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LETTERA DEL DIRETTORE

Amici carissimi,

un nuovo numero di Vinea Electa e un’altra lettera del Direttore 
dell’Associazione ex-alunni/e vengono per favorire la comunicazione e 
il dialogo fra tutti coloro che nel Biblico hanno ricevuto una componen-
te significativa della loro formazione umana e professionale. Il dialogo 
è una delle forma della comunione, nella quale si esprime la carità, 
con i suoi caratteri di benevolenza, servizio, valorizzazione del bene 
donato da Dio e attuato da ciascuno di noi. Il dialogo va sempre sti-
molato e rinnovato; per essere reale esige risposte, contributi, stimoli e 
provocazioni anche da parte vostra, così che sentiamo e viviamo l’aiuto 
reciproco, così da trovare assieme le vie migliori per un proficuo lavoro 
nella vigna del Signore. Fateci dunque partecipi dei vostri interrogativi 
e delle vostre proposte, oltre che delle vostre attività.

Abbiamo vissuto con gioia, il 19 ottobre scorso, la beatificazione di 
Paolo VI. Papa Montini è stato molto vicino al nostro Istituto: ha rice-
vuto infatti più volte, in udienza privata, l’allora P. Rettore, P. Carlo 
Maria Martini, per il quale aveva grande stima, incoraggiando il pro-
cesso di aggiornamento nella forma degli studi,  e provvedendo anche 
a sostenere finanziariamente l’Istituto. Alla sua generosità si deve in 
particolare la nostra Aula Paulina; per questo abbiamo voluto, nella 
copertina di questo numero di Vinea Electa ricordare visivamente il 
rapporto di amicizia e di collaborazione tra il Papa e il Biblico. 

Come leggerete (pp. 22-23) gli ex-alunni del Biblico sono chiamati 
in gran numero a far parte della Pontificia Commissione Biblica, per un 
servizio della Parola di Dio, in rapporto con il ministero universale del 
Papa; anche questa è un significativa modalità di dialogo fra studiosi e 
il magistero ecclesiale. 

Al dialogo ci invita d’altronde costantemente Papa Francesco, sia 
all’interno della Chiesa, sollecitando la libertà nello scambio fraterno, 
come è avvenuto nel Sinodo straordinario dei Vescovi sulla famiglia, 
sia nel rapporto con il mondo, di cui dobbiamo percepire le domande e 
le sofferenze, ma pure le positive suggestioni, e a cui dobbiamo rivol-

La lapide nell’Aula Paulina che ricorda la generosità di papa Paolo 
VI per il Pontificio Istituto Biblico. L’anno è il 1975, quando rettore 
dell’Istituto era Carlo Maria Martini, S.J. (cf. Lettera del Direttore).

A tutti i membri dell’Associazione

Quando fu costituita l’Associazione e pubblicato il primo numero 
di  Vinea Electa era ancora fuori discussione che la pubblicazione del 
bollettino fosse in forma cartacea e, di conseguenza, la spedizione 
per via postale. In questi anni la possibilità di comunicare per via elet-
tronica e di pubblicare informazioni via web ha conosciuto sviluppi al-
lora impensabili. D’altra parte i costi di spedizione sono cresciuti enor-
memente. Sorge perciò spontaneo l’interrogativo se valga la pena 
continuare a produrre il nostro bollettino in forma cartacea. Sappiamo 
però che molti ex-alunni, per varie ragioni, preferiscono continuare ad 
avere il bollettino in forma stampata. Pensiamo perciò di pubblicare 
ancora il bollettino in questa forma. Saremmo però anche contenti di 
poter contenere, per quanto possibile, i costi di spedizione. 

Chiediamo perciò a tutti i membri dell’Associazione che vogliono 
ricevere il bollettino solo in formato elettronico di comunicarcelo 
tempestivamente.
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gerci, nel nostro servizio, con umiltà, misericordia e grande rispetto.
Il Biblico è un luogo strutturalmente favorevole al dialogo, reso, da 

un lato, necessario a motivo delle molteplici provenienze linguistiche e 
culturali, e, dall’altro, reso fecondo dall’interazione fra esperti di varie 
discipline, e soprattutto dall’apporto reciproco di docenti e discepoli. Il 
Biblico, come casa del dialogo, testimonia di fatto della ricchezza della 
S. Scrittura, nella quale voci di epoche e tradizioni diverse si incontrano 
per rivelare l’infinita bellezza della verità di Dio.

Come Associazione ex-alunni/e siamo desiderosi di custodire e in-
centivare il dialogo. Il Seminario annuale di aggiornamento per Docenti 
di S. Scrittura, al quale aderiscono molti nostri allievi, ma anche un nu-
mero crescente di studiosi e ricercatori provenienti da altre scuole, è una 
delle iniziative che realizza concretamente lo spirito di collaborazione 
fra tutti gli appassionati della Parola di Dio. In questo bollettino annuale 
troverete notizie di questo evento, assieme a tante altre informazioni 
che riguardano il Biblico e le attività di tutti voi, nelle varie parti del 
mondo. Che questo possa servire a stimolare la nostra creatività e a far 
crescere nel nostro cuore il sincero desiderio di comunione.

E ora, per concludere, qualche informazione. Faccio presente che il 
contributo economico pervenuto all’Associazione da parte di alcuni ex-
alunni generosi, viene usato per consentire la partecipazione al Semina-
rio di aggiornamento, e, per ora in forma ridotta, anche come sussidio 
per la pubblicazione di opere meritevoli di nostri ex-alunni. Anche que-
sto scambio di beni, nella carità, crea comunione fra di noi.

Un ringraziamento al don Joachim Aglican per la sua cordiale par-
tecipazione al Consiglio dell’Associazione; e un grazie al P. Cornelius 
Uchenna Ngoka, OMI, che si è reso disponibile per sostituirlo in que-
sto compito. Vi porgo i saluti dei nostri preziosi collaboratori, i signori 
Carlo Valentino e Sergio Bucaioni, senza i quali l’Associazione non 
potrebbe espletare il suo servizio, ma soprattutto senza i quali essa per-
derebbe il suo spirito.

Con il più sincero augurio di bene, specialmente in occasione delle 
prossime feste natalizie, vostro,

Pietro Bovati, S.J.
Direttore dell’Associazione

UDIENZA DEL S. PADRE

Il 10 aprile 2014 Sua Santità Papa Francesco ha concesso una udienza spe-
ciale per la Pontificia Università Gregoriana, il Pontificio Istituto Biblico e 
il Pontificio Istituto Orientale, le tre istituzioni accademiche romane gestite 
dalla Compagnia di Gesù. Queste tre istituzioni, dal 1928, sono consociate nel 
«Consorzio Gregoriano» (Motu Proprio Quoad Maxime, 7.9.1928).

L’udienza ha avuto luogo alle h. 12.00 nell’Aula Paolo VI e vi hanno par-
tecipato autorità, professori, studenti e collaboratori delle tre istituzioni, con 
i loro familiari.

Il Santo Padre nel suo discorso, dopo aver invitato a «valorizzare il luogo 
stesso in cui vi trovate a lavorare e studiare, cioè la città e soprattutto la Chiesa 
di Roma» e a far tesoro della ricchezza inestimabile delle istituzioni romane 
costituita dalla varietà delle Chiese e delle culture  di provenienza («preziosa 
occasione di crescita nella fede e di apertura della mente e del cuore all’oriz-
zonte della cattolicità»), ha sottolineato il «rapporto tra studio e vita spiritua-

Il Santo Padre saluta il R.P. Adolfo Nicolás, Vice Gran-Cancelliere delle tre istituzioni, 
e i tre Rettori: PP. François-Xavier Dumortier, José  María Abrego e James McCann
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Il Santo Padre, Papa Francesco, ha 
nominato il R.P. Michael Francis Ko-
larcik, S.J., nuovo Rettore del Pon-
tificio Istituto Biblico per il triennio 
2014-17. 

P. Kolarcik, il 14° Rettore nella sto-
ria dell’Istituto, è nato il 10 ottobre 
1950 a New Westminster, B.C. (Cana-
da). Entrato nella Compagnia di Gesù 
il 7 settembre 1968, è stato ordinato 
sacerdote il 2 giugno 1979.

Dopo gli studi di Filosofia all’Uni-
veristà di Guelph (Canada) e di Teo-
logia al Regis College di Toronto, ha 
compiuto gli studi biblici al Biblico, 
dove ha conseguito prima la Licenza 
in S. Scrittura (1983) e poi il dotto-
rato con la tesi (difesa il 29 maggio 
1989): The Ambiguity of Death in the 
Book of Wisdom 1–6. A Study of Li-
terary Structure and Interpretation 

(Moderatore: P. Maurice Gilbert, S.J. 
– II relatore: Prof. Richard Taylor), 
pubblicata poi nella collana «Analec-
ta Biblica».

Dopo il conseguimento del dotto-
rato, ha svolto la sua attività di in-
segnamento al Regis College di To-
ronto, dove è stato prima «Assistant 
Professor» (1989-1997) e poi «As-
sociate Professor» (dal 1997 fino ad 
oggi). Nello stesso Regis College ha 
ricoperto vari incarichi amministrati-
vi. Inoltre per vari anni è stato profes-
sore invitato al St. Aloysius Institute, 
University of Trnava (Bratislava).

Oltre alla tesi di dottorato menzio-
nata sopra, ha scritto una decina di ar-
ticoli, sempre nel campo della lettera-
tura sapienziale e molte recensioni in 
CBQ, OT Abstracts e Toronto Journal 
of Theology.

le». «Una delle sfide del nostro tempo – ha continuato il papa – è trasmettere il 
sapere e offrirne una chiave di comprensione vitale, non un cumulo di nozioni 
non collegate tra loro»... «Il teologo che si compiace del suo pensiero comple-
to e concluso è un mediocre. Il buon teologo e filosofo ha un pensiero aperto, 
cioè incompleto, sempre aperto al maius di Dio e della verità, sempre in svi-
luppo». Con un’espressione che ha colpito i presenti, il S. Padre ha definito 
«disgustoso» il narcisismo di quei teologi che non hanno una «mente aperta», 
chiusi come sono nella sicurezza del proprio sapere.

«Il fine degli studi in ogni Università pontificia – ha concluso il papa – è 
ecclesiale... I vostri Istituti non sono macchine per produrre teologi e filosofi; 
sono comunità in cui si cresce, e la crescita avviene nella famiglia».

Il discorso del S. Padre non è stato particolarmente lungo. Secondo il suo 
stile, ha preferito dedicare molto tempo all’incontro personale con molti dei 
presenti. Dopo aver salutato i vescovi e cardinali, ex-alunni delle tre istitu-
tìzioni, presenti all’udienza, egli è sceso nella sala per incontrare professori, 
studenti e collaboratori.

Il S. Padre saluta tre studenti del Biblico:  
Roberta Ronchiato (Italia), Jesús Gracia Losilla (Spagna) e Paul Agabo (Nigeria)

NUOVO RETTORE DELL’ISTITUTO

P. Michael Francis Kolarcik, S.J.
Rettore dell’Istituto dal 17.IX.2014
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Seminario per docenti e studiosi di S. Scrittura: 
Pentateuco (2014) – I vangeli sinottici: Marco e Matteo (2015)

Il tema del terzo seminario per studiosi e docenti di S. Scrittura (20-24 
gennaio 2014) è stato “Il Pentateuco”. Il coordinamento accademico è stato 
curato dal prof. Jean Louis Ska, che si è avvalso, per le lezioni del mattino, della 
collaborazione dei professori Federico Giuntoli, Innocenzo Cardellini, Gabriele 
Garrone e Jean-Pierre Sonnet. L’impianto del seminario è stato lo stesso delle 
due edizioni precedenti: al mattino lezioni frontali seguite da dibattito, e nel 
pomeriggio sedute di tipo seminariale dirette da vari docenti di altre istituzioni 
accademiche. 

La partecipazione è stata superiore alle attese; i partecipanti sono stati infatti 
circa 120, ma, per esigenze organizzative, non è stato possibile accogliere tutte 
le richieste.

Seguendo un’alternanza tra Antico e Nuovo Testamento, per il 2015 è stato 
scelto come tema: “I vangeli sinottici: Marco e Matteo”. I coordinatori accade-
mici saranno i proff. Jean-Noël Aletti (PIB) e Massimo Grilli (PUG). Lo svol-
gimento seguirà lo stesso schema: lezioni al mattino e sedute seminariali nel 
pomeriggio, dato il consenso espresso dai partecipanti alle precedenti edizioni.

I principali relatori del seminario sul Pentateuco. Da destra: I. Cardellini, F. Giuntoli, 
J.L. Ska, J.-P. Sonnet e G. Garrone.Ultimo a sinistra, P. Bovati, responsabile del seminario

SALUTO DEL P. RETTORE

Cari amici e amiche,

 è una gioia e un onore per me indirizzarmi a voi, membri dell’Associa-
zione ex-alunni, per la prima volta come Rettore dell’Istituto Biblico.  Ho 
sempre pensato che la missione del Biblico si svolge soprattutto nel lavo-
ro compiuto dai suoi ex-alunni in tutte le parti del mondo.  Io stesso, dopo 
essere stato alunno dell’Istituto negli anni ’80, ho lavorato in un Teologato 
della Compagnia di Gesù a Toronto. Adesso tocca a me ringraziare tutti 
voi, a nome dell’Istituto, per la vostra dedizione alla Parola di Dio e la 
vostra passione per l´insegnamento della Bibbia.

Nello scorso mese di aprile Papa Francesco, primo papa gesuita, nel-
l’ambito di un’udienza speciale concessa al Consorzio Gregoriano, ha ac-
colto professori, studenti, impiegati, amici e amiche del Biblico.  Egli si è 
rivolto a tutti i membri del Consorzio con parole che definiscono la nostra 
missione. Condivido con voi alcuni punti del suo discorso che, secondo 
me, ci permettono di comprendere meglio la nostra missione comune.

Secondo il pontefice, la Parola di Dio non ha frontiere. Lo studio della 
Bibbia che noi facciamo non è finalizzato esclusivamente al nostro ascolto 
personale della Parola di Dio. Tale ascolto è infatti dovere di ogni cristiano. 
Lo scopo del nostro studio è anche quello di aiutare gli altri a leggere e ca-
pire la Parola di Dio per favorirne l’ascolto. Nel fare questo è necessario un 
atteggiamento in cui sono essenziali umiltà e passione: l’umiltà che ci porta 
a coinvolgere l’altro mettendolo in grado di ascoltare la Parola di Dio; pas-
sione per la gioia che vediamo nell’altro, una gioia che viene nell’ascolto 
della Parola che brucia come una fiamma per la presenza del Dio vivente.

 Provo grande gioia quando vedo tanti ex-alunni ed ex-alunne che ri-
mangono in contatto con il Biblico a vari livelli.  Il seminario che si è orga-
nizzato per e con gli ex-alunni in Gennaio cresce ogni anno e testimonia 
il vivo rapporto tra l’Istituto e gli ex-alunni. Spero che questo rapporto 
continui a crescere e vi ringrazio in anticipo per la vostra futura collabo-
razione. Vi auguro un Natale pieno di gioia e ricco di doni dello Spirito.

Desidero ringraziare anche il P. Bovati, Sergio e Carlo, che con la loro 
dedizione permettono di mantenere vivo questo legame tra voi e l’Istituto.  

Nella speranza di potervi incontrare per darvi un “ben tornato” all’Isti-
tuto, saluto tutti molto cordialmente.

 Michael Kolarcik, sj.
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Il numero degli iscritti per il seminario del 2015 ha già raggiunto il massimo 
di quelli che è possibile accettare (115).

Riportiamo qui di seguito uno schema del programma della settimana. Nel 
sito web dell’Istituto è possibile trovare notizie più dettagliate:

lunedì, 26 gennaio:
a.m.: due lezioni del prof. Jean-Noël Aletti: Il perché della narrativizzazione. Rac-

conti d’allora e anagnôrisis — Nuove sfide all’esegesi e all’insegnamento di 
Mc.

p.m.: cinque sedute seminariali in contemporanea: 
1) Les injonctions au silence dans l’évangile de Marc (Mc 1,40-45) 

[dir.: prof. Sylvie de Vulpillières].
2) Lo sfondo giudaico del Discorso della montagna (Mt 5 –7)  

[dir.: prof. Pino Di Luccio].
3) Intertestualità e pragmatica in Mt 1–2 [dir.: prof. Maurizio Guidi].
4) Un episodio decisivo per lo sviluppo della trama nel Vangelo secondo Mar-

co: Mc 8,27-33 [dir.: prof. Paolo Mascilongo].
5) La finale di Marco (Mc 16,1-8): enigma o open-ended?  

[dir.: prof. Emilio Salvatore] 

martedì, 27 gennaio:
a.m.: due lezioni del prof. Marc Rastoin: La cristologia di Mc — Difficoltà e ten-

denze attuali.
p.m.: cinque sedute seminariali in contemporanea:

1) La fede del padre dell’ epilettico di Mc 9,14-29: modello della fede del lettore  
[dir.: Prof. Augusto Barbi].

2) Mc 14,1-12: un passaggio chiave del vangelo di Marco  
[dir.: prof. Gianattilio Bonifacio].

3) Les injonctions au silence dans l’évangile de Marc (Mc 9,2-13) 
[dir.: prof. Sylvie de Vulpillières].

4) Il volto violento di Dio in Mt. Un approccio pragmatico 
[dir.: prof. Massimo Grilli].

5) Il racconto della morte di Gesù in Marco e in Matteo 
[dir.: Prof. Ermenegildo Manicardi]

mercoledì, 28 gennaio:
a.m.:  a) La situazione dei discepoli in Marco nella prospettiva dell’analisi narrativa 

[prof. Paolo Mascilongo].
b) I discepoli di Gesù secondo Marco. Il loro ruolo “rivelatore”, ecclesiale, 

missionario [prof. Klemens Stock].

[mercoledì pomeriggio: libero]

giovedì, 29 gennaio
a.m.: Due lezioni del prof. Ulrich Luz: Matteo e il giudaismo del suo tempo.

p.m.: cinque sedute seminariali in contemporanea:
1) Personaggi minori e caratterizzazione di Gesù in Mc 

[dir.: prof. Jean-Noël Aletti].
2) Il discorso in parabole nel Vangelo di Matteo (13,1-53) [utilizzando il  metodo 

narrativo] [dir.: prof. Matteo Crimella].
3) Battesimo di Gesù secondo Marco e Matteo. Vantaggi e limiti dell’approccio 

diacronico e sincronico [dir.: prof. Artur Malina].
4) Filial identity and Discipleship in Matthew [dir.: prof. Henry Pattarumadathil].
5) Struttura e teologia in Mt 5–7 [dir.: prof. Luis Sanchez Navarro]

venerdì, 30 gennaio
a.m.: Due lezioni del prof. Massimo Grilli: Matteo nel conflitto delle interpretazioni.

p.m.: Conclusione del seminario con intervento di vari relatori sul tema: Nuove 
prospettive di ricerca e le loro conseguenze nell’insegnamento.

La partecipazione al seminario dei biblisti latino-americani (soprattutto dal Brasi-
le) è stata sempre particolarmente numerosa (nella foto sopra il gruppo dei biblisti 

brasiliani che hanno partecipato al seminario del 2014)
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NOTIZIE DALL’ISTITUTO

Professori

Il R.P. Henry Pattarumadathil, 
S.J., già Lettore della Facoltà Biblica, 
in data 29 dicembre 2013 è stato no-
minato dal Delegato del Vice-Gran 
Cancelliere professore «straordinario» 
della stessa Facoltà, dopo che il Con-
siglio della Facoltà ne aveva approvato 
l’elezione nella seduta del 16.12.2013.

Tre nuovi professori sono entrati 
a far parte del corpo docente della 
Facoltà Biblica e sono stati nominati 
«Lettori» nel corso dell’anno acca-
demico 2013-14:

1) R.P. Dominik markl, S.J., in-
segna esegesi dell’AT:

2) R.P. Wieslaw Jonczyk, S.J., in-
segna ebraico nel corso pro pedeutico;  

3) R.D. Luca Pedroli, presbitero 

della diocesi di Vigevano, insegna 
greco nel corso propedeutico.

Al tempo stesso la Facoltà Bibli-
ca ha anche perso un professore: il 
P. Pino di luccio, S.J., ha infatti 
lasciato l’Istituto a fine anno accade-
mico per continuare la sua attività di 
insegnamento nella Facoltà di Teolo-
gia dell’Italia Meridionale di Napoli 
(sezione S. Luigi)

Il R.P. Robert o’toole, S.J., pro-
fessore emerito della Facoltà Bibli-
ca, alla fine del 2013 ha concluso il 
suo incarico come presidente della 
Gregorian University Foundation 
(GUF), assunto il 1° settembre 2003. 
Egli è stato sostituito in questo inca-
rico dal R.P. Alan Fogarty, S.J.

Oltre ai professori abitualmente invita-
ti, nel 2013-14 è stata invitata anche la 
Prof.ssa Elena di Pede (foto accanto). 
La prof.ssa Di Pede, dottore in Teologia 
(2004) all’Université Catholique de Lou-
vain (Belgio), è docente di S. Scrittura 
all’Université de Lorraine, Metz (Fran-
cia) e al Centre Sèvres di Parigi (invita-
ta). Nel secondo semestre ha tenuto un 
corso di esegesi dell’AT su: Struttura, 
narrazione e impatto di una «scena tipi-
ca». I racconti di «vocazione» profetica.

Martedì, 19 novembre 2013, alle ore 17.30, Il Prof. Dr. Mauro Giorgieri, 
dell’Univeristà di Pavia, ha tenuto nell’Aula Paulina una conferenza pubbli-
ca dal titolo I Hurriti. Una civiltà del Vicino Oriente antico tra Omero e la 
Bibbia.

Nel pomeriggio di venerdì 13 dicembre ha 
avuto luogo nell’aula Paulina una commemora-
zione del Prof. R.P. Fritzleo Lentzen-Deis S.J., 
a vent’anni dalla sua morte (29.03.1993). L’at-
to accademico è stato organizzato dai membri 
del progetto di ricerca interculturale «Evange-
lium und Kultur» sorto dalla scuola del Prof. 
Lentzen-Deis. Sono intervenuti i proff. Klemens 
Stock, Ermenegildo Manicardi e Massimo Gril-
li. Nell’occasione è stato presentato il libro Il 
diverso e lo straniero nella Bibbia ebraico-cri-
stiana. Uno studio esegetico-teologico in chiave 
interculturale (ed. M. Grilli – J. Maleparambil) 
(Bologna 2013, pp. 424).

Eventi accademici

Il Prof. Dr. Peter ma-
chinist, Hancock Pro-
fessor of Hebrew and 
Other Oriental Langua-
ges (Harvard Universi-
ty - U.S.A.), è stato in-
vitato dal Decano della 
Facoltà Biblica a tenere 
una conferenza pubbli-
ca, che ha avuto luogo 
venerdì, 21 febbraio (h. 
11.25) in un’Aula Ma-
gna gremita di studenti 
e professori. Il tema della conferenza è stato: The question of Job.

Prof. Lentzen-Deis
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Eckart Otto è uno dei maggiori 
studiosi nel campo dei testi legi-
slativi del Vicino Oriente Antico 
e della Bibbia. È il fondatore ed 
editore della rivista Zeitschrift 
für altorientalische und bibli-
sche Rechtsgeschichte (ZAR) 
e dell’annessa serie monogra-
fica (BZAR). Attualmente è im-
pegnato nella preparazione del 
suo monumentale commenta-
rio al libro del Deuteronomio 
nella collana «Herders Theo-
logischer Kommentar zum 
Alten Testament». I primi due 
volumi – su Dt 1–11 – hanno 
già visto la luce nel 2012. Il prof. Otto è professore emerito della 
della facoltà protestante di teologia dell’Università di Monaco e 
professore onorario dell’Università di Pretoria (Sud Africa). Da 
quando è diventato emerito (2009) insegna alla Hochschule für 
Philosophie dei Gesuiti di Monaco. Oltre al suo lavoro nel cam-
po biblico e del Vicino Oriente Antico, il prof. Otto è coeditore 
delle opere complete di Max Weber (Bayerische Akademie der 
Wissenschaften).

Nonostante il suo impegnativo lavoro per il commentario sul 
Deuteronomio, il prof. Otto ha generosamente accettato l’invito a 
tenere una conferenza pubblica all’Istituto Biblico nella mattinata 
del 24 ottobre scorso. Nella conferenza, dal titolo Deuteronomio: 
Un libro profetico nella Torah e la sua relazione con i libri del 
corpus profetico, egli ha presentato nuove intuizioni teologiche 
del suo attuale lavoro, discutendo del ruolo profetico di Mosè in 

Il Deuteronomio come libro profetico:
visita all’Istituto del prof. Eckart Otto

Dt 4; 29–30 e la funzione del «Cantico di Mosè» in Dt 32 come 
un ponte canonico verso gli ultimi profeti e altri testi della Bibbia 
ebraica. Professori e studenti del Biblico e molti altri ospiti, in 
particolare dalla PUG, hanno riempito l’Aula Magna per assiste-
re alla conferenza e al successivo dialogo con l’illustre relatore.

La sera dello stesso giorno il prof. Otto si è reso disponibile 
per un incontro informale, e più personale, con i docenti e i dot-
torandi dell’Istituto. Inoltre ha accettato gentilmente di intervenire 
in una lezione del corso sul Deuteronomio offerto in questo se-
mestre e di rispondere alle varie domande.

L’Istituto è sinceramente grato al prof. Eckart Otto per la sua 
interessante conferenza, nonché per le vivaci conversazioni e 
stimolanti discussioni che hanno arricchito la sua visita.

(Dominik Markl, S.J.)

Il Decano della Facoltà Biblica, P. Peter Dubovský (a destra), presenta il 
prof. Otto prima della sua conferenza. Accanto a lui il P. Rettore, poi il prof. 

Otto e il prof. Dominik Markl
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Gita dell’Istituto all’Abbazia di Fossanova 
ed Anagni 

Per il terzo anno consecutivo la «Festa dell’Istituto» (7 maggio) è stata ce-
lebrata con una gita comunitaria per professori e studenti. Quest’anno la meta 
è stata l’Abbazia di Fossanova, in provincia di Latina (zona sud del Lazio). 
L’abbazia, insigne monumento di architettura gotico-cistercense, fu fondata 
dai Benedettini nel sec. IX, e concessa nel 1134 o 35 da Innocenzo II ai Ci-
stercensi, ai quali si deve anche la costruzione della chiesa. è famosa anche 
per essere stato il luogo dove morì S. Tommaso d’Aquino. L’illustre teologo 
domenicano, durante il viaggio che doveva portarlo da Napoli a Lione in occa-
sione del Concilio, si ammalò e fece sosta in questo monastero, dove si spense  
il  9 marzo 1274 dopo una commovente professione di fede.

Nella splendida chiesa gotica, studenti e professori si sono radunati in pre-
ghiera per una celebrazione eucaristica, prima della visita guidata a tutto il 
complesso abbaziale. In omaggio al richiamo “domenicano” del luogo, a pre-
siedere la concelebrazione era stato invitato lo studente domenicano P. José 
Rafael Reyes Gonzalez.

Dopo l’aspetto spirituale e culturale, non è mancato il momento di ristoro, 

Foto di gruppo davanti alla cattedrale di Anagni

più materiale ma ugualmente importante per rafforzare i legami personali. La 
comitiva si è ritrovata in un ristorante nel vicino paesino di Maenza  per gu-
stare in fraternità i prodotti tipici della zona.

La seconda tappa della gita è stata la visita ad Anagni, la “città dei Papi” 
(appellativo dovuto al fatto di aver dato i natali a quattro pontefici). Anche 
se il tempo a disposizione era poco, è stata possibile una visita guidata alla 
cattedrale e soprattutto alla cripta con i suoi splendidi affreschi del Duecento. 
Prima di riprendere i pullman per Roma, il gruppo ha potuto fare una breve 
visita al centro storico di questa cittadina medievale.

I rappresentanti degli studenti che, insieme al segretario generale, han-
no curato l’organizzazione della gita. Al centro, seduto, il P. Rettore

Dalla casa di Gerusalemme

Il 18 giugno 2014 è deceduto ina-
spettatamente, all’età di 62 anni, 
il R.P. Pietro kaswalder, OFM, 
professore dello Studium Biblicum 
Franciscanum di Gerusalemme. 
Quando, nell’anno 2000, l’Istituto 
aveva deciso di organizzare un corso 
di Archeologia e Geografia biblica 
durante il mese di settembre in Terra 
Santa, Padre Kaswalder aveva accet-

tato l’invito a esserne organizzatore 
e responsabile. Per quattordici an-
ni consecutivi aveva svolto questo 
compito con entusiasmo, competen-
za e generosità, come testimoniano 
i più di quattrocento studenti che in 
questi anni hanno frequentato il cor-
so. Sorella morte lo ha preso quando 
già aveva organizzato il corso di set-
tembre 2014 e si preparava a guidare 
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un altro gruppo di studenti.

Prima la drammatica situazione in 
Siria, poi la guerra nella striscia di Ga-
za avevano fatto temere per la realiz-
zazione dei nostri programmi in Terra 
Santa. Ma, tutto sommato, essi si sono 
potuti svolgere regolarmente. La re-
sponsabilità del corso di Archeologia e 
Geografia biblica del mese di settem-
bre, dopo la prematura scomparsa di P. 
Kaswalder, è stata assunta dal profes-
sore Josef Briffa S.J., che già lo scor-
so anno aveva aiutato P. Kaswalder in 
questo corso. Egli è stato aiutato dal P. 
Stefano Bittasi, S.J., membro della co-
munità del Biblico di Gerusalemme e 
responsabile per i programmi in Terra 
Santa per i gesuiti. Padre Bittasi, ex-
alunno dell’Istituto, da quest’anno è 
anche incaricato dei corsi di greco e di 
storia del NT per gli studenti che par-

tecipano al programma della Hebrew 
University.

Durante il I semestre 2013-14 so-
no stati sedici gli studenti che hanno 
partecipato al programma di collabo-
razione con la Hebrew University.

Gli alunni iscritti all’Istituto nell’anno accademico 2013-14 sono 
stati complessivamente 348, così distribuiti:

 Dottorato Licenza Ospiti Totale 

Facoltà BiBlica . . . . . . . . . . .    48 268 15 331 
Facoltà orientalistica .  .  .  .  .  3 1 13 17 
T o t a l e  . . . . . . . . . . . . . . . .  51 269 28 348 

nazioni . . . . . . . . . . . . . . . .  76 
Diocesi. . . . . . . . . . . . . . . . .  167 → Alunni. . . . . . . . . . . . .  182
Istituti Religiosi (M) . . . . . .  49 →  Alunni. . . . . . . . . . . . .  108
Istituti Religiosi (F) . . . . . . .  15 →  Alunne . . . . . . . . . . . .  15
Laici . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43 →  Alunne . . . . . . . . . . . . 24
 Alunni. . . . . . . . . . . . .  19 
t o t a l e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 

Dati statistici degli studenti 2013-14

P. Pietro Kaswalder, OFM

I sedici studenti che hanno partecipato al programma con la Hebrew University (2013-14)

Una novità di rilievo relativa al 
2013-14 è la creazione di un’«Aula de 
Iudaica». L’Istituto ha avuto sempre 
una viva attenzione per l’esegesi ebrai-
ca e gli studi rabbinici, nonché per la 
storia e l’archeologia della Terra Santa, 
come testimonia la presenza di tanti vo-
lumi sull’argomento nella nostra biblio-
teca. Questi volumi erano finora sparsi 
nelle varie sezioni della biblioteca. La 
costituzione dell’«Aula de Iudaica» 
permette di raccogliere in un unico am-
biente il suddetto patrimonio. La D.ssa 
Ombretta Pisano è stata incaricata del-
la catalogazione e dell’organizzazione 
scientifica di questa nuova Aula.

All’ingresso della biblioteca sono 
stati installati speciali tornelli per il 
controllo automatizzato degli acces-
si. Tutti gli utenti avranno bisogno di 
un badge speciale che viene rilasciato 
dalla segreteria.

La tessera-badge che a partire da 
quest’anno sarà rilasciata agli iscritti 
all’associazione ex-alunni nella grafi-
ca è uguale alla precedente, ma è pre-
disposta per l’ingresso alla biblioteca 
e l’uso delle fotocopiatrici. Com’è 
noto, gli ex-alunni iscritti all’associa-
zione che passano per Roma hanno 
diritto ogni anno a dieci ingressi gior-
nalieri gratuiti.

Biblioteca
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Gradi accademici 

Dottorati in Sacra Scrittura

Durante l’anno accademico 2013-14 sono stati dichiarati DoTT ori in Sa-
cra ScriTTura  dopo aver pubblicato la loro tesi, intera o in estratto: 

24 set 2013: Rev. Severino Ange-
lo Maria Bussino, O.S.A. [Italia]: 
The Greek Additions in the Book 
of Ben Sira (Analecta Biblica 203; 
Gregorian & Biblical Press, Roma 
2013, pp. 505).

11 nov 2013: R.Sr. Benedetta ros-
si, M.D.M. [Italia]: L’intercessione 
nel tempo della fine (Analecta Bibli-
ca 204; Gregorian & Biblical Press, 
Roma 2013, pp. 462).

21 feb 2014: R.D. Harry W. ha-
gan, O.S.B. [U.S.A.]: The Battle 
Narrative of David and Saul. A Lite-
rary Study of 1Sam 13 – 2Sam 8 and 
its Genre in the Ancient Near East 

[difesa nel 1986] (Roma 2013, pp. 
119) [estratto].

31 mar 2014: Rev. Lorenzo rossi 
[Italia]: Pietro e Paolo testimoni del 
Crocifisso-Risorto. La «synkrisis» in 
At 12,1-24 e 27,1-28,16: continuità 
e discontinuità di un parallelismo 
(Analecta Biblica 205; Gregorian & 
Biblical Press, Roma 2014, pp. 512).

30 giu 2014: R.D. Marcin ko-
walski [Polonia]: Transforming Boa-
sting of Self into Boasting in the Lord. 
The Development of the Pauline «Pe-
riautologia» in 2 Cor 10–13 (Studies 
in Judaism; University Press of Ame-
rica, Lanham, MD 2013, pp. X+331).

Difese di tesi di Dottorato

Quattro candidati hanno difeso la tesi di dottorato nella Facoltà Biblica e 
sono stati dichiarati Degni Del DoTT ora To  (il sommario di queste disserta-
zioni viene riportato alle pp. 44-52):

12 dic 2013: Rev. Stefan attard 
[Malta]: The Structural Scheme Or-
dering Book II of the Psalter (Psalms 
42--72). A Synchronic Analysis (ma-
gna cum laude) – Moderatore: Prof. 
Gianguerrino BarBiero, S.D.B.

30 gen 2014: Rev. Marco Pavan 
[Italia]: «Ricordava che sono carne, 
un soffio che va e non ritorna» (Sal 
78,39). Il tema della memoria e dell’o-
blio nel terzo libro del Salterio (Sal 
73–89) (summa cum laude) – Mod: 
Prof. Gianguerrino BarBiero, S.D.B.

14 mar 2014: Sig.na Roberta ron-
chiato [Italia]: «Ricorda il Signore 
tuo Dio». Il tema della memoria nel-
la parenesi di Dt 5–11 (summa cum 
laude) – Moderatore: Prof. Pietro 
Bovati, S.J.

21 mar 2014: Rev. Carmelo Pel-
legrino [Italia]: Maria di Nazareth, 
profezia vivente del regno. Un ap-
proccio narrativo a Lc 1,34 (magna 
cum laude) – Moderatore: Prof. Dean 
Béchard, S.J.

06 giu 2014: Rev. Andrea alBer-
tin [Italia]: Rom 14,1--15,13 nell’e-
conomia della lettera ai Romani. 
Una esemplificazione di vita etica 
alla luce della giustificazione per la 
fede (magna cum laude) – Moderato-
re: Prof. Jean-Noël aletti, S.J.

10 giu 2014: Rev. Bryan Joseph 
esPosito [U.S.A.]: Commensality: Je-
sus’ Meals with Pharisees and their Li-
turgical Roots (Lk 7:36-50; 11:37-54; 
14:1-24) (magna cum laude) – Mode-
ratore: Prof. Dean Béchard, S.J.

Sono stati dichiarati iDonei al DoTT ora To  nella Facoltà Biblica, aven-
do concluso positivamente l’anno di preparazione [per ciascuno viene ri-
portata la data dell’esperimento finale e il titolo del lavoro scritto oggetto 
di discussione nell’esperimento]:

Candidati al Dottorato

R.D. Francesco Paolo sardo [22 
ottobre 2013] – lavoro scritto: «Un 
largheggiare che arricchisce. Esegesi 
retorico-letteraria di 2Cor 9,6-15» .

Sig. Luigi santoPaolo [15 no-
vembre 2013] – lavoro scritto: «Un 
ceppo in catene. Sag-gio esegetico su 
Dn 4,12.20».

Due candidati hanno difeso la tesi di dottorato nella Facoltà Orientalistica e 
sono stati dichiarati Degni Del DoTT ora To  (il sommario di queste disserta-
zioni viene riportato alle pp. 48-52):

05 giu 2014: Rev. Samer Soreshow 
yohanna [Iraq]: The Gospel of 
Mark in the Syriac Harklean Version. 
A Critical Edition Based upon the 
Earliest Witnesses (summa cum lau-
de) – Moderatore: Prof. Craig mor-
rison, O.Carm.

13 giu 2014: Rev. Tomasz Bąk 
[Polonia]: Il Proto-Isaia in Copto-
Saidico. Edizione critica sulla base 
di sa 52 (M 568) e di altri testimoni 
(summa cum laude) – Moderatore: 
Prof. Philippe luisier, S.J.
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Hanno conseguito la LICENZA IN SACRA SCRITTURA:

      Studente Nazionalità  Diocesi / Istituto

1. AGABO Paul Terkura Nigeria O.S.J.
2. APOLONIO POLICARPO Marcelo Brasile Belo Horizonte
3. ASSAF Mariana Siria O.Virg.
4. BANDIERA Luca Italia Siracusa
5. BEJENARU Florin Romania Bucarest
6. BELAVER Aldemir Francisco Brasile Palmas-Beltrao
7. CALABRETTA Saverio Italia [laico]
8. CAMAYA Joel Filippine S.D.B.
9. CASTELLI Giuseppe Italia [laico]
10. CHAUTY Erwan Francia S.J.
11. CHEONG Seng Luong Valerian Singapore Singapore
12. CLIFTON Bruno Gran Bretagna O.P.
13. DA CUNHA AREAIS Joaquim Domingos Portogallo Porto
14. DASIK Oleksandr Ucraina Kyiv-Zhytomyr
15. DE LEON Darwin A. Filippine Lipa
16. DE PANFILIS Daniela Italia [laica]
17. DON KUMARAPERU Tharanga Hemal Sri Lanka Chilaw
18. EDE Stan-William Oshiozekhai Nigeria Auchi
19. FAYE André Senegal O.S.B.
20. GANDOLFO Nicoletta Italia [laica]
21. GIRON IZQUIERDO Jesús Spagna Valencia
22. GOTTO COMPAGNY Sylva Centrafrica C.I.M.

R.P. Tomasz szymczak, O.F.M. 
[26 novembre 2013] – Lavoro scrit-
to: «Le citazioni dei Salmi nella Vetus 
Syra del Vangelo di Matteo».

R.D. Tomasz Piotr niedzwiedzki 
[3 febbraio 2014] – Lavoro scritto: 
«Joseph’s Two Garments. The Recep-
tion of Joseph in Targum Neofiti» .

R.D. Maurizio galazzo [31 mar-
zo 2014] – lavoro scritto: «Elementi 

testamentari in 2Tm. Una lettera-testa-
mento nel segno della riscrittura».

R.D. Chun Jung [4 giugno 2014] 
– lavoro scritto: «La guarigione del-
l’indemoniato epilettico. Analisi nar-
rativa di Mc 9,14-29».

R.D. Leonardo Pessoa da sil-
va Pinto [9 giugno 2014] – lavoro 
scritto: «The Battle Reports in 2 Sam 
11,18-24».

23. GUERIN Geoffroy Francia Belley-Ars
24. GUNASEKERA Suranga Indrajith A. Sri Lanka O.M.I.
25. KAJAL David Ndonyow Ghana Yendi
26. KIM Jaedeok Corea Daejeon
27. KLADIY Iryna Ucraina [laica]
28. KULPA Karol Piotr Polonia S.D.B.
29. KUNNATH Nolly Jose India F.S.G.
30. LEE Seung Yeob Corea Uijeongbu
31. LIBERTO Maria Rita Italia [laica]
32. MAKONI John Zimbabwe Mutare
33. MAZO BROCHERO Jorge Esteban Colombia Libano-Honda
34. MEDINA LOZANO Johnatan Antonio Colombia Tunja
35. MULATTIERI Marco Maria Italia [laico]
36. MUNYANEZA Hilary Rwamakuba Uganda Kampala
37. MUSINGUZI Deusdedit Uganda Kabale
38. OCHA Louismary Nigeria Umuahia
39. OLSZEWSKI Marek Polonia Vallo della Lucania
40. PIPITONE Salvatore Italia (Fratelli Gesù e M.)
41. PUNCH Catherine Mary Irlanda [laica]
42. TEKOU Amegnran Raoul Benin M.I.
43. TERZIANI Gianfranco Italia [laico]
44. VAWANZOLA N’Kanza Godefroy Marie Congo/Kinshasa C.SS.R.
45. VILAKATI Dumisani Benedict Swaziland Manzini
46. VILARROIG MARTIN Cristóbal Spagna L.C.
47. VITAL Paulin Haiti O.M.I.
48. WANNIANG Collinsius India C.M.S.F.
49. YAMANAKA Taiju Giappone S.J.
50. ZHAO Longqi Cina S.J.
51. ZILVERBERG Kevin Jay U.S.A. Sioux Falls

69

73

48

58
42

54 56
63

48
51

40
50
60
70

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Licenziati in S. Scrittura negli ultimi dieci anni
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PONTIFICIA COMMISSIONE BIBLICA

 Il 19 ottobre 2014 il  S. Padre ha nominato dodici nuovi membri della Pon-
tificia Commissione Biblica ed ha rinnovato il mandato di altri otto del passato 
quinquennio. Dieci dei nuovi membri sono ex-alunni dell’Istituto:
• Suor Nuria calduch Benages, M.N. (Spagna)
• R.D. Eduardo cordova gonzalez (Messico)
• Prof.a Bruna costacurta (Italia)
• Mons. Pierre DeBergé (Francia)
• R.D. Luis Enrique eloy e silva (Brasile)
• R.D. Adrian graFFy (Gran Bretagna)
• R.D. Hugo Orlando martinez aldana (Colombia)
• R.D. Levente Balazs martos (Ungheria)
• R.D. Jean-Bosco matand BulemBat (Rep. Dem. Congo)
• R.D. Eleuterio ramon ruiz (Argentina)

Gli altri due nuovi membri sono il R.D. Knut Backhaus (Germania) e la 
Prof.ssa Mary E. Healy (USA).

Degno di nota è il fatto che per la prima volta la Commissione annovera 
delle donne tra i suoi membri (Nuria Calduch, Bruna Costacurta, Mary Healy). 

La commissione ha da poco pubblicato un nuovo documento dal titolo: 
ispirazione  e Verità della Sacra Scrittura.

Abbiamo chiesto a P. Klemens Stock, segretario uscente della Commis-
sione, di farcene una breve presentazione.

Il testo si organizza in tre parti: l’Ispirazione, la Verità e alcune sfide per 
l’interpretazione della Bibbia. Punto di partenza dell’indagine è l’insegna-
mento della costituzione dogmatica Dei Verbum del Concilio Vaticano II. 
Il documento cerca di mostrare cosa gli stessi scritti biblici attestano sulla 
loro Ispirazione e Verità. È stato necessario restringere lo studio a una 
scelta rappresentativa di questi scritti.

Dato che soltanto due passi (2 Tm 3,16; 2 Pt 1,20-21) parlano espli-
citamente dell’ispirazione divina, la domanda che ha guidato le ricerche 
è stata: cosa gli stessi scritti dicono sulla loro provenienza da Dio, sul 
rapporto dei loro autori con Dio? L’AT attesta, ad esempio, la chiamata di 
Mosè e di singoli profeti e anche il fatto che essi ricevono da Dio le istru-
zioni che devono comunicare, oralmente e per iscritto (Es 24,4; 34,27; Dt 
31,9), al popolo. Nel NT il rapporto degli autori con Dio avviene sempre, 
in modo immediato o mediato, attraverso la persona di Gesù. Paolo as-

serisce il suo incontro con Gesù risorto (1 Cor 9,1; 15,7) e lo considera 
un dono di Dio Padre (Gal 1,15-16). L’autore del quarto Vangelo attesta 
la sua contemplazione della gloria del Figlio unigenito (Gv 1,14) e si pre-
senta come testimone oculare (Gv 19,35; 21,24), istruito e guidato dallo 
Spirito di verità, che viene mandato da Gesù glorificato (Gv 15,26; 16,13). 
Mediato è invece il rapporto con Gesù dell’autore del Vangelo di Luca e 
di quello della Lettera agli Ebrei. Il primo si fonda sui “testimoni oculari e 
ministri della parola” (Lc 1,2), il secondo sui testimoni auricolari dell’an-
nuncio del Signore (Eb 2,3). Si vede che gli scritti biblici attestano in tanti 
modi il rapporto degli autori con Dio (AT) mediante Gesù (NT), ma non 
parlano di una particolare assistenza divina beneficiata dagli autori nel 
loro scrivere (ispirazione in senso stretto).

La verità che è al centro della rivelazione divina riguarda Dio stesso e 
la salvezza umana e viene rivelata pienamente da Cristo (Dei Verbum,  
nn. 2.11). La Sacra Scrittura non è interessata a un argomento qualsiasi, 
ma comunica la suddetta verità. La lettura che corrisponde alla finalità 
della Sacra Scrittura è quella che cerca in essa la conoscenza di Dio e 
della sua salvezza. Questa verità in pienezza non si trova in una lettura 
ristretta a singoli e isolati scritti ma soltanto in una lettura “canonica”, alla 
luce che viene dalla persona di Gesù. Il documento presenta, attraverso 
una scelta di scritti dei due Testamenti, la verità che si manifesta in essi.  
Basandosi su Mt 28,18-20 il culmine della rivelazione della verità su Dio 
e sulla salvezza potrebbe essere così espresso: Gesù rivela il Dio che è 
Padre e Figlio e Spirito Santo, che è pienezza di comunione di vita in se 
stesso, e che offre come salvezza agli uomini la partecipazione alla sua 
comunione di vita.

A mo’ d’esempio il documento si occupa di alcuni passi biblici che sem-
brano problematici dal punto di vista storico o da quello etico o sociale. 
Riguardo a ciò che è effettivamente accaduto, si prendono in considera-
zione l’alleanza con Abramo (Gen 15), il passaggio del mare (Es 14), i 
libri di Tobia e Giona dall’AT e, dal NT, i vangeli dell’Infanzia, i miracoli di  
Gesù, i racconti pasquali. Appaiono come pratiche totalmente contrarie 
all’insegnamento di Gesù: il votare allo sterminio gli abitanti del paese di 
Canaan (cfr Dt 7,1-2; Gs 6-12), chiedere vendetta nella preghiera a Dio 
(p. es. Sal 109). Problematico appare anche lo statuto sociale delle donne 
descritto in alcuni passi del NT (Col 3,18; Ef 5,22-33; Tt 2,5). È solo un 
elenco di passi biblici per le cui considerazioni rimandiamo al documento.  

(Per il riferimento completo della pubblicazionre stampata del do-
cumento si veda il riquadro a pag. 33).
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NOTIZIE DAGLI EX-ALUNNI
(L’anno è quello della prima iscrizione al PIB)

1964
Mons. George PANIKULAM, fi-

nora Nunzio Apostolico in Etiopia e 
Gibuti e delegato Apostolico in So-
malia, è stato nominato Nunzio Apo-
stolico in Uruguay.
1971

S.E.R.Cardinale Giuseppe BETO-
RI, Arcivescovo di Firenze è stato 
nominato Membro della Congrega-
zione per il Clero.
1972 

S.E.R. Mons. Zbigniew KIER-
NIKOWSKI Vescovo della diocesi di 
Siedlce (Polonia) è stato nominato 
Vescovo di Legnica (Polonia).
1973

Mons. Pierre NGUYEN VAN TOT, 
Arcivescovo titolare di Rusticana, è 
stato nominato Nunzio Apostolico in 
Sri Lanka.

Mons. Stanislaw GADECKI, Arci-
vescovo di Poznan, è stato nominato 
Membro della Congregazione per la 
Dottrina della Fede.

1981
Mons. Pierantonio TREMOLADA, 

Vicario Episcopale per l’evangeliz-
zazione e i sacramenti della diocesi 
di Milano, il 24 maggio 2014 è sta-
to nominato Vescovo Ausiliare della 
stessa diocesi e gli è stato assegnato 
il titolo vescovile di Massita.
1982

Il R.P. Simon KAIPURAM, C.M.,  
Rettore e professore dell’“Aquinas 
College” di Gopalpur, il 9 dicembre 
2013 è stato nominato Vescovo della 
diocesi di Balasore (India). 

Il R.D. Nazareno MARCONI della 
diocesi di Città di  Castello, già Ret-
tore del Seminario  Regionale di As-
sisi e consulente religioso e biblico 
per produzioni cinematografiche  per 
la Rai - Radio Televisione Italiana, il 
3 giugno 2014 è stato nominato Ve-
scovo di Macerata-Tolentino-Reca-
nati-Cingoli-Treia.
1983

Mons. Rosario GISANA, della dio-
cesi di Noto (Ragusa), il 28 febbraio 

2014, è stato nominato  Vescovo del-
la diocesi di Piazza Armerina. 

Il R.D. Antonio NEPI della diocesi 
di Fermo è stato confermato Rettore 
del Santuario San Michele Arcangelo 
in Fermo ed è stato nominato docen-
te stabile dell’Istituto Teologico Mar-
chigiano (sede di Fermo).
1987

Il R.D. Aquirino Francis KIBIRA, 
Rettore del St. Paul’s National Se-
minary Kinyamasika di Fort Portal 
(Uganda),  è stato nominato Vescovo 
della diocesi di Kasese (Uganda). 

Il R.P. Scott LEWIS, S.J., dal 1° 
maggio 2014 è Decano Accademico 
del Regis College, la Facoltà dei Ge-
suiti nella “Toronto School of Theo-
logy” (Università di Toronto).

Il R.P. Thomas KOLLAPARAM-
PIL, C.M.I., è stato nominato Mem-
bro della Commissione Teologica 
Internazionale per il quinquennio 
2014-19.
1989

Il R.P. Emilio VELASCO TRIVIÑO, 
M.S.C.C.,  nel capitolo generale tenu-
tosi in Mallorca (Spagna) dal 19 gen-

naio al 2 febbraio 2014,  è stato eletto 
Superiore Generale della Congrega-
zione dei Missionari dei Sacri Cuori 
di Gesù e Maria.

1990
Il R.D. Peter ABIR ANTONYSAMY, 

della diocesi di Pondicherry (India), 
il 28 dicembre 2013 è stato nominato  
primo Vescovo della neo eretta dio-
cesi di Sultanpet (India).

1991
Il R.P. John Bonaventure KWOFI, 

C.S.Sp., già superiore provinciale dei 
Padri Spiritani per il West Africa, è 
stato nominato Vescovo di Sekondi-
Takoradi (Ghana). 

1993
Il R.P. Theodore MASCARENHAS, 

S.F.X., officiale del Pontificio Consi-
glio della Cultura, il 9 luglio 2014 è 
stato nominato Vescovo Ausiliare di 
Ranchi (India)

 Il R.P. Gianmarco PARIS, C.S.F., il 
23 maggio 2013 è stato eletto Supe-
riore Generale della Congregazione 
della Sacra Famiglia.

La prima pubblicazione del Nuovo Testamento 
in lingua nyishi (India)

Il 2 ottobre 2014 Mons. John Thomas Kattrukudiyil, Vescovo di Ita-
nagar dello Stato indiano di Arunachal Pradesh, ex-alunno del nostro 
Istituto (1981-84, SSL), ha presentato la  prima edizione del Nuovo Te-
stamento in lingua nyishi, lingua parlata da oltre 300.000 persone. Sono 
stati necessari sei anni di lavoro da parte di una équipe.

La prima Bibbia cattolica in lingua Thai
Sotto il coordinamento del R.P. Francesco Cais, S.D.B., missionario in 

Thailandia dal 1960 ed ex-alunno del nostro Istituto (anno accademico 
1976-77), è stata pubblicata la prima Bibbia cattolica in Lingua Thai. È 
un lavoro che ha impegnato il R.P. Cais per oltre venti anni ed ha visto la 
partecipazione di diversi professori e studiosi del luogo. La prima tiratura si 
aggira sulle 20.000 copie.
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1994
Mons. Ignatius D’SOUZA, l’11 lu-

glio 2014 è stato nominato Vescovo 
della diocesi di Bareilly (India), della 
quale egli era Vicario Generale.
1995

Il R.P. André MUJYAMBERE, 
M.S.C.C., durante il Capitolo Genera-
le tenutosi a  Mallorca (Spagna),  dal 
19 gennaio al 2 febbraio 2014, è stato 
eletto consigliere generale.

Il R.P. Peter DUBOVSKY, S.J., De-
cano della Facoltà Biblica del nostro 
Istituto, è stato nominato Membro 
della Commissione Teologica Inter-
nazionale per il quinquennio 2014-19.
1997

La Rev. Sr. Gabriella LA MASTRA, 
della Fraternità San Lorenzo (Arez-
zo), il 30 maggio 2014 ha difeso la 
tesi di dottorato nella Facoltà Teolo-
gica della Pontificia Università Gre-
goriana dal titolo: Sofferenza e pre-
ghiera. La terminologia biblica della 

ferita e il suo significato teologico in 
Geremia 15,10-21; 30,12-17 e nel 
Salmo 38 (Mod.: Prof.ssa Nuria Cal-
duch-Benages).

Il R.P. Victor ONWUKEME, M.S.P., 
il 12 settembre 2013 è stato eletto 
Superiore Generale della Missionary 
Society of St. Paul. Egli è il quarto 
Superiore Generale di questa società 
di vita apostolica di diritto diocesano.
1998

Il R.P. Paul BÉRÉ, S.J., Professo-
re di Sacra Scrittura presso l’Istitu-
to Teologico dei Gesuiti ad Abidjan 
(Costa D’Avorio), è stato nominato 
Consultore del Pontificio Consiglio 
della Cultura.
1999

Il R.D. Jean Richard LOPES della 
diocesi di  Botucatu (Brasile), il 15 gen-
naio 2014 ha difeso la tesi di dottorato 
nella Facoltà di Teologia della Pontifi-
cia Università Gregoriana dal titolo: O 
Espirito e o evento cristologico no 

Ricordo di Enrico Galbiati

Il 7 maggio 2014 nell’Aula Magna della Università Cattolica del Sacro 
Cuore (Milano), si è tenuto un convegno sotto il patrocinio della Associa-
zione Biblica Italiana, con la presentazione del libro Enrico R. Galbiati 
(1914-2004) un prete ambrosiano con lo sguardo ad oriente. Pubblicato 
dall’Istituto di Glottologia. Hanno partecipato, tra gli altri, tenendo una con-
ferenza, i nostri ex-alunni: Prof. F. Dalla Vecchia (La Terra santa); Prof. G. 
Borgonovo (L’interpretazione delle Scritture); Prof. G. Ghiberti (La Bibbia 
alle genti); Prof. A. Maffeis (L’alba dell’ecumenismo).

Mons. Galbiati fu alunno del nostro Istituto negli anni 1938-41 conse-
guendo il Dottorato in Sacra Scrittura, con la tesi, difesa nel 1954: La strut-
tura letteraria dell’Esodo (Mod.: Prof. Agostino Bea).

ministerio da Nova Aliança. Analise 
retorico-literaria de 2 Cor 3 (Mod.:  
Prof. Scott Brodeur, S.J.).

Il R.P. Mihai AFRENTOAE, O.F.M. 
Conv., il 23 giugno 2014 ha difeso 
la tesi di dottorato nella Facoltà di 
Teologia della Pontificia Università 
Gregoriana dal titolo: Chiamati alla 
libertà. Una lettura antropologico-
etica di Gal 5,1-6,18 (Mod.: Prof. M. 
Lopez Barrio, S.J.).
2000

Il R.D. Peter Soon-Taick CHUNG, 
O.C.D., il 30 dicembre 2013 è stato 
nominato Vescovo tit. di Tamazuca e 
Ausiliare dell’Arcidiocesi di Seoul. 
Attualmente egli era Definitore Ge-
nerale del suo Ordine (Carmelitani 
Scalzi) per la regione di Estremo 
Oriente ed Oceania. 
2001

Il R.D. Appoh François KOUAME 
della diocesi di Bondouko (Costa d’A-
vorio), il 3 ottobre 2013 ha difeso la 
tesi di dottorato nella Facoltà di Teolo-
gia dell’Università di Fribourg (Sviz-

zera) dal titolo: De “frères de sang” 
à “frères en Christ”. L’appel des pre-
miers disciples: Prolégomènes à l’her-
méneutique de la fraternité spirituelle 
(Mod.: Prof. Luc Devillers, O.P.)
2006

Il R.D.Milton JACOB, della dioce-
si di  Calicut (India), il 19 dicembre 
2013 ha difeso la Tesi di Dottorato 
nella Facoltà di Teologia della Ponti-
ficia Università Gregoriana dal titolo: 
Prayer in Luke-Acts. A Study of Pra-
yer in the Life of Jesus and in the Hi-
story of the Early Church to trace the 
Pedagogical Accent of Luke  (Mod.: 
Prof. D. Béchard, S.J.).
2007

Il R.P. Gary MUELLER, C.M., il 
4 dicembre 2013 ha difeso la tesi di 
dottorato nella Facoltà di Teologia 
della Pontificia Università Gregoria-
na dal titolo: “Lex talionis”. Violence 
and Non-retaliation in the Fifth and 
Sixth Antithesis. The Communica-
tion Strategy of Matt 5:38-48 (Mod.: 
Prof. G. Di Luccio, S.J.).

Settimana biblica dell’Associazione Biblica Italiana
Dall’8 al 12 settembre 2014 ha avuto luogo nell’Aula Magna del 

nostro Istituto, la XLIII Settimana Biblica nazionale dell’Associa-
zione Biblica italiana. Il tema era: Chi può narrare le potenti opere 
del Signore? Modelli di intervento di Dio nella storia. Gran parte 
dei relatori e dei partecipanti erano ex-alunni del nostro Istituto. 

Il giorno 12 settembre, dopo la concelebrazione presieduta dal 
Card. Gianfranco Ravasi, tutti i partecipanti alla Settimana Biblica 
sono stati ricevuti in udienza dal Santo Padre.
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R.I.P.

R.P. Jesús Luzarraga, S.J. 
è deceduto a Deusto (Spagna), domeni-

ca 31 agosto 2014, all’età di 76 anni. Era 
stato professore di Esegesi del NT nella 
Facoltà Biblica dell’Istituto dal 1988 al 
2008.

Nato a Bermeo (Bizkaia, España) il 24 
dicembre 1937, era entrato nella Compa-
gnia di Gesù nel 1954 e ordinato sacerdo-
te a Loyola il 30 giugno 1965. Dopo gli 
studi di filosofia (München) e di teologia 
(Heythrop College, London), aveva con-
seguito un Master all’Università di Oxford 
(Oriental School) e quindi la Licenza e il 
Dottorato in S. Scrittura al Pontificio Istitu-
to Biblico, con la dissertazione Las Tradiciones de la Nube en la Biblia y en 
el Judaísmo primitivo (Analecta Biblica 54) [mod.. Prof. Roger Le Déaut].

Prima di essere professore al Biblico aveva insegnato alla Facoltà di Te-
ologia dell’Università di Deusto, dove era toranto dopo essere diventato 
«emerito» (2007). 

R.P. Henry Bertels, S.J.
è deceduto giovedì, 26 dicembre 2013, 

a New York. Era stato prefetto della Bi-
blioteca dell’Istituto dal 1983 al 2002.

P. Bertels era nato l’11 agosto 1926 ed 
era entrato nella Compagnia di Gesù il 
14 agosto 1950. Compì i suoi studi alla 
Fordham University e nel 1963 fu ordi-
nato sacerdote. Dopo aver completato il 
suo ultimo anno di studio in Belgio, tornò 
a Fordham e conseguì il Master in biblio-
teconomia alla Columbia University. 

Fu bibliotecario del Woostock Colle-
ge, Baltimore, dal 1970 al 1975; quando 

Il premio Ratzinger a un ex-alunno del Biblico

Il premio Ratzinger, giunto alla quarta edizione, in quest’anno 2004 è 
stato assegnato a due biblisti. Il primo premiato è la professoressa francese 
Anne-Marie Pelletier, docente di Sacra Scrittura ed Ermeneutica biblica 
allo Studio della Facoltà Notre Dame del Seminario di Parigi. Il secondo 
è il Prof. Mons. Waldemar chrostowski, dal 1978 al 1982 alunno del 
Pontificio Istituto Biblico di Roma dove ha ottenuto nel 1981 la Licenza in 
Sacra Scrittura e l’anno seguente la candidatura al Dottorato. 

Mons. Chrostowski ha studiato anche all’Università Ebraica di Geru-
salemme, e nel 1986 ha ottenuto il Dottorato in Teologia all’Accademia 
di Varsavia. Poi, nel 1996, la libera Docenza in Teologia nel campo delle 
scienze bibliche. Infine, nel 2013, ha ricevuto il titolo di Professore Uni-
versitario dal Presidente della Repubblica Polacca. 

è redattore generale della rivista di teologia polacca Collectanea Theo-
logica e fa parte dei Consigli scientifici di varie altre riviste. Dal 2004 è 
Preside dell’Associazione dei Biblisti Polacchi. 

Dal 1987 insegna alla Facoltà di Teologia dell’Accademia di Varsavia, 
ora Università Cardinale Stefan Wyszyński, e in varie altre Università e 
Seminari.

La produzione sia scientifica che divulgativa di Mons. Chrostowki è 
imponente: ha pubblicato 19 libri scien-
tifici, è il redattore di 121 libri colletti-
vi, è l’autore di 54 articoli nei dizionari 
ed enciclopedie e di circa 200 articoli 
scientifici in diverse riviste bibliche e 
teologiche nazionali e internazionali. 
Le pubblicazioni più importanti: 
– Profeti di fronte alla storia. L’in-

terpretazione della storia d’Israele in 
Ezechiele 16,20 e 23 e la loro reinter-
pretazione nella Bibbia dei Settanta 
(pubblicata nel 1991);
– Il giardino di Eden - conosciuta te-

stimonianza della diaspora assira (del 
1996), e Diaspora assira degli Israeliti 
(del 2003).
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S.E.R. il cardinale Marco cÈ , Pa-
triarca emerito di Venezia, è deceduto 
il 12 maggio 2014 all’età di 89 anni. 
Era nato a Izano (Cremona) l’8 luglio 
1925 ed era stato alunno del PIB ne-
gli anni 1951-54, conseguendo la li-
cenza in Sacra Scrittura. Il 22 aprile 
1970 era stato nominato da Paolo VI 
vescovo ausiliare del card. Poma nel-
la diocesi di Bologna e, il 7 dicembre 
del 1978, nominato da Giovanni Pao-
lo II Patriarca di Venezia, incarico che 
ricoprì fino al 2002 quando divenne 
emerito. Lo stesso Giovanni Paolo II 
l’aveva creato cardinale il 30 giugno 
1979. In una sua ultima intervista di-
ceva: “… ho amato i miei preti ed essi 
mi hanno sostenuto nel mio ministe-
ro. Posso dire di aver amato Venezia 
come un padre, e Venezia mi ha rispo-
sto: pur nella solitudine “monastica” 

che segna questa ultima parte della 
mia vita, nella mia Chiesa, mi sento 
voluto bene”.

S.E.R. il cardinale Francesco Mar-
cHiSano , arciprete emerito della basi-
lica di San Pietro, è deceduto il 27 luglio 
2014. Egli era nato a Racconigi (TO) il 
25 giugno 1929. Fu alunno del nostro 
Istituto negli anni accademici 1953-55 
(SSL), e da allora aveva dimostrato 
sempre la sua vicinanza all’Istituto, so-
prattutto nei due decenni in cui era stato 
sotto-Segretario della Congregazione 
per l’Educazione Cattolica.  Nella Cu-
ria Romana, il Cardinale Marchisano 
aveva ricoperto diversi incarichi: Presi-
dente della Pontificia Commissione per 
i beni culturali e della Pontificia Com-
missione di archeologia sacra, Vicario 
Generale di Sua Santità per la Città del 

questo collegio chiuse, P. Bertels curò lo spostamento della sua biblioteca 
alla Georgetown University, dove egli rimase fino al 1982. Nel 1983 venne 
chiamato a Roma per essere Prefetto della biblioteca dell’Istituto, incarico 
che mantenne fino al 2002, anno in cui fece ritorno a Fordham e per altri 
dieci anni continuò a lavorare come bibliotecario assistente.

Il 21 gennaio 2014 è deceduto in Spagna il Prof. Dionisio MingueZ.  
Era nato a Carrión (Palencia) l’8 aprile 1932. Membro della Compagnia di 
Gesù, era stato alunno dell’Istituto dal 1964 al 1968 conseguendo prima la 
Licenza e poi il Dottorato in S. Scrittura con la dissertazione: Pentecostés. 
Ensayo de semiótica narrativa de Hch 2 (Analecta Biblica 75; PIB, Roma 
1976), difesa il 23 maggio 1975 (moderatore: A. Vanhoye – II relatore: 
C.M. Martini). Era stato professore di Esegesi del NT nella Facoltà Biblica 
dal 1972 al 1986 e Decano della stessa Facoltà dal 1981 al 1983. Aveva poi 
lasciato la Compagnia di Gesù e aveva insegnato nel «Madrid Campus» 
della St. Louis University.

Vaticano, Presidente della Fabbrica di 
San Pietro e Presidente dell’Ufficio del 
lavoro della Sede Apostolica.  Nel 1989 
aveva ricevuto l’ordinazione episcopa-
le ed eletto alla Chiesa titolare di Po-
pulonia. Nel concistoro del 21 ottobre 
2003 Papa Giovanni Paolo II lo aveva 
creato Cardinale

S.E.R. il cardinale Edward Bede 
clancY , Arcivescovo emerito di 
Sydney, è deceduto il 3 agosto 2014 
dopo una lunga malattia. Era nato il  13 
dicembre 1923 a Randwick (Australia) 
ed era stato alunno del nostro Istituto 
negli anni 1952-54 e 1962-64 (CD). 
Nel 1974 fu eletto alla Chiesa titolare di 
Ard Carna e nominato Vescovo Ausi-
liare di Sydney. Nel 1978 fu nominato 
Arcivescovo di Canberra dove rimase 
fino al 1983 quando fu trasferito alla 
diocesi di Sydney. Era stato creato car-
dinale dal Papa Giovanni Paolo II nel 
concistoro del 28 giugno 1988.

*   *   *

S.E.R. Mons. Antonio Moreno CA-
SAMITJANA, Arcivescovo emerito di 
Concepción (Cile), è deceduto il 31 lu-
glio 2013 all’età di 88 anni. Era nato a 
Santiago del Cile il 9 luglio 1927 ed era 
stato alunno del PIB negli anni 1952-55 

(SSL). Il 22 aprile 1986 era stato no-
minato da Giovanni Paolo II vescovo 
ausiliare di Santiago e successivamen-
te, dal 1989 al 2006, era stato Arcive-
scovo di Concepción.

Mons. Settimio CIPRIANI, sacerdote 
della diocesi di Fiesole, è deceduto a 
Bibbiena, AR (Italia) all’età di 95 anni. 
Era nato il 24 aprile 1919 a Pratovec-
chio (AR) ed era stato alunno del PIB 
negli anni 1945-48 (Candidato al Dot-
torato). Biblista molto noto soprattutto 
per i suoi studi sulle lettere paoline, era 
stato professore della Facoltà teologica 
dell’Italia Meridionale (Napoli), di cui 
era stato anche preside, e aveva inse-
gnato, tra l’altro, alla Pontificia Univer-
sità Lateranense (Roma).

Il Rev. Mons. Enrique FARFÁN NA-
VARRO è deceduto a Valencia (Spa-
gna) il 2 ottobre 2013 all’età di 76 anni. 
Era nato a Cadiz (Spagna) il 24 gennaio 
1937 ed era stato alunno del PIB negli 
anni 1964-66 e 1971-72, conseguendo 
prima la Licenza e poi il Dottorato in 
S. Scrittura con la dissertazione: El de-
sierto transformado. Una imagen deu-
teroisaiana de regeneración (con parti-
cular referencia a Is 41,17-20) [difesa 
il 15.02.1991 - Mod.: Prof. H. Simian-
Yofre]. Era canonico della cattedrale di 

Ex-alunno Servo di Dio
Per il Servo di Dio Candido dell’Immacolata (Eraldo AMANTINI), C.P.,  è 
stata aperta presso il  Vicariato di Roma l’inchiesta diocesana sulla sua vita, 
le sue virtù e la fama di santità, in vista della causa di beatificazione e ca-
nonizzazione. Fu alunno del Biblico negli anni 1938-39 e 1940-41 (SSL).
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Valencia e direttore dell’Accademia di 
Lingua Bibliche e Orientali della Fa-
coltà di Teologia di Valencia.

Il R.P. Jan HEEMROOD, O.M.I., è 
deceduto il 3 maggio 2013 a San Anto-
nio, TX (U.S.A.). Era nato il 24 maggio 
1920 a Maasbree (Olanda) ed era sta-
to alunno del PIB negli anni 1948-51 
(CD).

Il R.P. Antonius HARI KUSTONO 
della diocesi di Semarang, è deceduto 
il 10 ottobre 2014. Era nato a Yogya-
karta il giorno 11 aprile 1959 ed era sta-
to alunno del nostro Istituto negli anni  
1989-92.

Il R.P. Antonio IZQUIERDO GAR-
CIA, L.C. è deceduto nell’anno 2012. 
Era nato il 13 giugno 1944 a El Teja-
do (Salamanca), Spagna. Fu al Bibli-
co nell’anno accademico 1982-83. 
Era iscritto all’Associazione ex-alun-
ni del PIB.

Il R.P. Minoru KOBAYASHI, S.J. è 
deceduto a Tokyo, in seguito a grave 
malattia, il 13 ottobre 2014. Era nato il 
4 marzo 1946 a Akashi (Giappone) ed 
era stato alunno dell’Istituto negli anni  
1981-85 (SSL). Era attualmente pro-
fessore alla Facoltà di Teologia della 
Sophia University di Tokyo.

Il R.D. Giovanni LEONARDI, pre-
sbitero della diocesi di Padova, è de-
ceduto il 17 aprile 2014, giovedì san-
to, all’età di 87 anni. Era nato il 28 
ottobre 1927 a Zugliano (Vicenza) ed 
era stato alunno del PIB negli anni 
1953-56 conseguendo prima la Licen-
za e dopo il Dottorato in S. Scrittura 

con la tesi Le tentazioni di Gesù, di-
fesa l’11 marzo 1964 (Mod.: Prof. M. 
Zerwick, S.J.).

Il Prof. Dr. Oswald LORETZ, profes-
sore emerito di filologia e archeologia 
del Vicino Oriente dell’Università di 
Münster, è deceduto il 12 aprile 2014 
dopo lunga e grave malattia. Era nato il 
14 gennaio 1928 a Hörbranz (Austria) 
ed era stato alunno del PIB negli anni 
1955-57 (SSL).

Il R.P. Wilhelm PESCH, C.Ss.R., è 
deceduto il 30 settembre 2013. Era nato 
l’11 agosto 1923 a Bellinghoven (Ger-
mania) ed era stato alunno del PIB nel 
1959-60 (SSL).

Il Prof. José sanchez Parga, è 
deceduto, in Belgio,  il 4 novembre 
2014 in seguito a grave malattia. 
Era nato a Salamanca (Spagna) il 30 
marzo 1940. Era stato alunno del no-
stro Istituto negli anni 1971-75 (CD) 
come gesuita. Aveva poi lasciato la 
Compagnia e si era trasferito in Sud 
America diventando professore di 
scienze sociali alla Universidad Po-
litécnica Salesiana Ecuador ed era 
responsabile per diversi progetti per 
lo sviluppo in favore della popolazio-
ne indios di tale paese. 

Il R.P. Gaetano SAVOCA, S.J., è de-
ceduto il 1° febbraio 2013. Era nato il 
25 settembre 1922 a Burgio (Agrigen-
to) ed era stato alunno del nostro Istitu-
to negli anni 1950-53: aveva consegui-
to il dottorato in Sacra Scrittura con la 
tesi La visione della storia in Ezechiele 
(Mod.: Prof. L. Alonso Schökel, S.J.), 

difesa il 21 febbraio 1972 e pubblicata 
poi nella collana «Aloisiana» (num. 11)

Il R.P. Luigi TOSIANI, T.O.R., è de-
ceduto in Paraguary il 29 luglio 2013. 
Era nato a San Paolo Civitate, Foggia 
(Italia) il 25 gennaio 1948 ed era stato 
alunno del PIB negli anni 1972-1977, 
conseguendo la Licenza in S. Scrit-
tura. Da molti anni era missionario 
in Paraguay ed era anche professo-
re all’Istituto superiore di Teologia 
dell’Università Cattolica «Nuestra 
Señora de la Asunción».

Il R.P. Ovidio ZANINI (Ferdinando 
da Capinzal), O.F.M.Cap., è deceduto 
nel 2013. Era nato a Cruzeiro (Brasile) 
il 22 novembre 1934 ed era stato alun-
no del PIB negli anni 1960-63 (SSL).

Notizie dagli anni precedenti
Mons. Domenico FOGLIA, Retto-

re della Basilica della Madonna della 
Misericordia di Macerata, è deceduto 
il 16 giugno 2010. Era nato l’11 set-
tebre 1930 a Urbisaglia (Macerata) 
ed era stato alunno del PIB negli anni 
1953-57 (SSL).

Il R.P. Joseph MORIN, C.Ss.R., è 
deceduto il 18 marzo 2011. Era nato il 
13 agosto 1923 a Montreal (Canada) 
ed era stato alunno del PIB negli anni 
1951-53 (SSL).

Il R.P. Philip SEIDENSTICKER, 
O.F.M.Cap., è deceduto il 27 marzo 
2012 a Paderborn (Germania). Era sta-
to alunno del PIB negli anni 1952-53 
(SSL).

«Ispirazione e verità della Sacra Scrittura» 
Documento della Pontificia Commissione Biblica

[cf. pag. 22]

Il testo ufficiale del documento è 
in italiano ed è stato pubblicato 
nella serie «Documenti vaticani» 
della Libreria Editrice Vaticana: 
Ispirazione e Verità della Sacra 
Scrittura. La Parola che viene da 
Dio e parla di Dio per salvare il 
mondo (Città del Vaticano 2014, 
pagine 254). Sono già pubblica-
te o prossime alla pubblicazione, 
nei rispettivi paesi, le traduzioni 
in: coreano, francese, inglese, 
polacco, portoghese, spagnolo, 
tedesco.
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NOTE BIBLIOGRAFICHE
Scritti dei professori (2013-14)

P. aleTTi Jean-noël, S.J.

«Bulletin Paulinien», RSR 101 
(2013) 451-476.

«Paul’s Exhortations in Gal 5,16-
25. From the Apostle’s Techniques to 
His Theology», Bib 94 (2013) 395-
414.

«Raccontare Gesù. I vantaggi 
dell’approccio narrativo per la cristo-
logía», Teologia 38 (2013) 561-574.

«Approccio retorico in esegesi e 
sua ricaduta teologica», Teologia 38 
(2013) 575-588.

«James 2:14-26. The Arrangement 
and Its Meaning», Bib 95 (2014) 88-
101.

P. BarBiero gianni, S.D.B.

«Tu mi hai sedotto, Signore». Le 
confessioni di Geremia alla luce del-
la sua vocazione profetica (AnBibSt 
2; Roma 2013) pp. 336.

«La struttura letteraria di Ger 2», in 
E. M. Obara – G. P. D. Succu (edd.), 
Uomini e profeti. Scritti in onore di 
Horacio Simian-Yofre SJ (AnBib 
202; Roma 2013) 3-30.

«Sulamita, la mujer ‘pacifica-
da’ del Cantar de los Cantares», in 
N. Calduch-Benages – C. M. Maier 
(edd.), Los Escritos y otros libros sa-
pienciales (Biblia y Mujeres/La Bi-
blia Hebrea [Antiguo Testamento] 3; 

Estella [Navarra] 2013) 225-243.
«Schulamit, die ‘befriedete’ Frau 

im Hohelied», in C. Maier – N. Cal-
duch-Benages (edd.), Schriften und 
spätere Weisheitsbücher (Die Bibel 
und die Frauen, Hebräische Bibel/
Altes Testament 1.3; Stuttgart 2013) 
203-220.

«Il Salmo 117, o della necessità di 
un’esegesi canonica dei Salmi», in M. 
Milani – M. Zappella (edd.), «Ricerca-
re la sapienza di tutti gli antichi» (Sir 
39,1), FS Gian Luigi Prato (SRivBib 
56; Bologna 2013) 215-226.

«Un Dio in esodo», Horeb 65 
(2013/2) 25-31.

 una :(Sal 139,18b) הקצתי ועדי עמך»
proposta strutturale», Bib 94 (2013) 
436-447.

«The Non-violent Messiah of 
Psalm 110», BZ 58 (2014) 1-20.

«La rugiada della giovinezza e il 
torrente che fa alzare la testa (Sal 
110,3.7TM)», RivBib 61 (2013) 471-
494.

«Il primo libro del salterio (Sal 
1-41). Uno studio sincronico», in E. 
Bons – A. Passaro (edd.), Dai Salmi 
al Salterio. Orientamenti per le lettu-
re nuove (Scripturae 4; Trapani 2014) 
13-59.

«The Structure of Psalm 111», 
in N. Calduch-Benages (ed.), Wis-

dom for Life, FS Maurice Gilbert SJ 
(BZAW 445; Berlin/Boston 2014) 
321-339.

«Messianismus und Theokratie: 
Die Verbindung der Psalmen 144 
und 145 und ihre Bedeutung für die 
Komposi tion des Psalters», OTE 27 
(2014) 41-52.

D. BaSTa Pasquale

«Il Canone biblico: i criteri, gli 
elenchi e la forma finale», Theologia 
Viatorum 19 (2014) 67-95.

«Bibbia e questione storica. Alla 
ricerca di un fondamento ermeneu-
tico», in G. Tavolaro – G. Cuomo 
(edd.), Oboeditio fidei. La fede tra 
ascolto e profezia (Convegni della 
Pontificia Facoltà Teologica dell’Ita-
lia Meridionale; Il Pozzo di Giacob-
be, Trapani 2014) 39-70.

P. BeuTler Johannes, S.J.

Das Johannesevangelium. Kom-
mentar (Herder Verlag, Freiburg 
2013).

«Beten mit Jesus – das Vaterun-
ser», Heliand-Korrespondenz, Januar 
/ März 2013, 4-10.

«Die Entwicklung seit Papst Paul 
VI», in Ph. Thull (ed.), Ermutigung 
zum Aufbruch. Eine kritische Bilanz 
des Zweiten Vatikanischen Kon-
zils (Wissenschaftliche Buchgesell-
schaft, Darmstadt 2013) 11-19.

P. BoVaTi Pietro, S.J.

I giorni di Dio (Vita e Pensiero, 
Milano 2013) pp. 152.

Vie della giustizia secondo la Bib-
bia. Sistema giudiziario e procedure 
per la riconciliazione (Collana bibli-
ca; EDB, Bologna 2014) pp. 100.

«I giorni di Dio», La Rivista del 
Clero Italiano 94 (2013) 645-658.

P. BrenK Frederick, S.J.

«Looking at Conjectures (Gues-
ses?) in Plutarch’s Dialogue on 
Love», in G. Pace – P. Volpe Cac-
ciatore (edd.), Gli scritti di Plutar-
co: tradizione, traduzione, ricezione, 
commento. Atti del IX Convegno In-
ternazionale della International Plu-
tarch Society (Napoli, D’Auria 2013) 
93-102.

P. Di luccio Pino, S.J.

«Shulamìt e la Samaritana», La Ci-
viltà Cattolica 3914 (2013) 123-134.

«Pane, acqua e vestiti nella Bibbia 
ebraica, nella letteratura rabbinica e 
nel vangelo di Giovanni», in S. Kha-
lil Samir – J.P. Monferrer-Sala (edd.), 
Graeco-latina et orientalia (Beirut 
2013) 137-158.

«Chiese di Gerusalemme e altri 
luoghi santi», La Civiltà Cattolica 
3933 (2014) 249-262.

P. DuBoVSKÝ Peter, S.J.

P. Dubovský (ed.), Marek. 1 (KNZ 
1.; Dobrá kniha, Trnava 2013).

«Sennacherib’s Invasion of the 
Levant through the Eyes of Assyrian 
Intelligence Services», in I. Kalimi 
– S. Richardson (edd.), Sennacherib 
at the Gates of Jerusalem: Story, 
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History and Historiography (Brill, 
Leiden 2014) 249-291.

«Menahem’s Reign before the As-
syrian Invasion (2 Kings 15:14-16)», 
in D. S. Vanderhooft – A. Winitzer 
(edd.), Literature as Politics, Politics 
as Literature (Eisenbrauns, Winona 
Lake, IN 2013) 29-45.

P. For Te anthony, S.J.

Vetus Latina, Die Reste der Altla-
teinischen Bibel. 11/2. Sirach (Eccle-
siasticus) Pars Altera. Fascicle 1: Sir 
25,1-28,24 – (Herder, Freiburg im 
Br. 2014) 1-80.

«Veteris Latinae Ecclesiasti-
ci: Apologia pro interprete latino», 
Journal of the Septuagint and Co-
gnate Studies 47 (2014) 70-93.

«La Palabra en palabras: dos ver-
siones de la Sagrada Escritura», 
Scriptorium Victoriense LXI, nº 1-2, 
1-50.

P. gianT o agustinus, S.J.

«Mechanisms of Change», Ency-
clopedia of Hebrew Language and 
Linguistics, vol. 2 (G-O) (ed. G. 
Khan) (Leiden/Boston 2013) 611-
614.

«Semantic Bleaching», Ibid., vol. 
3 (P-Z), 524-526.

«Ugaritology and Biblical Inter-
pretation», The Oxford Encyclopedia 
of Biblical Interpretation, vol. 2. (ed. 
S. L. McKenzie) (Oxford UP, Oxford 
2013) 429-436.

P. gilBer T Maurice, S.J.

«Réflections sur le livre de Job», 
Biblica et Patristica Thoniensia 6 
(2013) 23-36.

«Les relectures de la geste d’Elie 
dans l’Ancien et le Nouveau Testa-
ment», Mélanges de Science Reli-
gieuse 71 (2014) 17-28.

Les Jésuites et la Terre Sain-
te. Préface de F. Rossi de Gasperis 
(Gregorian & Biblical Press, Roma, 
2014) pp. 157.

«The Fate of the Impious and of 
their Families», in A. Passaro (ed.), 
Family and Kinship in the Deutero-
canonical and Cognate Literature 
(DCLY 2012/2013; de Gruyter, Ber-
lin 2013) 221-228.

Ben Sira. Recueil d’études – Col-
lected Essays (BETL 264 ; Peeters – 
University Press, Leuven 2014) pp. 
402.

D. giunT oli Federico

La storia di Abramo (Nuova Ver-
sione della Bibbia dai Testi Antichi 
/ Pocket 51; Cinisello Balsamo [MI] 
2013).

La storia degli inizi (Nuova Ver-
sione della Bibbia dai Testi Antichi 
/ Pocket 52; Cinisello Balsamo [MI] 
2013). 

La storia di Giacobbe (Nuova Ver-
sione della Bibbia dai Testi Antichi / 
Pocket 53; Cinisello Balsamo [MI]: 
San Paolo 2014).

La storia di Giuseppe (Nuova Ver-
sione della Bibbia dai Testi Antichi / 

Festschrift in onore del prof. Maurice Gilbert, S.J.

Martedì 2 dicembre 2014 avrà luogo nell’Aula Magna del Ponti-
ficio Istituto Biblico un atto accademico in onore del Prof. Mauri-
ce Gilbert, che ha di recente compiuto ottant’anni. Per l’occasione 
sarà presentata la seguente Festschrift:

Wisdom for life 
Essays Offered to Honor Prof. Mau-
rice Gilbert S. J. on the Occasion of 
His Eightieth Birthday 
(a cura di Nuria Calduch-Benages)
Beihefte zur Zeitschrift für die alttesta-
mentliche Wissenschaft, 445.
(de Gruyter, Berlin – Boston 2014, 
pp. xi-381).

«Il Prof. Maurice Gilbert è ampiamen-
te riconosciuto come un’autorità nel 
campo della letterura sapienziale bibli-
ca, in particolare del libro di Ben Sira 
e della Sapienza di Salomone, sui quali 

ha prodotto molte pubblicazioni. Questa Festschrift, la terza in suo 
onore, raccoglie ventiquattro studi sia di specialisti affermati, amici o 
colleghi del Prof. Gilbert, che di giovani studiosi che hanno conseguito 
un dottorato con una dissertazione elaborata sotto la sua direzione al 
Pontificio Istituto Biblico di Roma. Di questo Istituto il Prof. Gilbert 
è stato rettore (1978-1984) e professore fino al suo ritiro (1975-2011). 
Il volume si divide in sei sezioni, che si focalizzano rispettivamente su 
Proverbi, Giobbe, Qohelet, Siracide, Sapienza di Salomone e Salmi. 
Alcuni saggi sono uno studio rigoroso su problemi testuali e lingui-
stici, mentre altri si soffermano su quesioni più teologiche (paura di 
fronte a Dio, gioia in Qohelet, giustizia nella Sapienza di Salomone) o 
sul confronto tra due libri (ad esempio, Qohelet e Siracide, Siracide e 
Genesi, Siracide e Tobia)». 
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D. MaZZingHi luca

«“I loved [Wisdom] and sought 
her from my youth: I desidered to 
take her for my Counsellor” (Wis 
8,2a): Solomon and Wisdom: An 
Example of Closest Intimacy», in 
A. Passaro (ed.), Family and Kin-
ship in the Deuterocanonical and 
Cognate Literature (Yearbook 2012-
2013; De Gruyter, Berlin 2013) 229-
252.

«The antithetical pair “to punish” 
and “to benefit” (κολάζω –εὐεργετέω) 
in the book of Wisdom», in N. Cal-
duch-Benages (ed.), Wisdom for Life, 
FS M. Gilbert (De Gruyter, Berlin – 
Boston 2014) 237-249.

«La Palabra de Dios en la Nueva 
Evangelización», in arzoBisPado de 
arequiPa, Actas del Congreso Inter-
nacional Histórico-Teológico Pasto-
ral. La Arquidiocesis de Arequipa… 
hacia un nuevo humanismo (14-16 
Julio 2010) (Arequipa, Peru, 2013) 
201-220.

«Le basi bibliche del Cortile dei 
Gentili e il perché del Cortile dei 
Gentili», in arcidiocesi metroPo-
litana di catanzaro-squillace, 
Etica, Religiosità, Corresponsabilità 
(Catanzaro 2013) 15-22.

«“Non ti sfugga nulla di un legit-
timo desiderio” (Sir 14,14). Il desi-
derio alla prova dei saggi», PSV 67 
(2013) 77-92.

«“Noi vogliamo servire il Signo-
re!”. Il tema del servizio in Gs 24», 
PSV 68 (2013) 41-52.

«I “perduti” nei testi sapienziali», 
PSV 69 (2014) 75-90.

P. MorriSon craig, o.carm.

2 Samuel (Berit Olam: Studies in 
Hebrew Narrative and Poetry; Colle-
geville MN: Liturgical Press, 2013).

with R. taylor (edd.), Reflections 
on Lexicography: Explorations in 
Ancient Syriac, Hebrew and Greek 
Sources (Perspectives on Linguistics 
and Ancient Languages 4; Gorgias 
Press, Piscataway NY 2014). 

«Courtesy Expressions: Biblical 
Hebrew», in Encyclopedia of He-
brew Language and Linguistics, I 
(Brill, Leiden 2013) 633-635.  

«Infinitive: Biblical Hebrew», in 
Encyclopedia of Hebrew Language 
and Linguistics, II (Brill, Leiden 
2013) 266-269. 

«Prefazione», in G. N. Copertino, 
Interiorità e Responsabilità (Institu-
tum Carmelitanum Textus et Studia 
Historica Carmelitana 37; Edizioni 
Carmelitane, 2014) 6-14. 

P. PaTTaruMaDa THil  Henry, S.J.

«Between Deep Faith and Little 
Faith», VJTR 77 (2013) 427-442. 

«Two Great Models of Faith in 
Matthew: The Centurion and the Ca-
naanite Woman», Bible Bhashyam 
39.2 (2013) 75-92. 

«Between the Roaring Waves and 
the Sleeping Lord: Little Faith and 
Faith in Matt 8,23-27», AJRS 59/23 
(2014) 25-33. 

Pocket 54; Cinisello Balsamo [MI]: 
San Paolo 2014).

G. Galvagno – F. Giuntoli, Dai 
frammenti alla storia. Introduzione 
al Pentateuco (Graphé 2; Torino: El-
ledici 2014) 11-20; 145-335.

«Introduzioni a Genesi, Esodo, Le-
vitico, Numeri, Deuteronomio», in 
G. Ravasi (ed.), L’Antico Testamen-
to. Conoscerlo, leggerlo, viverlo (Ci-
nisello Balsamo [MI] 2013) 15-65.

P. Kilgallen John, S.J.

Major Events in Luke’s Gospel and 
the Acts of the Apostles: Passages 
That Are Critical to the Meaning of 
Other Passages And/Or Luke’s En-
tire Work (Edwin Mellen Press, New 
York 2013) pp. 311.

P. laiSneY Vincent Pierre-Michel, o.S.B.

«Les inscriptions grecques et nu-
biennes de l’église de Sonqi Tino», 
Scienze dell’Antichità 18 (2012) 
601-613.

P. MarKl  Dominik, S.J.

«This Word is Your Life: The The-
ology of ‘Life’ in Deuteronomy», 
in D. Markl – C. Paganini – S. Pa-
ganini (edd.), Gottes Wort im Men-
schenwort. FS G. Fischer SJ zum 60. 
Geburtstag (ÖBS 43; Frankfurt a.M. 
2014) 71-96. 

«Jesu Argumentation gegen die In-
stitution der Ehescheidung nach Mk 
10,2-12; Mt 19,3-9 als angewandte 
Rechtshermeneutik der Tora», in M. 
Graulich – M. Seidnader (edd.), Zwi-

schen Jesu Wort und Norm (Questio-
nes Disputatae 264; Herder, Freiburg 
i.Br. 2014) 26-47.

«„Mit uns allen, die wir hier heu-
te leben!” Das Buch Deuteronomium 
als Aktualisierung», Bibel heute 196 
(2013) 7-9.

«Interdisciplinary Perspectives on 
the Decalogue’s Cultural Radiance», 
in D. Markl (ed.), The Decalogue and 
its Cultural Influence (Hebrew Bible 
Monographs 58; Phoenix, Sheffield 
2013) 1-9. 

«The Ten Words Revealed and Re-
vised: The Origins of Law and Legal 
Hermeneutics in the Pentateuch», 
Ibid., 13-27.

«Moses’ Praise and Blame – Isra-
el’s Honour and Shame. Rhetorical 
Devices in the Ethical Foundations of 
Deuteronomy», Verbum et Ecclesia 
34 (2013) Art. #861, 4 pages. http://
dx.doi.org/10.4102/ve.v34i2.861

«Exil», Wörterbuch alttestamentli-
cher Motive (2013) 124-128; «Exo-
dus», ibid. 128-134. 

«„Dein Angesicht, GOTT, will ich 
suchen“ (Ps 27,8). Gottes-Sehnsucht 
in der Bibel», in J. Thorer (ed.), Gott 
suchen und finden nach Ignatius von 
Loyola (Echter, Würzburg 2013) 35-
39.

P. MaYer Werner, S.J.

«Wie die Alten Babylonier und 
Assyrer einander Vorwürfe machten 
und einander beschimpften», Orien-
talia 82 (2013) 207-271.
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P. SWeTnaM James, S.J. 

«God and Caesar», in Homiletic and 
Pastoral Review, 20 novembre 2013 
(articolo online, senza paginazione).

VanHoYe card albert, S.J.

Le letture bibliche delle domeni-
che, Anno B, 3ª edizione aggiornata 

(Edizioni AdP, Roma 2014) pp. 369.
Le letture bibliche delle domeni-

che, Anno C, 3ª edizione aggiornata 
(Edizioni AdP, Roma 2014) pp. 374.

«Sacerdoce du Christ et culte chré-
tien», Christus, L’Eucaristie Sacre-
ment de la rencontre, mai 2014, N° 
242 HS, 39-53.

Adamczewski,  B., The Gospel 
of Mark. A Hypertextual Commen-
tary (European Studies in Theology, 
Philosophy and History of Religions, 
88; Peter Lang, Frankfurt a M., 2014) 
pp. 241.

andreozzi, A., L’officina delle 
parabole. La comprensione dei di-
scepoli come snodo pragmatico (Cit-
tadella, Assisi 2013) pp. 438.

APPella, E., Autorità contestata 
e confermata. Ambizione umana e 
progetto divino nella storia di Core, 
Datan e Abiram (Nm 16) (Aloisiana, 
nuova serie 1; Il pozzo di Giacobbe, 
Trapani 2013).

Arcari,  L., Visioni del figlio 
dell’uomo nel Libro delle Parabole 
e nell’Apocalisse  (Antico e Nuovo 

Testamento 19; Morcelliana, Brescia 
2012).

auFFret,  P . –  menu, M., «Essai 
sur la structure littéraire et la facture 
poétique de l’hymne VI de Siméon le 
Nouveau Théologien»,  Theoforum 
43 (2012) 329-352.

BaawoBr,  R., Partager et vi-
vre l’Evangile. Dimanche et  fêtes  
de l’Année (Ed. Paulines,  Abidjan 
2013) pp. 203.

BaBota V., The Institution of Ha-
smonean High Priesthood (Supple-
ments  for the Study of Judaism 165; 
Brill, Leiden 2014).

Bartolomé, J.J., Gesù di Nazaret 
formatore di discepoli. La pedagogia 
di Gesù secondo il racconto di Mar-
co (Nuova Biblioteca di Scienze Re-

Alcuni scritti recenti di ex-alunni

(Riportiamo qui alcune pubblicazioni più recenti di ex-alunni che ci sono state 
segnalate. Tutti sono invitati a segnalarci le proprie pubblicazioni che possono 
essere utili per gli altri ex-alunni)

Per le tesi di Dottorato del PIB pubblicate nel corso del 2013-14, cfr. supra, 
«Gradi accademici», pp. 18.

«Entre la debilidad y la fuerza de 
la fe», Selecciones de teologia 53 
(2014) 150-160.

D. PeDroli luca

«Le Lettere Pastorali», Orienta-
menti Bibliografici 41 (2013) 21-29.

«Migranti e rifugiati: verso un 
mondo migliore», Migranti Press 
11/12 (2013) 18-19.

«Timoteo e la custodia della fede. 
Alcune riflessioni a partire da 1Tm 
6,11-16», Cultura religiosa e scuola 
8 (2014) 1, 7-14.

«Lo Spirito e la Sposa dicono: Vie-
ni!»: l’Apocalisse di Giovanni, Uf-
ficio catechistico. Commissione bi-
blica, Buona Stampa Parma, Parma 
2013.

Prof. SieVerS Joseph

«Chi era un fariseo? Un approccio 
prosopografico», Poznań Theologi-
cal Studies 27 (2013) 13-27.

Prof. SKa Jean louis, S,J.

«Bild», in M. Fieger – J. Krispanz 
– J. Lanckau (Hrsg.), Wörterbuch alt-
testamentlicher Motive (Darmstadt: 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 
2013) 69-73. 

«Chiamare ed essere chiamati», 
Protestantesimo 68 (2013) 83-93. 

«Giona sei tu! La creazione del let-
tore nel libro di Giona», Vita mona-
stica 68 (2014) 5-20.

«Old and New in the Book of Num-
bers», Biblica 95 (2014) 102-116.

Seisyo-no Monogatari-ron-teki Yo-
mikata: Aratana Kaisyaku-heno Apu-
rohchi (How to Read the Bible as 
Narratives: New Hermeneutic Ap-
proach). Trad. di Tsutomu Sakuma e 
Yoshiaki Ishihara (United Church of 
Christ in Japan, Tokyo 2014) – Tra-
duzione giapponese di “Our Fathers 
Have Told Us”: Introduction to the 
Analysis of Hebrew Narratives (Sub-
bib 13; Pontifical Biblical Institute 
Press, Rome 1990, 22000).

Specchi, lampade, finestre: Intro-
duzione all’ermeneutica biblica (Bo-
logna: EDB, 2014). 90 p. Il testo ri-
propone il quarto capitolo del volume 
dello stesso autore, Il libro sigillato e 
il libro aperto (Bologna: EDB, 2005) 
59-97.

«Cinque passeggiate nei boschi 
biblici», Firmana 57 (2013) 41-54; 
versione italiana di «Cinco princi-
pios para leer el Antiguo Testamen-
to. O cinco paseos por los bosques 
bíblicos», Scriptorium Victoriense 59 
(2012) 29-44.

«Abraham between History and 
Poetry, Hebrew Bible and Ancient 
Israel 3 (2014) 24-42.

«Gen 12,6 et son interprétation juri-
dique dans la LXX», in H. Ausloos – 
B. Lemmelijn (eds), A Pillar of Cloud 
to Guide. Text-critical, Redactional, 
and Linguistic Perspectives on the 
Old Testament in Honour of Marc 
Vervenne (BETL 269; Leuven: Pee-
ters, 2014) 449-454.

«La misericordia di Dio», Credere 
oggi 34 (2014) 7-16.
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ligiose, 38; LAS, Roma 2013).
Da Rosa,  D.A., Projeto do Pai. 

Roteiro para estudo do Antigo Te-
stamento (Paulinas, S. Paulo 2014) 
pp. 186 + 10 mapas + grafico sobre a 
historia deo Povo de Deus no Antigo 
Testamento.

del verme,  M., Didache and 
Judaism. Jewish Roots of an Ancient 
Christian-Jewish Work (T&T Clark 
International, New York 2004) pp. 
XV-291.

id ., Voci dall’area santuariale di 
Lanuvium.  Un percorso storico-reli-
gioso con ricadute nel presente  (Sar-
dini Editrici, Bornato in Franciacorta, 
BS, 2013) pp. 183.

Fernandez lago,  J., L’Apostolo 
San Giacomo il Maggiore: Vita, Mor-
te e Sepoltura (Santiago de Compo-
stela 2012) pp. 126.

Fournier-Bidoz, A., Prophètes 
et apôtres dans le texte – Dix investi-
gations bibliques pour servir la mis-
sion de l’Eglise (DDB, Paris 2013) 
pp. 168.

Grech, P. (card.), Spiritualità del 
Nuovo Testamento (Studi Biblici 171; 
Brescia, Paideia 2013).

grilli, m . – maleParamPil, J., 
Il diverso e lo straniero nella Bibbia 
ebraico-cristiana. Uno studio esege-
tico-teologico in chiave intercultura-
le (EDB, Bologna 2013).

LauBer, S., Weisheit im Wider-
sprucht. Studien zu den Elihu-Reden 
in Ijob 32-37 (Beihefte zur Zeitschrif 
tfür die Alttestamentliche Wissen-

schaft, 454; De Guyter, Berlin – Bo-
ston 2013).

Michel, P.M., Le culte des pierres 
à Emar à l’époque Hittite (Orbis Bi-
blicus Orientalis, 266; Fribourg Aca-
demic Press, Göttingen) pp. 360.

id., Fragments du proche-Orient. 
La collection archéologique de René 
Dussaud (Document du Musée can-
tonal d’histoire et d’archéologie, 
Lausanne) pp. 160.

milani, m . – zaPPella, M., Ri-
cercare la sapienza di tutti gli antichi 
(Sir 39,1). Miscellanea in onore di 
G.L. Prato (EDB, Bologna 2014).

morla, V., Los manuscritos ebreo 
de Ben Sira. Traducción y notas (Mo-
nografìas, 59; Verbo Divino, Estella 
2012).

mundele, N.A. Manuel d’appro-
ches bibliques en Afrique  (Edition 
de l’ASSEDIBAND = Assemblée des 
Evéques des diocèses du Bandundu – 
RDC).
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Attard Stefan, The Structural 
Scheme Ordering Book II of the 
Psalter (Psalms 42–72). A Syn-
chronic Analysis (Mod.: Prof. 
Gian guerrino Barbiero, S.D.B.)

The thesis addresses a lacuna in aca-
demic research regarding Book II of the 
Psalter. Unlike the majority of previ-
ous works that focused mainly on the 
smaller groups that comprise Book II, 
it consists in an analysis of the interrela-
tion between adjacent psalms and that 
between small clusters of psalms, fol-
lowed by a study of the first group of 
Korah (Ps 42–49: Korah I), the Asaph 
Ps 50, and the second group of David 
(Ps 51–72: David II) on the macro-level 
in order to uncover the hermeneutical 
implications that emerge from the pre-
sent structure of the collection. The the-
sis examines various lexical, thematic, 
and rhetorical links that span the whole 
of Book II, undergird its basic organisa-
tion and elucidate its coherence. David 
II, which has often been studied in rela-
tion to the first Davidic group (Ps 3–41), 
is analysed solely in conjunction with 
Korah I which is closer to it and with 
which it forms Book II.

Intertextual readings confirm the ex-
ilic milieu to which the lament Ps 42–44 
are claimed to point. This sets the tone for 
the whole book, though the selfprofessed 
innocence in Ps 42–44 runs counter to 
the Deuteronomistic interpretation of the 
exile. The successive Ps 45 constitutes a 
manifestation of a human resolve to per-
severe in one’s dedication to God who 
is, to a certain degree, allegorically rep-

resented by the king. Here, the suitabil-
ity of the marriage metaphor positioned 
between the exilic discourse (confirmed 
by its links with related prophetic litera-
ture) and the depiction of a glorious Zion 
is underscored. Ps 45–48, which func-
tion as an expression of the statement in 
42,9 concerning songs articulated in dis-
tress, are followed by a sapiential psalm 
which, though deeply connected to Ps 
42–48, bears strong links with Ps 50 and 
51. Ps 49 has a judgmental role vis-à-
vis the peoples of the world, this being 
intensified in Ps 50 which is addressed 
specifically to the covenanted people of 
God. It transpires that the latter’s sins are 
not unlike those of the former. Besides 
several other factors, the hermeneutical 
relationship between Ps 49 and 50 also 
emerges from the suitability of having 
a theophanic manifestation immediately 
follow upon a description of human de-
pravity. Thus, a smooth transition across 
the inner seams of Book II is demon-
strated – this gelling effect consolidates 
its unity.

The divine lawsuit and Davidic re-
pentance embodied in Ps 50 and 51 re-
spectively have, primarily, a role in cor-
recting assertions made in Korah I and 
in responding to questions raised therein. 
Partly due to the Davidic biographi-
cal note of Ps 51, these two psalms are 
made to bear upon the whole of David 
II which hence is not only marked by a 
penitential tone but also has a clear di-
dactic function in relation to Korah I. In 
this respect, David’s innocence is assert-
ed vis-à-vis others and not vis-à-vis God, 
thus challenging the position taken in Ps 
44. Redactional indicators furnished by 

genre tags aid in strengthening thematic 
correspondences between Korah I and 
David II and bolster their quasi identical 
genre macrostructure (lament – hymn – 
lament). Such parallelism enhances the 
similarities and contrasts between the 
two main groups, thereby showing how 
David II interprets and refines Korah I, 
that is, how David’s life sheds light on 
the debacle of the exile. The Jenseits and 
Diesseits interpretations with which Ko-
rah I and David II respectively conclude 
(and where the poor feature clearly) fur-
ther develop the exilic underpinnings 
present in their initial laments. Unlike 
the royal Ps 45 which answers exilic 
concerns, Book II closes off with a royal 
psalm which intrinsically focuses on the 
poor, that is, those whose situation is 
comparable to that of the exile.

Pavan Marco, «Ricordava che 
sono carne, un soffio che va e non 
ritorna» (Sal 78,39). Il tema della 
memoria e dell’oblio nel terzo libro 
del Salterio (Sal 73-89) (Mod.: Prof. 
Gianguerrino Barbiero, S.D.B.)

Il fenomeno della «memoria» e del-
l’«oblio» è stato, negli ultimi decenni, 
oggetto di una particolare attenzione da 
parte di una gamma piuttosto ampia di 
discipline. Il presente studio intende rac-
cogliere la domanda circa la natura e le 
dinamiche del ricordare e del dimenticare 
e offrire una risposta dal punto di vista 
biblico. A questo scopo, l’analisi si fo-
calizzerà sul Salterio – libro in cui tale 
tema occupa un posto preminente – letto 
come «opera» unitaria, secondo una del-
le prospettive di ricerca più feconde della 
recente Psalmenforschung. Seguendo un 
percorso «a cerchi concentrici», che parte 
dai Salmi nel loro insieme e arriva a foca-

lizzarsi su un testo specifico, il presente 
lavoro indagherà, quindi, il tema della 
memoria e dell’oblio nel III libro (Sal 73-
89) per mettere in luce sia il profilo del 
ricordare di Dio e dell’uomo nel Salterio, 
sia il ruolo che tale tema gioca nella de-
terminazione della sua unità compositiva. 

Lo studio si compone di tre capitoli, 
«racchiusi» da un’introduzione e da una 
conclusione. Dopo aver enunciato nell’in-
troduzione lo scopo e il metodo dell’ana-
lisi, nel capitolo I si traccia un abbozzo 
della semantica di זכר e שכח nel Salterio, 
soffermandosi, in specie, sulle forme at-
testate nel III libro (זכר qal; זכר hifil; זכר 
nifal; שכח qal), con l’intenzione di coglie-
re l’angolatura specifica con cui i Salmi 
parlano della memoria e dell’oblio e mo-
tivare, così, la scelta dei Sal 73-89 come 
ambito di lavoro. Il capitolo II riprende le 
conclusioni del precedente, delinea l’arti-
colazione della drammatica del III libro e 
valuta la collocazione e la funzione di זכר 
e שכח in tale contesto. Particolare atten-
zione viene posta nell’individuare la trama 
di corrispondenze lessematiche e l’interna 
dialogicità dei Sal 73-89 e il loro possibile 
sviluppo drammatico, sul cui sfondo le 22 
occorrenze di זכר e שכח vengono conside-
rate una ad una nella loro funzione nell’in-
sieme. Tale disamina sfocia nel capitolo 
III che si propone di evidenziare il ruolo 
della memoria nella determinazione della 
forma letteraria del III libro a partire dal 
Sal 78. All’analisi del salmo (traduzione; 
problemi di critica textus; struttura) segue 
una valutazione delle occorrenze di זכר e 
-e della dinamica intertestuale di alcu שכח
ni passaggi scelti, dalla quale si evince la 
pedagogia della memoria che il salmista 
pone in atto per i suoi ascoltatori-lettori. 
Nella conclusione i dati raccolti nei ca-
pitoli precedenti vengono ricondotti ad 
una visione il più possibile comprensiva 
e unitaria.

Elenchiamo alcune delle acquisizio-



Dissertazioni dottorali 2013-14 47«Vinea electa» ─ N. 14 (2014)46

ni dell’analisi: a) זכר e שכח designano 
l’attitudine fondamentale di Dio o di 
Israele verso l’alleanza e acquistano, a 
seconda dei contesti, un valore teologi-
co o antropologico. Il ricordare ha, così, 
una struttura speculare: Dio costituisce 
e mantiene il patto («si ricorda») e ri-
chiede una risposta duratura a coloro a 
cui l’alleanza è offerta («ricordarsi»); 
b) il recidivo «dimenticarsi» di Israele 
innesca la «drammatica» della memo-
ria: una preghiera che si configura come 
lotta contro l’oblio, sia da parte dell’o-
rante che di Dio; c) nel III libro זכר e 
 concorrono a modulare il dramma שכח
della disfatta «istituzionale» di Israele, 
che assume anch’esso i tratti di una lot-
ta di Dio contro l’oblio dell’uomo e di 
quest’ultimo contro l’apparente dimen-
ticarsi di Dio; d) il Sal 78 legge tutta la 
storia di Israele alla luce del contrasto 
tra memoria e oblio di Dio e dell’uo-
mo. Allo stesso tempo, il suo racconto 
riconfigura, seleziona e ricontestua-
lizza la tradizione a lui precedente e il 
cui «ricordo» condivide con i lettori-
ascoltatori affinché questi ultimi possa-
no appropriarsi in modo intelligente del 
proprio passato, rinnovare la coscienza 
della propria identità e aderire in piena 
fiducia all’alleanza con Dio. In questo 
senso, il salmista esercita un ruolo pa-
terno e pedagogico che «incarna» in 
modo paradigmatico i principi esposti 
ai vv. 1-8; e) il tema della «memoria» 
concorre a creare il messaggio globale 
del III libro, ne conferma l’unità e met-
te in luce lo scopo soggiacente alla sua 
composizione. Tale constatazione vale, 
per «estensione», anche per il Salterio 
nel suo insieme, libro di preghiera e di 
meditazione che «plasma» la memoria 
dei suoi lettori in vista della conver-
sione, del rinnovamento del cuore e di 
un’adesione più piena all’alleanza. 

La Dissertazione si propone di illu-
strare i caratteri distintivi di alcune dina-
miche memorative nella sezione parene-
tica di Dt 4,44–11,32.

La prima parte ha un tenore introdut-
tivo. Il capitolo I (Status Quaestionis) 
verifica i risultati delle ricerche condotte 
in ambito esegetico sul fenomeno della 
memoria nell’AT e nel Deuteronomio in 
particolare. L’impegno del capitolo II (I 
lessemi base del ricordare e del dimenti-
care nella BHS) è profuso nell’esame les-
sicografico delle radici זכר e שכח. La Tesi 
documenta le loro principali denotazioni 
e connotazioni, gli ambiti di impiego e un 
uso specifico dei due verbi per esprimere 
la «focalizzazione», utile a chiarire i passi 
in cui soggetto è il Signore. Il capitolo III 
(La fenomenologia del ricordare) orga-
nizza il campo semantico della memoria 
secondo gli stadi propri della genesi, con-
servazione, oblio e recupero dei ricordi, 
tenendo conto dei parametri iscritti in Dt 
4,9; 6,6-9. 

La seconda parte della Dissertazione 
si rivolge ai «ricordi» evocati da Mosè, 
attraverso זכר, in tre pericopi del Deute-
ronomio (5,12-15; 8,1-20; 9,1–10,11), 
studiate con il metodo retorico messo 
a punto da R. Meynet e gli strumenti 
dell’analisi lessicografica. La disposi-
zione seriale degli oggetti della radice 
 traccia un itinerario memorativo dei זכר
contenuti «canonici» che Israele dovrà 
custodire nel tempo per non perdere la 
sua identità: la schiavitù in Egitto e la li-
berazione (Dt 5,15; 7,18-19), il cammino 
nel deserto (8,2), il Signore Dio nella ter-
ra (8,18), la condotta ribelle del popolo, 

Ronchiato Roberta, Ricorda il 
Signore tuo Dio. Il tema della me-
moria nella parenesi di Dt 5–11 
(Mod.: Prof. Pietro Bovati, S.J.).

«da sempre» (9,7). Mosè promuove nei 
suoi uditori, inseriti nei racconti come 
protagonisti, un processo di identifica-
zione con gli eventi narrati che forma la 
loro autocoscienza e memoria. 

Per quanto riguarda Dt 5,12-15, testo 
esaminato nel capitolo IV (La memoria 
dell’esodo), due sono le peculiarità emer-
se: non solo il precetto sul sabato intima il 
dovere di ricordare l’evento che è a fonda-
mento della legge («deuterosi»), ma l’e-
sodo è precisato come un ricordo imme-
morabile per gli attuali uditori di Mosè. 
L’evento è perciò appreso ascoltando il 
racconto originario e attraverso il veicolo 
culturale del sabato.

Diverso è il quadro istituito in Dt 8,1-
20 dove materia dell’anamnesi sono an-
zitutto i quarant’anni trascorsi nel deser-
to dagli ebrei di Moab. Il capitolo V (La 
memoria del deserto) illustra i modi con i 
quali Mosè attua la rilettura dell’esperien-
za secondo le categorie dell’umiliazione 
e della prova, e in questo modo trasfor-
ma un «ricordo personale» in un «ricor-
do ufficiale», fondativo dell’identità di 
Israele e dell’obbedienza all’intera legge 
mosaica (8,1-6). La parenesi descrive in 
seguito la genesi dell’oblio del Signore 
nella terra (8,11-18), il volto pragmatico 
della dimenticanza e i suoi esiti (8,19-20) 
per riconoscere infine nella memoria Dei 
(8,18) il vertice teologico dell’itinerario 
memorativo di Dt 4,44–11,32.

L’ultimo capitolo (La memoria della 
ribellione e del perdono) mette in luce in 
maniera distintiva le dinamiche dell’o-
blio sottostanti ai due episodi raccontati 
in Dt 9,1–10,11: il peccato di apostasia 
compiuto da Israele ai piedi dell’Oreb, e 
il perdono elargito dal Signore. Dimostra 
inoltre che la preghiera di Mosè (9,18-
20.25-29) forma il centro retorico e te-
ologico dell’unità, e sortisce buon esito 
grazie all’uso sapiente della memoria da 
parte dell’intercessore. Infine, lo studio 

trova nel racconto l’espediente che potrà 
rispondere al cruciale problema di Israe-
le, emerso con la fabbricazione del vitel-
lo (idolo visibile), su come custodire nel 
tempo il ricordo delle Parole semplice-
mente udite nella teofania all’Oreb.

L’itinerario di memoria delineato in 
Dt 4,44–11,32 mette in luce la centralità 
della memoria Dei: Israele vive perché 
sostenuto dal ricordo provvido (8,18) e 
misericordioso (9,27) del suo Signore. 

Perché Maria, promessa sposa di un 
uomo della casa di Davide, all’angelo che 
le annuncia il concepimento di un grande 
re davidico, obietta: «Come sarà questo, 
poiché uomo non conosco?» (Lc 1,34). 
E come mai il messaggero divino replica 
a tono, quasi si trattasse di un’obiezione 
congruente? I personaggi del racconto si 
intendono perfettamente, mentre il lettore 
resta spiazzato. Benché il brano dell’An-
nunciazione (Lc 1,26-38) mostri aderen-
ze ai generi letterari dell’«annuncio di 
nascita» o della «vocazione» (inclusivi 
di un’obiezione del destinatario), pre-
senta elementi originali attinenti Maria 
che tradiscono una peculiare intenzione 
dell’autore. L’approccio narrativo legge 
l’Annunciazione nella sequenza program-
matica Lc 1–2 in cui l’autore, tramite il 
confronto tra il profeta Giovanni e il Cri-
sto Gesù, introduce la subordinazione 
della Legge-Profeti rispetto al Regno di 
Dio (Lc 16,16). L’obiezione di Lc 1,34, 
esordio eloquente di Maria, costituisce il 
turning point anche rispetto al piano di-
vino dell’AT di cui Lc-At narra il compi-
mento. Infatti, le prime locuzioni di per-
sonaggi non angelici di Lc-At contengono 

Pellegrino Carmelo, Maria di Na-
zareth, profezia vivente del regno. 
Un approccio narrativo a Lc 1,34 
(Mod.: Prof. Dean Béchard, S.J.).
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analessi implicite alla sterilità feconda 
delle grandi donne d’Israele. Rispetto ad 
esse e a Elisabetta, Maria è tratteggiata 
da novità, tra cui la motivazione vergina-
le. La sensibilità di Luca per l’implicito 
attira l’attenzione sulle sue reticenze e 
metalessi, in vista dell’ermeneutica di 
Lc 1,34. Quando un narratore rimane re-
ticente prepara un elemento del racconto 
chiamando il lettore ad una cooperazione 
ermeneutica. Se la prospettiva di vergi-
nità non viene spiegata da Luca, l’infor-
mazione omessa dovrà essere recuperata 
nel prosieguo. Il lettore scoprirà così che 
l’obiezione mariana introduce le esigenze 
propriamente lucane del Regno di Dio in 
ordine alla sequela (Lc 9,57-62; 14,25-
27; 18,29-30; At 24,24-27), al carattere 
ecclesiale (confronto tra Lc 1,26-38 e At 
1,3-11) e al compimento escatologico (Lc 
20,34-36; cfr. Lc 14,20). Il tratto mariano 
di profezia del Regno sarà poi verbalizza-
to diffusamente nel Magnificat. A livello 
dei personaggi, invece, l’obiezione di Lc 
1,34 è metalettica. Nel NT, solo in Lc-At 
compaiono obiezioni ad un messaggero 
divino miranti a questionare il coinvol-
gimento del destinatario (oltre Lc 1,34, 
anche Lc 1,18; At 1,6; 9,13-14; 10,14; 
11,8; 22,19-20). Nelle rispettive pericopi 
– tutte esclusivamente lucane – ricorre la 
sequenza annuncio-obiezione-replica in 
contesto teofanico: si determina così una 
«scena tipica» di Luca. Gli altri obiettori 
si esprimono per metalessi, limitandosi 
a notificare la situazione oggettiva e la-
sciando intendere un’implicita richiesta 
per modificare il proprio coinvolgimento. 
Ogni volta, però, l’obiezione metalettica 
viene immediatamente compresa dal mes-
saggero che risponde a tono. L’unica obie-
zione esplicita (quella di Pietro) smentisce 
l’ipotesi che Luca ripeta pedissequamente 
un cliché personale. Tra prospettiva ver-
ginale mariana e piano divino esiste però 
una sintonia singolare, segnalata dal gio-

ioso assenso finale della destinataria (Lc 
1,38) – unico nella Bibbia – e dalla pecu-
liare interiorità del personaggio mariano. 
L’obiezione di Lc 1,34 è uno degli aspetti 
della relazione tra Maria e Dio che l’auto-
re protegge dietro un velo, decidendo di 
rimanere fuori insieme al lettore. Con la 
continuazione del racconto, Luca rimuo-
verà progressivamente il velo, lasciando 
intravvedere che nel mistero di questa re-
lazione, affiorato in Lc 1,34, trova spazio 
la novità del Regno di Dio. 

This study intends to fill a well-
known desideratum in the field of New 
Testament textual criticism by providing 
an edition of the Harklean version of the 
Gospel of Mark based upon its earliest 
witnesses. The Harklean version, consid-
ered to be a Greek text in Syriac dress, 
has an extremely literal style due to its 
refined translation techniques, where al-
most every detail of the Greek original 
text is reflected attentively in the trans-
lation/revision. This version, considered 
by modern scholars as a kind of scholarly 
revision of the lost Philoxenian version, 
was undertaken by the Syriac scholar 
Thomas of Harqel and it was completed 
in 615/616. 

Because of the absence of a critical 
edition for the four Gospels of this ver-
sion, there is no clear, convincing in-
terpretation of the function and precise 
meaning of the Harklean marginalia and 
the critical signs. Several scholars have 
called for such an edition of the Gospels 
and have noted that it should be based 

upon the earliest manuscripts. This pre-
sent study provides the text of the Gospel 
of Mark based upon the earliest Harklean 
manuscripts while employ¬ing a user-
friendly style that will allow scholars to 
read this version, study its character and 
appreciate its place in New Testament 
textual criticism.

This edition collates the surviving Har-
klean manuscripts from the first millen-
nium. Their contents and interrelationships 
are carefully described. The base text for this 
edition is that of manuscript C 25 from the 
depository of the Chaldean Antonion Order 
of St. Hormizd (O.A.O.C.). This manu-
script is one of the better representatives of 
the Harklean Gospels because it contains a 
high percentage of the text (99,79% of the 
four Gospels) and has a more accurate mar-
ginalia, including a full representation of the 
Harklean critical signs. The methodology 
that was employed for editing the text and 
creating its apparatuses is presented with 
illustrative examples. When manuscript C 
25 has an obvious error, the edition is cor-
rected and the reading in manuscript C 25 
is moved to the apparatus. The strict criteria 
for correcting the lemma are carefully delin-
eated for the reader. 

This study explains the various levels 
of text division and the marginalia, along 
with a description of the critical signs, 
especially the primary Harklean critical 
signs and the unified Harklean signs. A 
description of the diacritics and other 
punctuation marks used in the text is pro-
vided along with the rules for emending 
the base text and the marginalia. This 
study concludes with the limits of this 
research and provides suggestions for 
further study. Some items of major inter-
est for the study of the Harklean version 
are presented in seven appendixes, which 
also illustrate the reasoning for some of 
the decisions made in the creation of this 
edition. 

Chi sono i deboli e i forti di Rm 14,1--
15,13? Le esortazioni loro rivolte puntano 
a risolvere una situazione conflittuale con-
creta delle comunità cristiane di Roma o, 
invece, assumono un orientamento gene-
rale circa la vita etica del credente? Il con-
flitto che li vede coinvolti costituisce l’oc-
casione reale che spinse Paolo a dettare la 
lettera? Questi tre interrogativi animano da 
lunga data la ricerca scientifica sulla se-
zione dedicata ai deboli e ai forti (indagini 
storico-critiche e storia delle religioni; new 
perspective; oltre la nuova prospettiva). La 
problematica dei criteri letterari su cui fan-
no leva i diversi approcci al testo rappre-
senta la questione fondamentale per veri-
ficare la pertinenza delle singole soluzioni. 
Le varie angolazioni di approfondimento, 
infatti, non riescono a rendere ragione in 
modo soddisfacente del motivo redaziona-
le della nostra pagina (cap. I). 

Le varie fasi dell’analisi letteraria (se-
mantica, precisazione dei soggetti inte-
ressati, ricorrenze dei tempi e dei modi 
verbali, cambio tematico, stilistica e sin-
tassi) permettono di riconoscere in Rm 
14,1 -15,13 la presenza del modello esor-
tativo. In esso, la priorità è da accordare 
alle giustificazioni che supportano gli 
ammonimenti. Le raccomandazioni pro-
poste dall’apostolo necessitano di esse-
re illuminate non tanto sulla scorta dello 
sfondo sociologico della comunità, delle 
conflittualità ecclesiali o delle tensioni et-
niche, bensì in rapporto alle ragioni che le 
accompagnano (cap. II).

Il brano, inoltre, rivela diversi elementi 
di sviluppo retorico. Tuttavia, è l’esame 

Yohanna Samer Soreshow, The 
Gospel of Mark in the Syriac Har-
klean Version. An Edition Based 
upon the Earliest Witnesses (Mod.: 
Prof. Craig Morrison, O.Carm.).

AlBertin Andrea, Rm 14,1-15,13 
nell’economia della lettera ai Ro-
mani. Una esemplificazione di vita 
etica alla luce della giustificazione 
per fede (Mod.: Prof. Jean-Noël 
Aletti, S.J.).
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della funzione e della progressione retori-
ca delle esortazioni e, ancor più, delle mo-
tivazioni che favoriscono il riconoscimen-
to del focus della sezione: Rm 14,1-15,13 
esorta, in definitiva, alla lode unanime di 
Dio, possibile grazie all’unità comunita-
ria inseguita in situazioni occasionali di 
conflitto (cap. III).

A conferma di ciò concorre lo studio 
della funzione retorica svolta dalla nostra 
sezione in rapporto a Rm 1213. La vita giu-
stificata e santificata (Rm 1-8) diventa cul-
to a Dio quando non si conforma all’eone 
presente ma si rinnova secondo il progetto 
salvifico divino (Rm 12,1-2). Ambiente 
privilegiato del culto è la comunità, «uni-
co corpo in Cristo» qualificato da umiltà e 
agape. Quando i cristiani si dividono a cau-
sa delle dispute su questioni non decisive, 
smettono di essere riflesso dell’opera salvi-
fica realizzata da Dio mediante Cristo, os-
sia l’unità tra ebrei e gentili (Rm 15,8-9a). 
Rm 14,1-15,13 esemplifica tutto questo 
mediante un caso emblematico delle comu-
nità cristiane delle origini: le discussioni, in 
situazioni di commensalità, attorno all’ali-
mentazione e al calendario (cap. IV).

Tenendo conto delle tecniche comuni-
cative messe in atto da Paolo (presa di di-
stanza e sfocatura dei problemi concreti) è 
possibile dichiarare la connotazione eccle-
siologica dei titoli «deboli e forti», ricono-
scere che le esortazioni di Rm 14,1-15,13 
condividono il tono generale di Rm 12-13 
anziché risolvere un problema specifico e, 
infine, che il caso descritto nel brano punta 
a precisare la situazione retorica del letto-
re più che la situazione storica soggiacen-
te alla lettera (cap. V). 

Luke’s presentation of the deeds and 
words of Jesus features an emphasis on 
Jesus at table unique among the Synoptic 
Gospels. One of the most prominent fea-
tures of this singular focus on meals is the 
fact that Luke alone portrays Jesus dining 
in the house of a Pharisee, and he does 
this on three separate occasions (7:36-50; 
11:37-54; 14:1-24). Most exegetes con-
sider these scenes to be structured accord-
ing to the Hellenistic symposium genre; 
while such an interpretation is a reasona-
ble possibility, it ignores the fact that Luke 
employs the meal much as Jesus himself 
does in his fellowship with tax collectors 
and sinners: as a message to the Christians 
who gather together to encounter Jesus 
by recognizing him in the breaking of the 
bread (Lk 7:37; 24:31). The Synoptic tra-
dition regarding both meals and the por-
trayal of the Pharisees is analyzed in order 
to reveal Luke’s unique treatment of both 
traditions, which are often woven togeth-
er in the Third Gospel. In all three meal 
scenes plus the material around them, the 
disciples of Jesus are implored to open 
their table fellowship to whomever is will-
ing to repent. Jesus exhorts them to avoid 
the trap of the «Pharisaic mindset», which 
leads to the exclusion of others (and even 
autoexclusion) from the communal meal. 

With the three meal scenes in Pharisaic 
homes and their surrounding narrative 
context, Luke presents Jesus’ historical 
practice of commensality [συνεσθίειν] as 
a model for Christian believers struggling 
to implement that teaching in the life of 
their own communities. The meal itself is 
the message as far both as Jesus and Luke 
are concerned, since it represents the tan-
gible sign of the Kingdom in that unified 
community of Jews and Gentiles; even at 
the textual level, though, it also functions 
as a reminder of the liturgical and Eu-
charistic origins of the Gospel pericopal 
structure itself, and gives those Christians 

encountering their Lord in the breaking 
of the bread tangible access to his earthly 
ministry.

The dissertation concludes with the 
suggestion that a «Gospel pericopal struc-
ture» or «genre of encounter» plays a 
fundamental role in the formation of the 
Synoptic pericopes at the oral level. This 
manner of portraying scenes of Jesus 
coming, going, and encountering various 
people in need of healing or salvation has 
its origin not in any desire to imitate Hel-
lenistic literary genres, but in the liturgi-
cal life of the early Christian communi-
ties. What is emphasized is the liturgical 
cradle not simply of the Gospel traditions 
about Jesus or the Lucan meal scenes, but 
the very form those traditions take in the 
written Gospels. This emphasis enables 
Luke to present meal scenes which speak 
to the community gathered to recognize 
Jesus in the breaking of bread and encoun-
ter him around their shared table, just as 
the characters in the written Gospels do. 

L’edizione critica del Proto-Isaia in 
copto-sahidico (sulla base del manoscrit-
to sa 52) è stata resa possibile grazie alla 
biblioteca scoperta nell’anno 1910 nella 
regione occidentale del Fayyūm in Egit-
to, dove fu trovata buona parte dei codici 
copti che oggi appartengono alla colle-
zione Pierpont Morgan a New York. Tra 
questi codici troviamo anche il testo del 
Profeta Isaia in copto-saidico, annoverato 
nell’opera di Schüssler con l’indicazione 
sa 52 [Wiesbaden 1968] che corrisponde 
al numero M 568 nel catalogo di Depuydt 
[Leuven 1993]. Questa dissertazione è sta-

ta resa possibile grazie anche all’edizione 
fotografica – il cosiddetto facsimile – che 
dall’anno 1922 è depositata nella Biblio-
teca Vaticana. Alla descrizione più detta-
gliata della storia del manoscritto ed anche 
alla descrizione del codice (dei fogli, delle 
colonne, del modo di scrivere ecc.) è stato 
dedicato il primo capitolo del lavoro.

La parte più importante della tesi, il se-
condo capitolo, contiene il testo copto del 
codice sa 52 confrontato con gli altri testi-
moni saidici finora a disposizione. Quanto 
alle differenze tra il codice sa 52 e gli altri 
testimoni, esse sono presentate nell’appa-
rato critico a piè di pagina del testo copto.

Il terzo capitolo è dedicato alla tradu-
zione del testo copto. Il Proto-Isaia in cop-
to saidico, come anche tutti gli altri libri 
dell’Antico Testamento, traduce non il te-
sto ebraico bensì quello greco dei LXX. In 
questo lavoro si utilizza la nuova traduzio-
ne dei LXX in inglese [NETS, edd. Pieter-
sma – Wright], pubblicata qualche anno fa, 
più precisamente nel 2007. Diverse osser-
vazioni fatte sulla base di questa traduzio-
ne permettono subito di vedere – già attra-
verso la traduzione inglese – le differenze 
fra il testo copto e il testo greco. Per il testo 
dei LXX viene presa in considerazione 
l’edizione critica a cura di Joseph Ziegler, 
con il suo ampio riferimento ai diversi te-
stimoni [Göttingen 1838]. Nelle note a piè 
di pagina sono spiegate le omissioni, le ag-
giunte, i cambiamenti nell’ordine delle pa-
role e anche spesso una traduzione letterale 
di una parte del versetto, ancora più fedele 
al testo e alla sintassi copta. 

Nella traduzione inglese, a piè di pagi-
na si vedono anche le frecce, →, accom-
pagnate da diversi numeri. Questi numeri 
si riferiscono al quarto capitolo del nostro 
lavoro, in cui i fenomeni già indicati nella 
traduzione sono spiegati in modo più vi-
sibile e più dettagliato attraverso diverse 
tabelle delle lezioni varianti: le aggiunte, 
le omissioni, i cambiamenti di parole, di 

EsPosito Bryan J. (Thomas), Com-
mensality: Jesus’ Meals with Pha-
risees and their Liturgical Roots 
(Lk 7:36-50; 11:37-54; 14:1-24) 
(Mod.: Prof. Dean Béchard, S.J.).

Bąk Tomasz, Il Proto-Isaia in 
Copto-Saidico. Edizione critica 
sulla base di sa 52 (M 568) e di al-
tri testimoni (Mod.: Prof. Philippe 
Luisier, S.J.).
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preposizioni e di articoli, i cambiamenti 
dell’ordine delle parole e i cambiamenti 
del significato (riferito per esempio a nu-
mero, tempo, persona, genere ecc.). 

Nel quinto (e ultimo) capitolo, si analizza 
il rapporto fra il testo copto di sa 52 e i testi-
moni greci che gli sono particolarmente vici-
ni (in specie due codici greci indicati nell’o-
pera di Ziegler con i numeri 534 e 538 ). 

Nella conclusione della tesi vengono 
elencati alcuni fenomeni più interessanti, 
soprattutto quei casi che non sono stati os-
servati nell’opera di Ziegler. Le osserva-
zioni sono divise in sette piccole sezioni: 
1) i problemi grammaticali che dovreb-
bero subire una correzione per rendere 
il testo più adatto al dialetto saidico; 2) 
i versetti dove la traduzione copta rende 

la comprensione più chiara del testo dei 
LXX; 3) i casi dove il testo greco dei LXX 
viene tradotto con una interpunzione di-
versa da quella presentata da Ziegler, op-
pure dai traduttori di NETS; 4) gli esempi 
in cui alcuni versetti del testo copto ven-
gono letti in modo diverso, senza essere 
presi in considerazione da Ziegler; 5) i 
fenomeni interessanti nel campo lessicale; 
6) le osservazioni di Ziegler che non corri-
spondono alle lezioni dei testimoni copti; 
7) le lezioni dei testimoni saidici che non 
hanno nessun riferimento ai testimoni gre-
ci finora conosciuti.

Il lavoro vuole essere un contributo alla 
costruzione di quel «mosaico» di libri bibli-
ci al quale finora manca il testo del Proto-
Isaia in copto-saidico.
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