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Il volume propone l’attenta indagine compiuta
da Marco Arosio sulla mariologia di san Ber-
nardo di Clairvaux, tema di un corso tenuto alla
Pontificia Facoltà Teologica Marianum (2001-
2002), e costituisce un ausilio per tutti coloro che
desiderano approfondire questo aspetto della
teologia di san Bernardo. Il contenuto delle pa-
gine traccia la linea di una ricerca capace di dare
risalto al pensiero del Dottor Mellifluo. Lo studio
può interessare sia agli esperti di cultura mona-
stica medievale, sia a quanti vi si accostano per la
prima volta.

Il Professore Marco Arosio (Milano, 23 agosto 1963 – Monza, 10 aprile 2009)
ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Filosofia presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano con una dissertazione su Aristotelismo
ed epistemologia teologica nei maestri della scuola francescana di Parigi, da
Alessandro di Hales a Bonaventura da Bagnoregio.
Si è specializzato frequentando la Scuola Superiore di Studi Medievali e Fran-
cescani del Pontificio Ateneo Antonianum e i corsi organizzati dalla Fédéra-
tion Internationale des Instituts d’Études Médiévales (F.I.D.E.M.) presso la
Biblioteca Apostolica Vaticana, conseguendo il Diploma Europeo in Studi
Medioevali. 
È stato membro di varie società del settore della medievistica filosofica: la
Société Internationale pour l’Étude de la Philosophie Médiévale (S.I.E.P.M.),
la Società Italiana per lo Studio del Pensiero Medievale (S.I.S.P.M.), la Società
Filosofica Italiana (S.F.I.) e il Centro di Studi Bonaventuriani di Bagnore-
gio.
Ha svolto attività didattica e collaborato presso diverse università pontificie
tra cui la Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura–Seraphicum; l’Ate-
neo Pontificio Regina Apostolorum; la Facoltà di Teologia di Lugano; la Pon-
tificia Università Gregoriana; il Pontificio Ateneo S. Anselmo; la Pontificia
Facoltà Teologica Marianum e la Pontificia Facoltà Teologica Teresianum.
Numerose sono le sue pubblicazioni specialistiche in riviste, dizionari, enci-
clopedie e opere collettanee.
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