed. ita: n. 62.

169. Cronaca [della Celebrazione del 50° anniversario della fondazione della
Pont. Facoltà Teologica “Marianum”, Roma, 24-25 marzo 2001].  In Ma-
rianum 63 (2001)  427-439.

170. L’enseignement de la mariologie selon le décret Optatam Totius de Vatican
II (28 octobre 1965) et la lettre de la Congrégation pour l’éducation catho-
lique (25 mars 1988).  In Études mariales 58 (2001)  9-29.

171. Esperienza e amore, sapienza e prudenza nella venerazione della Madre del
Signore.  In Marianum 63 (2001)  117-125.

172. Forum internazionale di mariologia nel cinquantesimo della definizione del
dogma dell’Assunzione. In L’Assunzione di Maria Madre di Dio : significato
storico-salvifico a 50 anni dalla definizione dogmatica : Atti del 1° Forum
internazionale di mariologia, Roma, 30-31 ottobre 2000. A cura di Gaspar
Calvo Moralejo, Stefano Cecchin. Città del Vaticano : Pontificia Accade-
mia Mariana Internazionale, 2001. Pp. vii-xiii. (Forum, 1).

173. In memoria di quattro amici.  In Marianum 63 (2001)  485-486.
Vengono ricordati quattro studiosi di mariologia recentemente scomparsi: T.
Koehler, J. Corbon, D. Fernández e M. T. Porcile Santiso.

174. Maria, “nostra sicura speranza” nell’attuale innografia della liturgia roma-
na. In Maria segno di speranza per il terzo Millennio. A cura di Ermanno
M. Toniolo. Roma : Centro di cultura mariana “Madre della Chiesa”,
2001. Pp. 233-260. (Fine d’anno con Maria, 21).
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175. Saluto del Preside [per l’Atto accademico per il conseguimento del Premio
“René Laurentin-Pro Ancilla Domini” al “Groupe des Dombes” rappresen-
tato da Jean Tartier e Bruno Chenu].  In Marianum 63 (2001)  492-493.

176. La Vergine della contemplazione.  In Marianum 63 (2001)  11-16.

177. Verginità consacrata nella chiesa. In Liturgia. A cura di Domenico Sarto-
re, Achille M. Triacca, Carlo Cibien. Cinisello Balsamo : San Paolo,
2001. Pp. 2053-2070. (Dizionari San Paolo).
[In collaborazione con Rosella Barbieri]. 1. ed. ita: n. 65.

2002 
178. Criteri ispiratori del  “Direttorio su pietà popolare e liturgia”.  In Rivista

Liturgica 89 (2002)  913-922.

179. Maria ancella incoronata partecipe della gloria del Signore risorto : prospet-
tive della liturgia romana rinnovata. In Maria serva del Signore incoronata
di gloria : Atti dell’ 11° Colloquio internazionale di mariologia, santuario
Madre di Dio Incoronata, Foggia, 9-11 novembre 2001. A cura di  Gernal-
do Conti e Giovanni D’Onorio De Meo. Roma : Edizioni Monfortane,
2002. Pp. 95-110. (Biblioteca di Theotokos, 11).

180. Marie, “Fille de Sion”, dans la liturgie.  In Études mariales 59 (2002)  133-
167.

181. San Massimiliano Maria Kolbe nel suo tempo e oggi. In Miles Immacula-
tae 38 (2002)  1020-1053.
Vedi anche n. 187.

182. Virginité consacrée dans l’église. In Dictionnaire encyclopédique de la li-
turgie. Adaptation française sous la direction d’Henri Delhougne.
[Turnhout] : Brepols, 2002. Vol. 2. Pp.  485-498.
[In collaborazione con Rosella Barbieri].
Testo originale italiano: n. 65 ; traduzione spagnola: n. 74.

2003 
183. La corona dell’Addolorata. In Contemplare Cristo con Maria : Atti della

giornata di studio sulla Lettera apostolica “Rosarium Virginis Mariae” di
Giovanni Paolo II (Roma, 3 maggio 2003) . A cura di Stefano M. Cecchin ;
presentazione di Angelo Amato. Città del Vaticano : Pontificia Acade-
mia Mariana Internationalis, 2003. Pp. 277-307. (Studi mariologici, 7).



184. Cronaca del 50° anniversario della Facoltà. In Cinquant’anni del “Maria-
num”. A cura di Ermanno Toniolo, O.S.M. con la collaborazione di Giu-
seppe M. Piccolo, O.S.M. Roma : Marianum, 2003. Pp. 26-39. (Scripta
Pontificiae Facultatis Theologicae Marianum, 57. Nova series, 29).

185. Fondamenti e principi teologici della liturgia e della pietà popolare. In La
Vergine Maria nel cammino orante della chiesa : liturgia e pietà popolare.
A cura di Ermanno M. Toniolo. Roma : Centro di cultura mariana “Ma-
dre della Chiesa”, 2003. Pp. 31-45. (Fine d’anno con Maria, 23).

186. Montagna, Davide M. Ispirazione biblica e intuizioni liturgiche nella poe-
sia mariana di fra David M. Turoldo. [Sistemazione e note di Ignazio M.
Calabuig].  In Marianum 65 (2003)  239-260.

187. San Massimiliano Maria Kolbe nel suo tempo e oggi. In Massimiliano Kol-
be nel suo tempo e oggi : approccio interdisciplinare alla personalità e agli
scritti : Atti del Congresso Internazionale (Roma, Seraphicum, 24-27 set-
tembre 2001). A cura di Eugenio Galignano. Roma : Centro internazio-
nale “Milizia dell’Immacolata”, 2003. Pp. 635-684.
Vedi anche n. 181.

188. La Vergine, oggetto della misercicordia di Dio : riflessioni a partire dalla li-
turgia. In Maria madre di misericordia : Monstra te esse matrem : [atti del
convegno mariologico, Vicenza, Monte Berico (4-8 maggio 1999)]. A cura
di Piergiorgio  Di Domencio, Elio Peretto. Padova : Messaggero, 2003.
Pp. 244-265. (Biblioteca Berica, 2).

2004 
189. Fons lucis : miscellanea di studi in onore di Ermanno M. Toniolo. A cura

di R. Barbieri, I.M. Calabuig, O. Di Angelo. Roma : Marianum, 2004.
xxxi, 795 p., [12] p. di tav. : ill. ; 24 cm. (Scripta Pontificiae Facultatis
Theologicae Marianum, 58. Nova series, 30).

190. Fonti anselmiane dei testi mariani di san Bernardo. In Figure poetiche e fi-
gure teologiche nella mariologia dei secoli XI e XII : Atti del II° convegno
mariologico della Fondazione Ezio Franceschini con la collaborazione della
Biblioteca Palatina di Parma. Parma, 19-20 maggio 2000. A cura di Clelia
Maria Piastra e Francesco Santi. Firenze : SISMEL Edizioni del Galluzzo,
2004. Pp. 109-127. (Millennio medievale, 48. Atti di Convegni, 13).
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191. Note per un’ermeneutica del prefazio dell’Immacolata. In Fons lucis : miscel-
lanea di studi in onore di Ermanno M. Toniolo. A cura di R. Barbieri, I.M.
Calabuig, O. Di Angelo. Roma : Marianum, 2004. Pp. 365-374. (Scripta
Pontificiae Facultatis Theologicae Marianum, 58. Nova series, 30).

192. Sant’Antonio Maria Pucci. A cura di Ignazio M. Calabuig. Roma : Maria-
num, 2004. 251 p. ; 21 cm. (Communicantes. Nova series : Memorie li-
turgiche O.S.M. Studi e commenti, 4).
Contributi del p. I.M. Calabuig: La colletta, p. 84-87; Liturgia del sacramento, p.
119-132;  L’orazione dopo la comunione, p. 135-140; L’ora della lettura e dell’a-
scolto, p. 197-204;.

193. Il santuario mariano come luogo di celebrazioni cultuali, di evangelizzazio-
ne, carità, cultura e impegno ecumenico. In Pietà popolare e liturgia : in
margine al documento della Congregazione per il culto divino e la discipli-
na dei sacramenti : Atti del IV convegno mariano al Carmine Maggiore,
Napoli 26-27 ottobre 2002. [Napoli : s.n., 2004]. Pp. 13-21.
Trascrizione della relazione, non rivista dall’Autore.

BIBLIOGRAFIA – APPENDICE

In appendice alla Bibliografia del prof. p. Ignazio M. Calabuig viene
riportata la sua “attività” di Consultore della S. Congregazione per il Culto
Divino, di Presidente della Commisisone Liturgica Internazionale OSM e
di Preside della Pontificia Facoltà Teologica Marianum. Tale molteplice
attività si è espressa nella collaborazione e nella redazione (spesso in prima
persona) dei testi dei libri della liturgia romana e della liturgia propria
dell’Ordine dei Servi.

Attività presso la Sede apostolica.
Nell’aprile 1966, il prof. Ignazio M. Calabuig fu nominato da Paolo

VI Consultore del «Consilium ad exsequendam Constitutionem de Sacra
Liturgia» [cfr. Acta OSM 26 (1966) 129]; il 12 settembre 1970, fu nomi-
nato Consultore della S. Congregazione per il Culto Divino [cfr. Notitiae
6 (1970) 338] e riconfermato il 3 luglio 1974. Il 6 dicembre 1975 fu nomi-



nato Consultore della nuova S. Congregazione per i Sacramenti e il Culto
Divino [cfr. Acta OSM 36 (1975) 198-199]. Nell’espletamento del compi-
to di Consultore, il prof. Ignazio M. Calabuig, oltre al normale lavoro di
consultazione e di cooperazione alla stesura di alcuni documenti della
Congregazione – ad es.: Direttorio su pietà popolare e liturgia : principi e
orientamenti. Città del Vaticano, 2002. 299 p.  – ha dedicato la sua attività
soprattutto alla composizione dei seguenti libri liturgici:

- Ordo Professionis Religiosae. Editio typica. Typis polyglottis vaticanis,
1970 (membro del Coetus XX bis, segretario di redazione, pro-rela-
tore);

- Ordo Consecrationis Virginum. Editio typica. Typis polyglottis vaticanis,
1970 (membro del Coetus XX bis, segretario di redazione, pro-rela-
tore);

- Ordo benedicendi oleum catechumenorum et infirmorum et conficiendi ch-
risma. Editio typica.Typis Polyglottis Vaticanis, 1971 (redattore ag-
giunto);

- Ordo Dedicationis Ecclesiae et Altaris. Editio typica. Typis polyglottis va-
ticanis, 1977 (membro del Coetus “de II Libro Pontificalis”, segreta-
rio di redazione);

- Ordo coronandi imaginem beatae Mariae Virginis. Editio typica. Typis
polyglottis vaticanis, 1981;

- Collectio missarum de beata Maria Virgine. Lectionarium pro missis de
beata Maria Virgine. Editio typica. Libreria editrice vaticana, 1987
(presidente del “Coetus” e redattore).

Presidente della Commissione liturgica internazionale dell’Ordine dei
Servi di Maria.

Il 18 giugno 1966 il Consiglio generalizio O.S.M. approva il nuovo
Statuto della Commissione liturgica internazionale OSM (CLIOS) e il 30
settembre dello stesso anno il p. Ignazio M. Calabuig viene eletto
Presidente della CLIOS [cfr. Acta OSM 26 (1966) 60, 88], il quale verrà
riconfemato, di volta in volta, nel suo ufficio fino al Capitolo generale del
1995. In qualità di Presidente della CLIOS, il p. Calabuig ha promosso e
seguito la riforma liturgica nell’Ordine e sotto la sua direzione vennero
promulgati i principali libri liturgici OSM, che hanno avuto un’ottima
accoglienza sia all’interno che all’esterno dell’Ordine.
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Collana «Communicantes» (1968-1973)
- Orantes renovemur : preces pro Capitulo generali […] menses octobri 1968

Matriti celebrando. Romae, 1968. 27 p.
- Matutina et vespertina laus : laudes et vesperae divini officii in Capitulo ge-

nerali […] recitandae Matriti 1968. Romae, 1968. 281 p.
- Preces pro Capitulo generali mense martio 1971 Opatijae celebrando. Ro-

mae, 1971. 32 p.
- Laudis oblatio: laudes matutinae et vespertinae divini officii in Capitulo ge-

nerali […] recitandae Opatijae 1971. Romae, 1971. 93 p.

Collana «Libri Liturgici OSM»
1. Proprium missarum OSM. - I. Antiphonale. Sacramentarium. Editio Ty-

pica. Romae, 1972.
2. Proprium missarum OSM. - II. Lectionarium. Editio Typica. Romae,

1972.
3. Ordo professionis religiosae OSM. Editio typica. Romae, 1973.
4. Rituale per la benedizione della mensa. Edizione tipica. Roma, 1974.
5. Rituale dei Servi di Maria per la memoria dei fratelli defunti. Edizione tipi-

ca. Roma, 1975.
6. Liturgia Horarum. Proprium officiorum OSM.- I. Menses December-

Maius. Editio typica. Romae, 1977.
7. Liturgia Horarum. Proprium officiorum OSM.- II. Menses Iunius-Augu-

stus. Editio typica.Romae, 1983.
8. Rituale della professione religiosa dei Frati Servi di santa Maria. 2. edizio-

ne tipica. Roma, 1993.
9. Proprium Missarum OSM. Editio typica altera. Romae, 1998.

Collana «Mariale Servorum»
2. Vigilia de Domina. Ufficio dei Servi a santa Maria. Editio typica. Romae :

Curia generalis OSM, 1980.
3. Angelus Domini. Celebrazione dell’Annuncio a Maria. Editio typica. Ro-

mae : Curia generalis OSM, 1981.
5. Corona dell’Addolorata. Celebrazione della «Compassio Virginis». Editio

typica. Romae : Curia generalis OSM, 1986.
6. Suppliche litaniche a santa Maria. Editio typica. Romae : Curia generalis

OSM, 1988.
7. Via Matris Dolorosae : celebrazione del cammino di dolore della Vergine.

Editio typica. Romae : Curia generalis OSM, 1997.



Collana «Laudemus viros gloriosos»
1. In lode dei Sette primi Padri. Roma : Marianum, 1982.
2. In lode di san Filippo Benizi. Roma : Marianum, 1985.
3. Benedizionale di san Filippo Benizi. Roma : Marianum, 1987.
4. In lode di sant’Antonio Maria Pucci. Roma : Marianum, 1991.
5. In lode di san Pellegrino Laziosi. Roma : Marianum, 1995.

Non vengono considerati, in questa esposizione, gli “Schemata” che
hanno preceduto e preparato la pubblicazione dei singoli volumi. Dal
1972 al 1999 il p. Calabuig, infatti, ha curato ben 95 Schemata usciti in
edizione dattiloscritta e conservati presso la Biblioteca della Pontificia
Facoltà Teologica Marianum e l’archivio della Clios.

Infine, per l’attività del p. Calabuig come Presidente della Clios, cfr.: 
- Relazione al Capitolo generale 1977.  In  Acta O.S.M. 38, n. 177 (1977)  94-

102 ; 38 n. 177 bis (1977) 84-90.
- Relatio de activitate in annum 1978.  In Acta O.S.M. 41 (1978)  218-222.
- Relazione al Capitolo generale 1983.  In Acta O.S.M. 46, n. 187 (1983)  117-

129 ; 46, n. 188 (1983) 62-73.
- Relazione per l’anno 1987.  In Acta O.S.M. 53, n. 197 (1987)  177-187.
- La Commissione liturgica internazionale OSM : bilancio di un ventennio e

prospettive per il futuro. In Primo convegno internazionale operatori di
liturgia O.S.M. A cura di Rosella Barbieri. Roma : Marianum, 1989.
Pp. 43-170. (Communicantes. Nova series : Memorie liturgiche
O.S.M. Studi e commenti, 3).

- Relazione al Capitolo generale 1989.  In Acta O.S.M. 55, n. 200 (1989)
247-260.

- Relazione al Capitolo generale 1995.  In Acta O.S.M. 60 (1995)  127-130.

Preside della Pontificia Facoltà Teologica Marianum
Il 5 settembre 1990 la Congregazione per l’Educazione catolica nomi-

na il p. Ignazio M. Calabuig Preside della Pontificia Facoltà Teologica
Marianum, che viene a sostituire il p. Salvatore M. Meo improvvisamente
scomparso il 7 giugno 1990. Il prof. Calabuig sarà riconfermato nel suo
incarico di Preside per tre mandati consecutivi fino al 2002. Per il perio-
do della sua Presidenza (1990-2002) si riportano di seguito gli “interven-
ti” del p. Ignazio sul bollettino interno della Facoltà «Marianum notizie –
News» (edito in italiano e inglese).
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Inaugurazione dell’anno accademico 1990-1991 : Roma, 14 novembre 1990 :
relazione del Preside.  In Marianum Notizie-News n. 1 (1991)  4-11 .

[Lettera del Preside = Letter of the President] Iniziative culturali = Cultural
Initiatives.  In Marianum Notizie-News n. 2 (1991)  1-5.

[Lettera del Preside = Letter of the President] A proposito della menzione
della Vergine nei documenti magisteriali = Reviewing the References
to Mary in Recent Documents of the Magisterium.  In Marianum Noti-
zie-News n. 3 (1994)  1-2.

[Lettera del Preside = Letter of the President] Maria modello di evangelizza-
zione delle culture = Mary, Model of the Evangelization of Culture.  In
Marianum Notizie-News n. 4 (1994)  1-3.

[Lettera del Preside = Letter of the President] La mariologia al servizio della
“gloria” e della vita = Mariology at the Service of the “Glory” and of
Life.  In Marianum Notizie-News n. 6 (1995)  1-4.

[Lettera del Preside = Letter of the President] La Vergine nel giubileo del
2000 : una presenza “trasversale” = Our Lady in the Jubilee of 2000 an
Indirect Presence.  In Marianum Notizie-News n. 5 (1995)  1-4.

Relazione al Capitolo generale 1995 sulla Pontificia Facoltà Teologica “Ma-
rianum”.  In Acta O.S.M. 60 (1995)  162-178.

[Lettera del Preside = Letter of the President] Con senso di responsabilità = A
sense of Responsability.  In Marianum Notizie-News n. 7 (1996)  1-3.

[Lettera del Preside = Letter of the President] Verso l’XI Simposio interna-
zionale mariologico = IX International Mariological Symposium.  In
Marianum Notizie-News n. 8 (1996)  1-3.

[Lettera del Preside = Letter of the President] L’invito mariologico di Gio-
vanni Paolo II per l’anno 1997 = Mariological Reflection of John Paul
II for the Year 1997.  In Marianum Notizie-News n. 8b (1997)  1-3.

[Lettera del Preside = Letter of the President] Riflessione sulla pietà maria-
na di Antonio Rosmini Serbati = The Marian Devotion of Antonio Ro-
smini Serbati.  In Marianum Notizie-News n. 9 (1997)  1-3.



[Lettera del Preside = Letter of the President] Con responsabilità e impegno
= Responsability and Commitment.  In Marianum Notizie-News n. 10
(1998)  1-3.

[Lettera del Preside = Letter of the President] “Presente in ogni domenica
della chiesa” = “Present in Every Sunday of the Church”.  In Marianum
Notizie-News n. 11 (1998)  1-3.

[Lettera del Preside = Letter of the President] Al servizio della riflessione
teologica = At the Service of Therological Reflection.  In Marianum
Notizie-News n. 12 (1999)  1-3.

[Lettera del Preside] Santa Maria e il mistero del tempo.  In Marianum Noti-
zie-News n. 13 (1999)  1-3.

[Lettera del Preside = Letter of the President] Il natale del Signore : fattore
di sviluppo della pietà mariana = The Nativity of the Lord : a Factor in
the Development of Marian Piety.  In Marianum Notizie-News n. 14
(2000)  1-3.

[Lettera del Preside = Letter of the President] Il segno dell’Assunta = The
Sign of the Assumption .  In Marianum Notizie-News n. 15 (2000)  1-3.

[Celebrazione del 50° anniversario della fondazione della Pont. Facoltà Teo-
logica “Marianum”. Roma, 24-25 marzo 2001] : Cronaca.  In Maria-
num 63 (2001)  427-439.

[Lettera del Preside = Letter of the President] In spirito di riconoscenza = In
a Spirit of Gratitude.  In Marianum Notizie-News n. 16 (2001)  1-4.

[Lettera del Preside = The Presdent’s Letter] Nella contemplazione del volto
del Figlio = Contemplation of the Face of teh Son.  In Marianum Noti-
zie-News n. 17 (2001)  1-3.

Relazione al Capitolo generale 2001 sulla Pontificia Facoltà Teologica “Ma-
rianum”.  In Acta O.S.M. Nova series 2 ( 2001)  224-246.

[Lettera del Preside = The Presdent’s Letter] Memoria delle Vergine il ve-
nerdì santo = The Good Friday Commemoration of Our Lady.  In Ma-
rianum Notizie-News n. 18 (2002)  1-4.
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Nota sulla progettata “Storia della mariologia” = Note on the Planned “Storia
della mariologia”.  In Marianum Notizie-News n. 19 (2002)  5-7.

Cronaca del 50° anniversario della Facoltà. In Cinquant’anni del “Maria-
num”. A cura di Ermanno Toniolo, O.S.M. con la collaborazione di
Giuseppe M. Piccolo, O.S.M. Roma : Marianum, 2003. Pp. 26-39.
(Scripta Pontificiae Facultatis Theologicae Marianum, 57. Nova se-
ries, 29).

SILVANO M. DANIELI OSM
Pontificia Facoltà Teologica «Marianum»

 


