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LE CARTE DELLA “LEGIO MARIAE” DI BOLOGNA (1958-1991 ) 
 
 Il 30 ottobre 2009 le carte della “Legio Mariae” di Bologna sono state da me prese in 
consegna dall’Oratorio dei Guarini, ove l’associazione si riuniva, in occasione del ritiro delle carte 
del Circolo Mario Fani (che mi erano state segnalate dal prof. Gilberto Sgarbi). Ciò per salvarle da 
una assai probabile dispersione, dal momento che giacevano dimenticate nella soffitta da anni. 
 
CENNI SULLA “LEGIO MARIAE” 
 La “Legio Mariae” venne fondata a Dublino, in Irlanda, il 7 settembre 1921, da Frank Duff 
(1889-1980) e da un piccolo gruppo di persone che stavano partecipando alle “Conferenze di San 
Vincenzo”. Esse avvertirono la necessità di affrontare il male dilagante in ogni stato sociale, 
mediante una forma di apostolato spirituale che avvicinasse le persone singolarmente, per ravvivare 
in tutti la vita di Fede. Il piccolo gruppo si pose sotto il patrocinio di Maria Santissima e sorse così 
l’idea di un esercito di Maria. Il Congresso Eucaristico Internazionale, che si tenne a Dublino nel 
1932, fece conoscere e diffondere fuori dall’Irlanda l’associazione, che ebbe pertanto una rapida 
diffusione a livello mondiale.  
 Sotto diversi aspetti pare indubbia l’influenza del modello delle Conferenze di San Vincenzo 
fondate da Federico Ozanam; tuttavia per la propria organizzazione e funzionamento la Legione di 
Maria s’ispirò a ciò che Clemente I, papa e santo, propose quale modello per la Chiesa nella sua 
Epistola ai Corinti, adottando la terminologia dell’esercito romano:  
-“Concilium Legionis”: organo centrale supremo, con sede a Dublino, con ogni potere su tutti gli 
organi nazionali; 
-“Senatus”: organo dirigente nazionale, o anche regionale; 
-“Curia”: organo dirigente diocesano , o anche locale; 
-“Praesidium”: organo parrocchiale o interparrocchiale. 
 La “Legio Mariae” è un’associazione prettamente laicale di apostolato, che richiede un forte 
impegno nella preghiera e nella vita spirituale, animata da una intensa devozione mariana. Essa 
“non mira ad alcuna opera particolare, ma prima di tutto e principalmente alla santificazione dei 
suoi membri” (Note informative sulla natura e lo sviluppo della Legione di Maria, a cura del Centro 
romano della “Legione di Maria”, Roma, 1960, par. 5); essa “esclude però dalla sua attività 
qualsiasi forma di assistenza materiale diretta, limitando il suo campo alla sola assistenza spirituale” 
(ivi). Nell’opuscolo citato si da conto, nell’ultimo paragrafo, della diffusione della Legione nel 
mondo ed in particolare nelle diocesi italiane, fino al 1960. L’associazione è stata incoraggiata dai 
pontefici sotto cui è vissuta, da papa Pio XI fino a papa Giovanni Paolo II, e nel Concilio Vaticano 
II (Ap. Act., 21) ha trovato conferma del proprio posto tra le associazione di apostolato del laicato a 
diffusione internazionale. 

A Bologna la “Legio Mariae” risulta di certo presente nel 1961 (secondo il documento più 
antico raccolto, vedi cart. 1, fasc. 1), ma la fondazione del “Praesidium Mater Boni Consilii” (forse 
il primo nella nostra città) risale al 1958 (La “Legio Mariae”, in Incontri fraterni, bollettino delle 
Suore Minime dell’Addolorata, a. 1, n. 2, 1963, p. 2, vedi cart. 1, fasc. 1). La prima “Curia” 
bolognese è attestata da una fotografia datata 12 maggio 1962 (vedi cart. 1, fasc. 1): la sua 
istituzione dimostra una crescita dell’associazione nella nostra Diocesi che doveva risultare già 
composta da diversi “Praesidia”, come si legge nei superstiti verbali di “Curia”. 
 
GENERE DELLA DOCUMENTAZIONE 
 La documentazione, di ridotta quantità, giaceva in un armadio all’ultimo piano dell’Oratorio 
dei Guarini, ammucchiata senza alcun ordine né fascicolazione. Nell’esaminarla, ho proceduto a 
separare i verbali delle adunanze e le lettere, con le quali ho formato un solo fascicolo, dal materiale 
a stampa. Di quest’ultimo, dopo aver tolto i duplicati, ho costituito alcuni fascicoli con le raccolte di 
circolari, comunicazioni varie e dei bollettini italiani dell’associazione, nonché di svariate 
pubblicazioni recanti notizie sulla natura, fondamenti e sviluppo della medesima. 
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 La documentazione risulta purtroppo di modeste proporzioni e assai lacunosa. Ciò è vero per 
gli stampati e, in misura più accentuata, per la corrispondenza ed i verbali, conservati in pochi pezzi 
con notevoli salti nel corso degli anni. Nonostante questi limiti evidenti, è da segnalare la presenza 
di una fotografia con il gruppo dei Legionari bolognesi che festeggiano la loro prima “Curia” 
(fondata il 14 aprile 1962) ed inoltre delle lettere inviate dal “Concilium Legionis Mariae” di 
Dublino (ossia il centro dell’associazione internazionale) alla responsabile del gruppo bolognese dal 
1976 al 1987.  Il piccolo fondo pertanto conserva alcune tracce della nascita e dell’attività di questa 
associazione laicale nella nostra diocesi, dall’inizio degli anni Sessanta fino agli anni Novanta del 
secolo scorso. 
 Il materiale ora ha un ordinamento che, per quanto non definitivo, ne consente la 
consultazione sulla base dell’inventario sommario. 
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INVENTARIO SOMMARIO 

Le carte erano prive di fascicolazione e di condizionamento e sono state raccolte in due 
cartoni. L’ordinamento e la descrizione sono state compilate dal curatore dell’inventario. 
 
Cartone 1 
fasc. 1 Adunanze, verbali, corrispondenza, ecc. 1960-1991 
fasc. 2 Circolari e comunicazioni varie a stampa 1980?-1988? 
fasc. 3 Regolamento, statuti, finalità (Manuale Ufficiale e opuscoli) 1953-1989 
fasc. 4 Notizie dal Concilium legionis, periodico, da adunanza 661 (19 ott. 

1980)- ad adunanza 697 (16 ott. 1983), raccolta lacunosa 
1980-1983 

fasc. 5 Maria e la sua Legione, notiziario dell’Associazione laica internazionale 
“Legio Mariae”, da adunanza 705 (17 giu. 1984)- ad adunanza 783 (dic. 
1990), raccolta lacunosa 

1984-1990 
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Cartone 2 
- La voce della Legione [bollettino italiano della “Legio Mariae”], 1958 (a. X) – 1990 (a. XLII), 
raccolta lacunosa 
 
1958 manca n. 1 
1959 completo 
1960 completo 
1961 completo 
1962 completo 
1963 completo 
1964  completo 
1965 completo 
1966 completo 
1967 completo 
1968 manca n. 4 

1969 completo 
1970 completo 
1971 completo 
1972 completo 
1973 mancano nn. 1, 2 
1974 mancano nn. 1, 4 
1975 manca n. 3 
1976 manca n. 6 
1977 completo 
1978 manca n. 1 
1979 completo 

1980 mancano nn. 5, 6 
1981 mancano nn. 2, 6 
1982 mancano nn. 3, 5 
1983 mancano nn. 1, 4 
1984 manca n. 3 
1985 mancano nn. 3, 4 
1986 mancano nn. 2, 6 
1987 manca n. 4 
1988 completo 
1989 completo 
1990 solo n. 1 

 
A cura di Matteo Rossini, 9 marzo 2010 


