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LETTERA DEL DIRETTORE

Amici carissimi,
nella copertina che abbiamo scelto per il Bollettino 2015 vediamo 

come Giotto si rappresentava la santa famiglia nella fuga in Egitto, quale 
modello di amore e dedizione, quale luogo di serenità anche nei mo-

evoca per noi il Sinodo sulla famiglia, che si è tenuto nel mese di otto-
bre a Roma; durante questo importante evento ecclesiale i padri sinodali 

nostro tempo, nello spirito di ascolto reciproco e di dialogo costruttivo 

zio di Loyola, seguendo il suo modo di pregare, mi sono più volte 
sforzato di immaginare cosa fece Giuseppe per mantenere la famiglia, 
che tipo di sistemazione poterono mai trovare quei poveri Ebrei in 

sionevole su Gesù bambino, a cui siamo invitati in tempo natalizio, ci 
dovrebbe soprattutto aiutare a rivolgere la nostra attenzione spirituale 
al fenomeno doloroso che si sta producendo ai nostri giorni, quello di 
ondate straripanti di profughi, che, con mezzi di fortuna e tra immani 
fatiche, lasciano zone di guerra e di fame, per cercare accoglienza in 

sco ripetutamente ci richiama, assume la veste della responsabilità di 
fronte a tanti nostri fratelli, che sono bisognosi non solo del necessa-

Ognuno avrà la sua personale risposta a questa emergenza caritati-

vamo assieme fare un piccolo gesto di solidarietà, prelevando la som-

Nuova edizione di «Le persone del Biblico»
Nel 2009, in occasione del centena-

rio della fondazione dell’Istituto, fu pub-
blicata una prima edizione del volume 
Le persone del Biblico. Lo scopo era 
quello di raccogliere in un libro i nomi di 
coloro che avevano fatto la storia dell’I-
stituto Biblico nei suoi primi cento anni; 
in primo luogo professori e studenti, ma 

Dopo alcuni anni ci è sembrato op-
portuno pubblicare una seconda edi zio-
ne perché in questo periodo c'è stato un 
naturale avvidendamento di persone.

Il volume si apre, come il precedente, 
con alcuni dati statistici su professori, 
studenti e gradi accademici. Sono dati 
sempre preziosi per capire la ricchezza 
e la varietà delle persone. 

Questa edizione del volume è stata pubblicata solo online e collocata 
nell’«area riservata» del sito web dell’Associazione ex-alunni (www.biblico.
it/ex-alunni). Solo gli iscritti all’Associazione hanno possibilità di consultarlo 
e il diritto di stamparne eventualmente una copia per uso personale.

In copertina:

te parte del ciclo delle Storie di Gesù

La scena: un angelo appare in cielo e invita la «sacra famiglia» alla fuga, 
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-

-

abbiamo deciso, dopo una consultazione con i consiglieri, di stanziare 
-

-

-
che nei prossimi cinque anni, sperando poi che la generosità di qualche 

chi nel passato ci ha aiutato, e invoco la benedizione del Signore sulla 

-
-

-
gnore, desiderata dal nostro cuore e promessa dal Signore in particola-

Vostro,

Direttore dell’Associazione

Convegno internazionale 
«The Fall of Jerusalem and the Rise of the Torah»

-
ternazionale sul contesto storico della nascita del Pentateuco: come la distru-

-

La Bibbia ebraica presenta la caduta di Gerusalemme come una catastrofe 

-
portante sulla composizione del Pentateuco, è ancora oggetto di dibattito come 

-

(da destra a sinistra) G. Fischer, A. Berlejung, E. Otto, J.L. Ska, N. Wazana, 
C. Nihan, I. Finkelstein, L. Grabbe, N. MacDonald, J. Stackert, B. Levinson, 
R. Hendel, A. Gianto, K. Schmid, J.-P. Sonnet, P. Dubovský, B. Markl
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-

Venerdì 27 marzo (a.m.):
• Jerusalem and Judah 600-200 BCE: Implications for 

Understanding Texts in the Pentateuch.
• The Last Days of Judah and the Roots of the Pentateuch: 

What Does History Tell Us?
• Suspicious Similarities: A Comparative Study of the Fall 

of Samaria and Jerusalem.
• Divine Legislation in the Pentateuch in its Late Judean 

and Babylonian Context.
• Zedekiah’s Release of Slaves as the Babylonians 

Besiege Jerusalem (Jer 34) and the Formation of the Pentateuch.

Venerdì 27 marzo (p.m.):
• Born out of Ruins: The Catastrophe of Jerusalem as Accou-

cheur of the Pentateuch in the Book of Deuteronomy.
• Why Does the Pentateuch Speak so Much of Torah and so 

Little of Jerusalem?
• Jerusalem as the Central Place in the Traditions of 

the Second Temple Period.
• The End of the Temple and the Priesthood in the 

Pentateuch.
Sabato 28 marzo (a.m.):
• 

in Gen 11:1-9.
• Remembering the Exodus in the Wake of Catastrophe.
• Political Allegory in the Priestly Source: The Destruc-

tion of Jerusalem, the Exile, and their Alternatives.
• God Versus King: Kingship in the Bible in the Light of 

Empire and Destruction.
• The Siege of Jerusalem between Rhetorical Maxima-

lism (Deut 28) and Narrative Minimalism (2 Kings 24–25): The Art of Biblical 
Post-Production.

Sabato 28 marzo (a.m.):
• Don’t Forget Jerusalem’s Destruction! – The Perspec-

tive of the Book of Jeremiah.

Il Vice Rettore, P. Stephen Pisano, dà il benvenuto ai partecipanti. 
Alla sua destra I. Finkelstein, L. Grabbe e D. Markl.

Due relatrici: Nili Wazana (Jerusalem) e Angelika Berlejung (Leipzig)



Seminario per docenti e studiosi di S. Scrittura

sempre crescente degli iscritti è una 
-
-

pilati di volta in volta dai parteci-
panti ci permettono di migliorarne 

-
do quasi da tutti: al mattino lezioni 
frontali seguite da dibattito, e nel 
pomeriggio sedute di tipo semina-
riale dirette da vari docenti di altre 

stato: I vangeli sinottici: Marco 
e Matteo -

sono avvalsi, per le lezioni del mattino, della collaborazione dei professori 

partecipazione ma ha inviato le sue due 

Le relazioni del seminario sono di-
sponibili in una pubblicazione on-line 

http://www.gbpress.net/it/istituto-bibli-
co/ebiblicum.html.

-

da molti anni professore invitato al 
-

Riportiamo qui di seguito uno sche-

notizie più dettagliate:

• How Does Daniel See Jerusalem’s Fall?
• The Wilderness Sanctuary as the Archetype of Continuity 

between the Pre- and the Postexilic Temples of Jerusalem.
The Fall of Jerusalem and the Rise of the Torah.

Seminario per docenti e studiosi di S. Scrittura: 
I vangeli sinottici: Marco e Matteo (2015)  
La letteratura sapienziale (2016)

- Prof. Jean-Noël Aletti, S.J.

Prof. Massimo GrilliP. Bovati dà il benvenuto ai partecipanti al seminario sui Sinottici
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lunedì, 25 gennaio:
Esiste la letteratura sapien-

ziale? Quali sono i criteri per riconoscere un testo sapienziale? La 
sapienza come prospettiva educativa.

Immortalità o resurrezione? Un problema ancora irrisolto nel libro della 
Sa pienza Analisi di Sap 1,13-15; 2,21-24; 3,1-9  

Sapienza, Timore di Dio e l’ascolto dei genitori: Rileggere Pro 23,15-28 
come discorso paterno nel suo contesto letterario, teologico e culturale 

della cornice letteraria del libro (1-9 e 31)  
L’altro come problema e come soluzione. Analisi di Qo 4,1-12; 4,13-5,8 

martedì, 26 gennaio:
Il libro di 

La ricerca della Sapienza in Sir 6,18-37
 a) Senso di Pro 9,1-6 nel contesto del libro; b) Saggezza reale e pietà in Pr 
31,1-9 

 Qohélet et ses ambiguïtés. Étude de quelques paroles de sagesse obscures 

a) Critica di Qoèlet dell’annuncio profetico del nuovo (Qo 1,4-11);  
b) La coincidenza dell’azione divina e umana (Qo 11,1-6)  

mercoledì, 27 gennaio:
Sapienza biblica e altre sapienze: Vicino Oriente Antico 

Sapienza biblica e altre sapienze: Ellenismo   

mercoledì p.m.: libero [presentazione volume per P. Ska; cf. p. 52]
giovedì, 28 gennaio

 
Il Siracide: testo e teologia; le nuove ricerche

L’unità e l’unicità del Libro della Sapienza 
Recurring Issues in studies on the 
Wisdom of Solomon (structure and 
Hellenistic background)

Il Saggio e la Sapienza in Ben Sira. 

39,11 e 51,13-30
 

Ben Sira e la storia: Sir 36(ebrai-
co),1-17 (33[greco],1-22) e testi 
scelti dall’Elogio dei Padri (Sir 
44–49)

venerdì, 29 gennaio
-

zinghi: Il libro della Sapienza: 
prospettive recenti

con intervento di vari relatori sul 
tema: La letteratura sapienziale 
nel ciclo degli studi teologici

La Prof.ssa Sylvie de Vulpillières che 
ha tenuto due seminari sulle ingiunzio-

ni al silenzio in Mc

Lezione del Prof. M. Rastoin (martdì 27 gennaio 2015)
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NOTIZIE DALL’ISTITUTO

Nuovo Gran Cancelliere

Nella Facoltà Biblica: 
-

nati professori «straordinari»:  

-
-

stituto dal mese di settembre 2014, è 
stato cooptato anche come professore 
della Facoltà Biblica e dal corrente 

, gesuita del-
la provincia austriaca, ha conseguito 

Habilitation -

insegna al Biblico e, con la nomina a 

-

Gianni 

il suo insegnamento nella Facoltà, 
mentre il secondo continua a colla-
borare soprattutto nella sede di Geru-
salemme, essendone stato nominato 

infra -

nominato nuovo direttore della colla-

collaborano dallo scorso anno nella 
casa di Gerusalemme in qualità di «as-

, che dopo 
-

è assunto la responsabilità del corso 

, 

-

-
tro  ha invece concluso 
lo scorso semestre la sua attività di 
insegnamento accademico, avendo 

-
vati continua la sua collaborazione 

-
-

sabile del seminario di aggiorna-

-
-

ne Biblica, essendo stato nominato in 
questo incarico da Papa Francesco lo 

Oltre ai professori abitualmente in-
-

Paul 

tenuto un corso di esegesi sul libro 
, 

Nella Facoltà Orientalistica:
-
 

-
, 

Egli insegna le lingue accadica e su-

Altri tre professori hanno inve-
ce concluso la loro collaborazione 

-

Flaminio Poggi, che dal 2010-11 
ha insegnato ogni anno i corsi A-B 

-

Egli continua comunque la sua col-
laborazione come segretario di reda-
zione di Biblica

Nei giorni 10 e 11 marzo 2015, il prof. Dr. 
Wolfgang Zwickel, professore di Antico 
Testamento e archeologia biblica all’U-
niversità di Mainz (Germania), ha tenu-
to tre lezioni aperte a tutti gli studenti e 
professori: 
1) The Early Beginnings of Israel; 
2) What Can Archaelogy Tell about Isra-
elite Cult? 
3) Geographical Background of the Old 
Testament Prophets. 
Le lezioni erano sponsorizzate dai pro-
fessori di lingua ebraica.

Professori
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Sa-
cred Prostitution in Ancient Israel? A New Look at the Biblical Sources

-
tuzione israelitica di donne consacrate o sacre (

, associate alle prostitute (

-

-
te alle  accadiche, che prestavano servizio nei santuari di Adad 

-

-
rente anno accademico 2015-

The 
Faith of Israel’s Daughters. 

-
-

cattedra, secondo la sua desti-
nazione, venga assegnata a una 
professoressa stabile, per alcu-

fondo per invitare una profes-
soressa di particolare rilevanza 

Prostituzione Sacra nell’Antico Israele?Due nuovi professori
La Facoltà Biblica ha deciso, a partire dal corrente anno accademico 

scopo sono stati invitati a collaborare due nuovi docenti:
Prof.ssa Helena Panczová

-
nalità slovacca, ha conseguito il dotto-
rato in lettere classiche alla Comenius 
University
la dissertazione -
ble on Christian Latin: Graecisms and 
Hebraisms in the use of the preposition 

-
timento di studi biblici e storici della 

-

greco-slovacco e un libro di testo uni-
versitario per lo studio del greco, Biblical Greek 

Prof. Francesco Bianchini

-
no 2000, conseguendo prima la Li-

dottorato con la dissertazione, difesa 
nel 2005: L’elogio di sé in Cristo. 
L’utilizzo della «periautologia» nel 
contesto di Filippesi 3,1 –4,1 [pubbli-
cata poi nella collana “Analecta Bi-
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Gita dell’Istituto alla città di Viterbo 

-
-

visita alla città di Viterbo, preceduta da una concelebrazione eucaristica nel 

Dalla casa di Gerusalemme
, 

, il 

-
denti hanno partecipato al programma 

la Hebrew University; tre di essi ave-

-

incontro con le autorità della Hebrew 

University per fare una valutazione del 
programma di collaborazione e discu-

avere in futuro un joint-program rin-
novato, che, con la collaborazione del-
la comunità dei gesuiti a Bethlehem e 

-

-
denti hanno partecipato ai programma 

École Biblique

hanno partecipato al corso di Archeo-
-

bre 2015, tenuto, come lo scorso anno 
-

Biblioteca

New York Uni-
versity

-
-

https://www.youtube.com/watch?v=qN
W9G3bh24I&feature=youtu.be

 
-

to della Biblioteca, che aveva assunto nel 

anni hanno potuto apprezzare il genero-

perdere mai il suo sorriso e favorendo la 
collaborazione tra i suoi dipendenti come 
anche una cordiale accoglienza degli utenti, 
ha promosso in questi anni  vari lavori di ri-

 (foto accanto -
-Sede, S.E. Zion Evrony, e il Decano della Facoltà Biblica (P. Dubovský)
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 Dottorato Licenza Ospiti Totale 

F
 1 1 9 11 

T  50 302

 140 Alunni  155
Alunni  101

 14 Alunne   14
Laici Alunne
 Alunni  9 

  302 

Dati statistici degli studenti 2014-15mina, egli non è “Prefetto della biblio-
Statuti, viene 

progetto delle tre istituzioni universi-

-
che; è in questa ottica che si situa la 

-
fatti difeso la sua tesi di dottorato il 24 

infra, sotto “Gradi accdemi-

Nuovo OPAC
A partire dal nuovo anno accade-

mico, la Biblioteca ha un nuovo Opac 
(Online Public Access Catalogue)  de-
nominato OseeGenius (OpenSEman-
ticEngine-Genius) che permette una 

migliore fruizione del suo patrimonio 

Rispetto al precedente Opac «Libri-
-

nalità aggiuntive, tipiche dei discovery 
tool e degli Opac di nuova generazio-

-

vengono raggruppati per categorie o 
faccette (autori, soggetti, lingua, anno 

-
mero dei risultati ottenuti è conside-

scegliendo le faccette di raggruppa-
-

OseeGenius 
la possibilità di selezionare e salvare i 

per scaricarli ed esportarli successi-
vamente in vari formati e su piatta-

RefWorks, 
EndNote e Zotero

Studenti ordinari (per Licenza e Dottorato) negli ultimi 10 anni

Studenti immatricolati negli ultimi 10 anni

ordinari dello scorso anno ha subito un brusco calo dopo che negli ultimi anni  

L’interfaccia del nuovo OPAC della biblioteca
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Gradi accademici 
Dottorati in Sacra Scrittura

DOTTORI IN SA-
CRA SCRITTURA dopo aver pubblicato la loro tesi, intera o in estratto: 

Il delirio dell’onnipotenza. La 
critica al potere e alla sua storia in 
Is 14,4b-20. Esegesi e intertestualità 
della pericope (Supplementi alla Ri-

-
Maria di Nazareth, pro-

fezia vivente del regno. Un approccio 
narrativo a Lc 1,34 

-

-
«He remembered that they were 

not return» (Ps 78,39). The Theme of 
Memory and Forgetting in the Third 
Book of the Psalter (Ps 73-89) (Öster-
reichische Biblische Studien, 44; Peter 

«Ma io ricorderò 

la mia alleanza con te». La procedura 
del «rîb» come chiave interpretativa 
di Ez 16 -

Transformations of 
the Assyrian Figure in 2Kgs 19,21-28 
|| Isa 37,22-29. Diachronic Study (Ro-

 
Il caso dei deboli e dei forti. 

-
-

cazione per la fede
-

-
Jesus’ Meals 

with Pharisees and Their Liturgical 
Roots -

Difese di tesi di Dottorato
Sei candidati hanno difeso la tesi di dottorato nella Facoltà Biblica e sono 

stati dichiarati DEGNI DEL DOTTORATO (il sommario di queste dissertazioni 
viene riportato alle pp. 44-50

La traduzione della Peshit-
ta di 2Sam 14 

Transformations of 
the Assyrian Figure in 2Kgs 19,21-28 
|| Isa 37,22-29 Diachronic Study (ma-

La testimonianza necessaria. 
Paolo testimone della salvezza uni-
versale a Roma in At 28,16-31 (ma-

24 mar 2015: Przemyslaw Adam 

Studio delle 
tradizioni relative alla discendenza 
di Aronne (Es 24; Lv 10; Nm 17; 27) 

«My 
Chosen Instrument». The Characteri-
sation of Paul in Acts 7:58–15:41 (ma-

-
ce Dynamique scrip-
turaire de 1 Corinthiens 1–4. Une 
rhétorique de l’agir de Dieu pour la 

-
giques à Corinthe 

Sono stati dichiarati IDONEI AL DOTTORATO nella Facoltà Biblica, aven-
[per ciascuno viene ri-

di discussione nell’esperimento]:

Candidati al Dottorato

-

1 dicem-

 [19 dicembre 

 
Eidô-

lothytos 

Dottorati in Studi dell’Oriente Antico
 [Po-

Il Proto-Isaia in Copto-Saidico 
Edizione critica sulla base di sa 52 (M 
568) e di altri testimoni (Roma 2014, 

The Gospel of Mark 
in the Syriac Harklean Version. An 
Edition Based upon the Earliest Wit-
nesses (Biblica et Orientalia 52; Gre-
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Hanno conseguito la LICENZA IN SACRA SCRITTURA:
      Studente Nazionalità  Diocesi / Istituto

 [12 maggio 

 [9 giugno 

Licenziati in S. Scrittura negli ultimi 10 anni
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La presenze delle donne tra gli studenti del PIB

-
blico. Cento anni di storia (1909-2009)

-

parte dovuta al suo ardente desiderio di diventare esegeta e alla sua tenacia 

-

Un giubileo da non dimenticare! 
Sono esattamente 50 anni da quando nella Facoltà Biblica del PIB fu fatto 
posto ad una studente donna, e dunque alle donne. È una circostanza che ri-
cordo sempre con particolare gioia e amore. Senza ripetere quanto scrissi su 
Vinea electa del 1999, ricorderò alcuni dettagli. Il 12 ottobre 1965 fui immatri-
colata, matr. n. 4017.  Alla Messa votiva dello Spirito Santo il 15 ottobre, nella 
chiesa del Caravita, c’era anche una voce di donna a rendere ardentemente 
grazie per quel 
momento sto rico 
in mezzo a circa 
400 presbiteri.  Al 
momento del dar-
si la pace, ci fu 
un attimo di im-
barazzo. Tutti si 
davano l’abbrac-
cio stilizzato. Io 
ero al l’estremità 
di un banco e 
diedi la mano al 
mio collega di 
sinistra. Padre 
Lyonnet, uno dei 
concelebranti, 

ricordò sempre molto divertito questo dettaglio. Dopo la Messa andammo 
tutti nel patio del Biblico. All’inizio nessuno mi rivolgeva la parola; il primo 
fu d. François Ngok, del Camerun, il secondo il professor P. Luis Alonso 
Schökel. Poi il ghiaccio si sciolse. I compagni di d. Ngok lo prendevano 
in giro dicendo che si era innamorato di me. Comunque ci davamo tutti 

accademico: il 29 ottobre Maria Grazia Marzot, il 15 dicembre sr. Maria 
Despina, il 25 gennaio 1966 Anna Maria Bellia. Faccio presente che le 
lezioni venivano impartite in latino. Capitò durante qualche lezione di 
greco di P. James Swetnam che alcuni colleghi ridevano alle mie spalle 
perché facevo delle domande da incompetente. Il professore, per difen-
dermi, rese di dominio pubblico il primo voto del compito in classe: era 
un 10. Da quel giorno nessuno rise più alle mie spalle. L’esperienza al 
Biblico resta per me sempre un ricordo stupendo.

-

  
  
  
  
  

A Study 
of the Literary Function of 2 Samuel 7 in the Deuteronomistic History (difesa 

-Maria Luisa Rigato con Gian Luigi Prato (12.X.2015) 
iscritti al Biblico nello stesso anno (1965)
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NOTIZIE DAGLI EX-ALUNNI

1968

, Arcive-
scovo di Bogotà, è stato nominato 

1971
-

bert 

-

-

1979

1980
-

-

1986
-

do 
-

servatore Permanente della Santa Se-
de presso le Organizzazioni e gli Or-

-

1988
-

Beltrâo, è stato nominato Arcivesco-

-

1989
 già 

-

stato nominato Vescovo Ausiliare di 
-

-
LES, già Vescovo ausiliare di Valpa-

-

-
bre 2014, ha difeso la tesi di dotto-

Matrix of a Post-
colonial Biblical Criticism: Postco-
lonial Theory-Praxis in Bembaland 
and the Copperbelt (Zambia)
1990

, 

-

1995
-

BELLO -

-

-

-

Ex-alunni al Sinodo

• 
• 

• -

• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• -

• 

• 
• 

• -

• -
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1997

, già professore di Sacra 
-

2000
-

 della diocesi di Roma, il 19 
novembre 2014  ha difeso la tesi 

-

Gregoriana dal titolo: El simbolo 
antropológico de los vestidos en el 
libro del Apocalipsis. Investigación 
exegético-teológica -

2003
della 

-

-
-

-
RER, della diocesi di Valencia (Spa-

la tesi di dottorato nella facoltà di 

Gregoriana dal titolo: El inicio de 
la actividad de Jesús en Jerusalén. 
Estudio exegético-teológico de 
Mc 11,1-19 

2004
della dioce-

2015 ha difeso la tesi di dottorato 
-
-

lo: Reception of the Fourth Balaam 
Oracle (Num 24:17-19) in the Dead 
Sea Scrolls. Rewritten Scripture and 
Its impact on Exegesis

2005
della dio-

ottobre 2014 ha difeso la tesi di dot-

titolo: The Last Supper as Sacrum 
Convivium. A Study of the Convivial 
Aspects of Luke 22,1-38

2006

il 5 dicembre 2014 ha difeso la tesi 
-
-

goriana dal titolo: The Dynamics of 
Violence and Revenge in the Hebrew 
Book of Esther

2008

-
riana dal titolo: Be Merciful as your 
Father is Merciful. An exegetical and 

Theological Analysis of the Sermon 
on the Plain (Luke 6,17-18)

, della dio-

2015 ha difeso la tesi di dottorato 
-

Dall’atleta incatenato al campio-
ne celeste. Escatologia e metafora 
agonistica nella Lettera ai Filippesi 

2011
, , il 15 

dicembre 2014 ha difeso la tesi di 

-
maso (Angelicum Fils 

d’homme, ces os vivront-ils? (Ez 
37,3). La prophétie des ossements 
desséchés et ses relectures echato-
logiques chrétiennes (Mt 27, Ap 11, 
Origène), dans la perspective de 
l’herméneutique philosophique et 
de la théologie catholique contem-
poraines

2012
, 
-

feso la tesi di dottorato nella Facoltà 
-

Il Gesù-
esegeta di Luca: Analisi narrativa di 
brani scelti

Ex-alunno nominato cardinale

Mons. Arlindo GOMES FURTADO, Vescovo di Santiago de Cabo Verde, 
è stato nominato Cardinale nel Concistoro 
del 14 febbraio 2015. Mons. Arlindo, nato 
nel 1949 e sacerdote della stessa diocesi 
di Santiago de Cabo Verde, è stato alunno 
del PIB negli anni 1986-90 conseguendo 
la Licenza in S. Scrittura. Rientrato in pa-
tria è stato Professore (1990-1996), Vica-
rio Generale e poi Parroco (dal 1996 al 
2003). ). Il 9 dicembre 2003 il Santo Padre 
Giovanni Paolo II lo ha nominato primo Ve-
scovo della neo-eretta diocesi di Mindelo. 
Il 22 luglio 2009 Papa Benedetto XVI lo ha 
nominato Vescovo di Santiago de Cabo 
Verde. Come cardinale è stato nominato 

“Cor Unum” e Membro nella Congregazio-
ne per l’Evangelizzazione dei Popoli.
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R.I.P.Una pagina di storia...

Sfogliando gli Acta PIB, nell’anno 1939-40 si incontra questa notizia:
Padre Bernardo Andrade, colombiano, dopo aver insegnato vari anni S. Scrit-

Can-
didatus ad Lauream, ma poco tempo dopo è deceduto per morte improvvisa e 

-
(Acta PIB, 

vol. IV, p. 227).

Facendo delle ricerche nell’archivio della segreteria e in internet abbia-
mo potuto conoscere ulteriori dettagli. 

P. Bernardo Andrade, gesuita colombiano, era nato a Bucaramanga 
il 20 agosto 1903. Entrato nella Compagnia di Gesù (1917) aveva com-

Shangai). Fu inviato all’Istituto Biblico nel 1935 e conseguì la Licenza in 
S. Scrittura il 1° luglio 1937. Dopo un’interruzione di due anni, era tornato 
all’Istituto e, nel I semestre 1939-40, aveva compiuto  i corsi prescritti per 
il III anno e nel mese di gennaio 1940 era stato dichiarato candidatus 
ad lauream. Subito dopo (19 gennaio 1940) si era imbarcato a Genova 
sulla nave passeggeri “Orazio” per tornare in Colombia. Quando la nave 
era 35 miglia al largo di Tolone-Francia, scoppiò un incendio improvviso 

Altre navi, accorse subito dopo aver captato l’SOS, riuscirono a salvare 

passeggeri dei 423 imbarcati a Genova e 60 marittimi su 210 facenti parte 
dell’equipaggio.

Il giornale colombiano El tiempo (30 agosto 1998) riporta la testimo-
nianza di uno dei sopravvissuti alla tragendia, dove tra l’altro si legge: 

«Mi toccò vedere come  il reverendo padre Bernardo Andrade, un ge-
suita nato a Bucaramanga, missionario in Cina, si lanciò eroicamente nel 

da fuoco e gente disperata che si lanciava in acqua. A molti di quelli che si 
erano messi i giubbotti salvavita, essendo questi in sughero o di qualche 

materiale simile, succedeva che si incendiavano e cercavano disperata-
mente di liberarsene» (Antonio Celia Cozzarelli – www.eltiempo.com - 30 
agosto 1998).

Oltre all’ipotesi dell’incidente casuale, fu avanzato anche un inquietante 
sospetto di sabotaggio che rientrava nel terribile quadro storico di quei 
tragici anni di guerra, quando, al normale fenomeno dell’emigrazione per 
motivi economici, si aggiungeva la fuga degli ebrei dall’Europa a causa 
delle persecuzioni razziali. Queste fughe dalla persecuzione razziale na-
zista, spesso presero il via proprio dal porto di Genova con le due mo-
tonavi gemelle Orazio e Virgilio, che portarono verso la salvezza decine 
e decine di migliaia di persone (cf. C. Gatti – www.marenostrumrapallo.
it – 15.02.2012).

Come si può vedere, il problema dell’emigrazione e di profughi, con le 
conseguenti tragedie di cui è teatro il Mar Mediterraneo ai nostri giorni, 
non è del tutto nuovo…

R.P. Santiago BRETÓN, S.J., 
-

-
-

ed era stato ordinato sacerdote il 24 

-

-
-

Formulario profético de vocación y 
misión (Analecta Biblica 111; Pon-

Dal 1984 al 1994 era 
stato professore di ebraico nel nostro 
Istituto e anche responsabile dell’an-
no propedeutico. Era poi passato alla 

dove era stato professore di ebraico e 

R.D. Aelred CODY, O.S.B., 

-

-
Dal 1968 al 1978, 
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Ateneo Sant’Anselmo di Roma, era 
stato professore invitato nell’Istituto 
per corsi di esegesi e seminari di AT
Era stato anche relatore di alcune dis-

-

BAUM

Jorge MEJÍA, 

-
-

-

-
scovo e, nel concistoro del 2001, crea-

-

Archivista e bibliotecario di Santa Ro-

aveva presieduto la celebrazione per il 

BARA -

, membro 
-

-

 della dioce-

-

-

, 

-

-
va partecipato attivamente alla tradu-

-

in varie parti del mondo per le sue ome-
lie online sul sito www. munachi.com

deceduto il 4 settembre 2014 in Germa-
-

poi essere professore allo Studium Bibli-

cum Franciscanum
-

, del-

-

del curriculum ad Licentiam, ma non 

comunicava in una lettera inviata al Se-

della diocesi di Semarang, è deceduto 
-
-

, 

-

-

LEZZA

-
, sacerdote della diocesi di Puebla 

-
duto il 5 febbraio 2015 per arresto car-

-
, sacerdote della diocesi di Li-

1949 a Liverpool ed era stato alun-

Notizie dagli anni precedenti:
-

-

, 
-

-

, 



 della diocesi di 
-

 della 
-

 e aveva frequentato 

-

aveva frequentato il Biblico negli anni 

 (

-
-

-

-

NOTE BIBLIOGRAFICHE
Scritti dei professori (2014-15)

Prof. ABREGO DE LACY José María, S.J.

I Vangeli Sinot-
tici: Matteo e Marco (e-biblicum 2; 

http://
www.gbpress.net/it/istituto-biblico/
ebiblicum.html

Prof. ALETTI Jean-Noël, S.J.

con la non-fede?», in 
Wiary. Biblia o Wierze (Analecta Bi-

«Approccio narrativo ai racconti 

-
Il racconto biblico. Nar-

razione, storia, teologia 

de Paul», Transversalités 

of Saint Paul. Keys to Interpretation 

Prof. BARBIERO Gianni, S.D.B.

Consacrazione 
e servizio

 
The Writings and Later Wis-

dom Books 

ZAW

-
La profezia tra l’uno 

e l’altro Testamento

Prof. BASTA Pasquale

«Paolo rilegge Abramo: dal di-
scorso teologico ai quadri etni-
ci», Ricerche Storico Bibliche 1-2 

«La verità biblica e i suoi livelli di 
problematicità», Theologia Viatorum 

-

in -

della morte del R.D. Rinaldo FABRIS avvenuta il il 9 ottobre 2015, in seguito a 

-
Studium Biblicum 

Franciscanum -
-

segnando al tempo stesso Sacra Scrittura presso lo 

dal titolo La legge della libertà in Giacomo 1,25; 
2,12 -
ta poi nella collana Supplementi alla Rivista Bibli-

era stato direttore della Rivista biblica italiana e 
-

le sue numerosissime pubblicazioni (commentari 

uno dei principali relatori alla settimana di aggiornamento per biblisti sulla lettera-



La profezia tra l’uno 
e l’altro Testamento

Parole di Vita

Prof. BEUTLER Johannes, S.J.

-

Bibel und 
Kirche 

Theologie 
und Philosophie 

-

Glau-
bensverantwortung in Theologie, 
Pastoral und Ethik

Prof. BOVATI Pietro, S.J.

5,20-24 nel suo contesto», in -
«Canterò in 

eterno le misericor-die del Signore», 

Prof. BRENK Frederick, S.J.

of God», in -
The Studia Philonica 

Annual -
-

-
 et 

al. Encylopedia of the Bible 
and its Reception

Prof. BRIFFA Josef Mario, S.J.

terracota del Levante meridional en 
-
 

Hijas de Eva. Mujeres y reli-
gión en la Antigüedad -

Prof. DUBOVSKÝ Peter, S.J.

Fall According to 2 Kings 15?», Bi-
blica

Prof. FORTE Anthony, S.J.

Vetus Latina, Gemeinnützige Stif-
tung

Prof. GIANTO Agustinus, S.J.

; 
Theologisches Wör-

terbuch zum Alten Testament
Aramäisches Wörterbuch (Stuttgart: 

ibid.
mll; mlh mmll

ibid.

Diverse 
Structures of a Common Thread 

Sei articoli nella colonna «Lan-
guage» in Basis

Basis -

Basis
-
-

Basis

-
Basis 

Ba-
sis 

Basis 

Rohani

Rohani -

Rohani 
-
-

Rohani -

Rohani

Prof. GILBERT Maurice, S.J.

L’antique sagesse d’Israël. Etudes 
sur Proverbes, Job, Qohélet et leurs 
prolongements

VL-Vg 
Biblica

Ancient Mesopotamian Religion. 
A Descriptive Introduction

Prof. LAISNEY Vincent Pierre-Michel, O.S.B.

Orientalia 

-
Orientalia 

e le lingue africane in particolare il 
Aegyptus 

«Some literary testimonies about 
natural catastrophes mainly from the 

Egyp-
tian Curses 2. A Research on Ancient 
Catastrophes -

-

Texte aus der Umwelt des Alten Tes-
taments -



Prof. MARKL Dominik, S.J.

JBL

Begründung der “Option für die Ar-

Mehr als 
Zehn Worte? Zur Bedeutung des Al-
ten Testamentes in ethischen Fragen 

Zeitschrift für katholi-
sche Theologie

lerant?», Jesuiten 

triaco Die Presse

Prof. MAZZINGHI Luca

Al cuore della sapienza. Aspetti del 
vivere nell’Antico Testamento (Bolo-

L’indagine e l’ascolto. Metodo e 
sguardo dei saggi di Israele (Bolo-

A Bölcsesség szikrái (Studia Bibli-

Come nasce un idolo. Ricchez-

dei saggi d’Israele 

Abitare la città 

« vEkklhsiasth,j

La Bibbia dei Settan-
ta Libri poetici 

Canonicity, Setting, Wisdom in the 
Deuterocanonicals 

«Abramo nella tradizione sapien-

Abramo tra storia e fede
Settimana biblica nazionale (Roma, 

nistica in analogia con gli scritti 

bro della sapienza», in 
Israele fra le genti in epoca 

ellenistica: un po polo primogenito 
cittadino del mondo

«Amici buoni e amici cattivi per i 
PSV 

bro di Giobbe», Credere Oggi 

Rassegna di Teologia

Dei 
Verbum in pastorale», Servitium 

«Bibbia e tradizione vivente della 
Dei Ver-

bum PdV

Prof. MORRISON Craig, O.Carm.

Syriac Literature», in 
Syriac 

Encounters

Ml

Foundations for Syriac 
Lexicography IV Colloquia of the In-

Festschrift in onore del prof. Gianni Barbiero

«Canterò in eterno le mise-
ricordie del Signore» (Sal 89,2)

virtualmente tutto il canone delle scritture 

contributo originale e penetrante alla loro 
comprensione



ternational Syriac Language Project 
Series (Perspectives on Syriac Lin-

terpretazione», in 

Le 
Sacre Scritture e le loro interpreta-
zioni (Biblioteca Ambrosiana; Orien-

Abramo nella letteratura targumica e 
cristiana antica», RicStBib

The Bible Today

The Word Among Us 

Prof. NEUDECKER Reinhard, S.J.

Moses Interpreted by the Phari-
sees and Jesus: Matthew’s Antitheses 
in the Light of Early Rabbinic Liter-
ature, second, revised edition (Sub-

Prof. PEDROLI Luca

pocalisse di Giovanni», Studia Teo-

mento in atto», 

«La luce sponsale del sacerdozio 

in Supplemento al Periodico Voce 
della Madonnina 

Prof. SIEVERS Joseph 

Ju-
den und Christen unter römischer 
Herrschaft: Selbstwahrnehmung und 
Fremdwahrnehmung in den ersten 
beiden Jahrhunderten n. Chr. (Schrif-

Prof. STOCK Klemens, S.J. 

Sinyak Seongkyeonge natanan Ju-
nime Eomeoni, Maria
coreana di: Maria, die Mutter des 
Herrn, im Neuen Testament (Seoul: 
Living with Scripture Publishers, 

La 
Civiltà Cattolica 

da Escritura», Lumen 

Proceed-

ings of the Irish Biblical Association 

Scrittura», Scriptorium Victoriense 

Prof. SWETNAM James, S.J. 

Scripture with Seminarians Especial-

letic and Pastoral Review, 12 gennaio 
2015 (articolo online, senza numero 

Festschrift in onore del prof. Pietro Bovati

La profezia tra l’uno e l’altro 
Testamento 

pagine che troverete in questa raccolta ove si 

della letteratura profetica, con particolare at-

Gianni Barbiero - Pasquale Basta - Guido 
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The Psalms. 
An introduction

La memoria de 
Jesús y los cristianismos de los ori-
genes -

Partager et vivre 
l’Évangile

La Famille de Saül 

Étude de la construction narrative 
des personnages de Jonathan, Mérav 
et Mikal (Forschungen zum Alten 

-
ne della tesi di dottorato presentata 

-

-
Jesaja 49–54 

Il vangelo dei segni  

Pratiche 
della cura. Medicina e religione nel 

mondo antico (Lapislazzuli) (Bolo-

Una Biblia a varias voces. 
Estudio textual de la Biblia Poliglota 
Complutense -

-

Verbum Domini 
and the Complementarity of Exege-
sis and Theology -
ical Formation Series; Grand Rapids: 

, La dispersione e la 
nuova sequela dei discepoli di Gesù 
in Marco. Una debolezza riscattata 
(Studi e ricerche: sezione biblica; 

pubblicazione della tesi di dottorato 
-

Le Messie désarmé -

[pubblicazione postuma di questo 

Apoca-
lipse. Do Espirito da Verdade ao 

Alcuni scritti recenti di ex-alunni

supra, 

Espirito da Profecia (Sau Paulo: 
-

I luoghi del Regno. 
-

conto di Marco (Epifania della Parola 

La Sacra Bib-
bia. Edizione bilingue. Latino-Italia-
no -
cate in parallelo ad ogni pagina, la 

Il Poema di Baal di 
Ililku

El  camino del 
hombre por la mujer.  El matrimonio 
en el Antiguo Testamento (Estudios 
biblicos 49; Esstella: Editorial verbo 

Comportarsi se-
condo sapienza conviene. Analisi 
retorica e spunti per l’interpretazio-
ne di Pr 24,23-34 (Lugano: Eupress 

Sapienza di Israele e 
Vicino Oriente Antico -

Inni a Gesù Signore. 
Alle origini della Chiesa. (Fil 2,6-11; 
Col 1,15-20; 1 Tim 3,16) (Bari; Ecu-

Paolo. Da Tarso a Ro-

ma, il cammino di un grande innova-
tore

I segreti della sapienza. 
Introduzione ai libri sapienziali e po-
etici

-
ne Biblica», Salesianum 

Israele racconta la sua 
storia, -

Per un mondo senza frontiere. 
Epistolario del NT, Lettere autentiche 
di Paolo -

Alle origini della missione. At-
ti degli Apostoli

Marco. Un vangelo per i lon-
tani -

Señor, 
roca mia, escucha mi voz. Lectura 
continua y concatenada de salmos 
1-30 (Estudios Biblicos; Estella: 

V
I Vangeli. 

-

completa di traduzione e commento 
ai quattro vangeli realizzata da gio-
vani donne bibliste; tre di esse sono 
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Nuovo Testamento per i fedeli ispanoamericani
Il 27 luglio 2015, presso la sede di CEBITEPAL (Centro Biblico Teologico 

stampa il Nuovo Testamento della BIA (Biblia de la Iglesia en América). La 
presentazione è stata fatta da Mons. Juan Espinoza Jiménez, attuale se-
gretario generale del CELAM, dall’Arcivescovo cileno Mons. Santiago Silva 
Retamales, responsabile dell’equipe di traduzione della BIA, e dal sacer-
dote messicano Carlos Garza Junco, coordinatore generale del progetto.

La BIA è il nome dato alla traduzione intrapresa da Vescovi latinoameri-
cani, su richiesta dei vescovi degli Stati Uniti, che avevano bisogno di una 
Bibbia per gli immigrati ispanici. Undici anni dopo tale richiesta, ha visto 
la luce il Nuovo Testamento; l’Antico Testamento dovrebbe essere pronto 

La Federazione Biblica Cattolica (FEBIC)

Federazione Biblica Cattolica

Statuti. Abbiamo chiesto al nuovo Segretario Generale della Federazione, 

-

La Federazione Biblica Cattolica è uno dei primi frutti del Concilio Vaticano II, 
anche se la sua storia inizia prima del Concilio. Infatti già nel 1950 il canonico Pio 
Parsch, canonico regolare di Klosteneuburg, uno dei protagonisti del movimento 
di rinnovamento biblico-liturgico, aveva suggerito la fondazione di una organizza-
zione che promuovesse l’apostolato biblico cattolico.

L’idea di una tale istituzione fu ripresa il 6 ottobre 1963, nel corso della 
-

minciò a prendere forma concreta grazie all’iniziativa del cardinale Bea, che, 
nel 1968, invitò per una consultazione a Roma le istituzioni e le organizzazioni 
cattoliche impegnate nell’apostolato biblico. In seguito a questo incontro, nac-
que il 16 aprile 1969, con l’appoggio del cardinale Willebrands, successore di 
Bea alla presidenza del Segretariato per l’Unità dei cristiani, la Federazione 
Biblica Cattolica (FEBIC).

-
zione dell’Unità dei Cristiani, ed è diventata da tempo l’istituzione per eccellen-
za che nella Chiesa cattolica si dedica alla pastorale e all’animazione biblica.

La FEBIC, più che un’istituzione, è una piattaforma di coordinamento, di 

-
renze Episcopali, mentre i membri associati sono le varie istituzioni, centri, or-

della Parola di Dio.
Dal mese di marzo 2015, il nuovo Presidente della FEBIC è il Card. Luis An-

tonio Tagle, arcivescovo di Manila, che è succeduto a Mons. Vincenzo Paglia.
Dal 18 al 23 giugno 2015 la Federazione ha tenuto a Nemi (vicino Roma) la 

sua IX Assemblea Plenaria. Il risultato più concreto di questa Assemblea, oltre 
all’elezione del nuovo Comitato Esecutivo, è stata la riforma degli Statuti, che 
sono stati votati e approvati il primo giorno dell’Assemblea. Il 19 ottobre scorso 
questi Statuti 

nuova iniziativa all’interno della FEBIC – va sottolienato il forte accento posto 
sull’animazione biblica della vita e del ministero della Chiesa e sulla formazio-
ne di animatori biblici. Per quest’ultimo scopo si sta preparando un program-

2016 a persone che vogliono prepararsi o sono già impegnate come coordina-
tori dei Dipartimenti biblici a livello diocesano o nazionale. Nella sua prima 

tutte le regioni della Federazione.
Informazioni complete e dettagliate sulla Federazione Biblica Cattolica e le 

sue attività si possono trovare sul sito rinnovato: (in inglese) o 
(in spagnolo).

Nuova home-page del sito web della FBC (http://www.c-b-f.org)
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SOMMARIO DELLE DISSERTAZIONI DOTTORALI
(2014-15)

Transformations 
of the Assyrian Figure in 2 Kgs 

-
chronic study 

-

-
ical-critical method and is divided in 

-

-

-
-

puted wayyiqtol vocalization in order 
-

over, the study reveals that the ver-

-

Urtext, the original 

-
sents the Urtext with only two minor 

the study demonstrates that the oracle 

originally addressed , a collec-
tive Assyrian identity, and denounced 
the mischievous mechanisms and ille-
gitimate goals of Assyrian historical 

-
amination of the Urtext in its historical 

results indicate that the oracle was not 
a marginal prophecy, as commonly 
thought, but performed a central role in 

-
syrian tradition, and constituted a cru-

circles and the Assyrian empire: the 

-

the trap of the imperial propaganda, 
elaborated this distorted version of 

-
ifests to his colleagues the imperial 

prophecy, and he limits the applicabili-

-
-

ti-Assyrian stance and inaugurated the 

prophetic story considered the outcome 

-
ti-Assyrian historical narrative about 

-
ical narrative into an edifying anti-idol 
legend and presented the salvation of 

-
ysis demonstrates that the oracle was 
combined with the narrative by the 

-

edition of Kings, and it employed the 

interpretation of history according to 

-
fers a new delineation of the history of 

and lays the basis for a new delineation 

 Antonio, La testimonian-
za necessaria. Paolo testimone 
della salvezza universale a Roma 
in At 28,16-31 

Apostoli rappresenta per gli studiosi un 
vero e proprio enigma

alla conclusione del racconto, il lettore 
resta come insoddisfatto di fronte alle 
reticenza lucana che si palesa soprattut-

-

-
-

-
-

to del rapporto tra cristianesimo e giu-

studiosi (carenza di fonti o di papiro; 
-

si sono rivelate meramente ipotetiche 
-

tavia, al di là dei problemi storici, lette-
-

zione ha tralasciato di approfondire il 
ruolo narrativo che Paolo occupa nella 

testimonianza funge 
da trait d’union tra la conclusione del 

-
la testimonianza che gli apostoli e gli 
altri missionari, Paolo incluso, rendono 
al Risorto rappresenta il tema centrale 

-
ratterizza progressivamente il ritratto 
di Paolo in prospettiva testimoniale 

-
cazione e della missione degli apostoli 

-
tiva del Risorto che sceglie Paolo come 
“strumento di elezione per portare il 

La notevole rilevanza accordata 
da Luca alla testimonianza paolina a 
Roma emerge dalle frequenti anticipa-
zioni (pro lessi -
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è Paolo a rivelare ai suoi collaboratori 

essere stato a Gerusalemme; il Signo-
re interviene a confermare il progetto 

-

ex alto la volontà divina che 
Paolo giunga a Roma nonostante la 

-

particolare quattro aspetti caratteristici 
primato d’Isra-

ele è confermato dalla volontà di Paolo 
di convocare presso la sua abitazione i 
rappresentanti del giudaismo romano 

-
casione del suo primo incontro con i 
giudei più eminenti, Paolo ribadisce la 
sua fedeltà e lealtà nei confronti della 
Legge mosaica e delle tradizioni pater-
ne, dichiarando la propria innocenza 
rispetto alle accuse mosse nei suoi ri-

accoglienza e la successiva 
chiusura -

-
pertura della salvezza ai gentili gene-
ra divisione (asymphonía

riservata a tutti coloro che si recavano 

-
to in prospettiva cristologica, il prota-
gonista della seconda parte del racconto 

da cui è stato eletto per divenirne te-

condensa il progetto identitario della 

cristianità cui egli stesso appartiene; 
-

vità testimoniale di Paolo a Roma, il 
narratore intende tracciare un 
esemplare 
emerge è il ritratto paradossale di un 
uomo che, da persecutore, è scelto dal 

di Luca non è di trasmettere una bio-

ogni riferimento al suo processo e alla 
sua morte, Luca si mostra fedele al suo 
progetto letterario e teologico, vale a 
dire mostrare la progressiva espansione 
del messaggio della salvezza da Ge-

salvezza ai gentili, Paolo è il testimone 
dell’universalizzazione della salvezza 

“My Chosen 

of Paul in Acts 7:58-15:41 

-
trait of Paul in Acts have tended to 
privilege only certain sections of the 
narrative, typically the accounts of the 

led to diverse conclusions, and yield 
only a partial 

reader of Acts as he advances through 
-

gence as Saul through to his split with 

-
arship as no continuous study on the 

-

is wrongfooted by his emergence under 

and he is guided to discover the Lucan 

transformation of Saul from persecutor 
-

this study pays particular attention to 

and the importance of their respective 

-
ple and his integration into the church, 
for his formation to become a leading 

-
tions for his predicted Gentile mission 
and for his ever closer relationship with 

-

-

accompanied by his mentor Barnabas 

-

-

and the Spirit, and with all individuals 

La Peshitta del 
secondo libro di Samuele 

Lo studio è dedicato al confronto tra 

-
-

re gli strumenti di lavoro utilizzati (edi-
zioni delle versioni antiche, commentari 

-
-

ne fatto il punto della situazione sul 

delle versioni antiche nello studio del 
testo biblico: esse prima che essere una 
miniera dalla quale ricavare materiali 
per ricostruire una presunta Vorlage 
originaria ebraica, sono piuttosto testi-
moni delle interpretazioni fatte in altri 

-
rianti di carattere puntuale rispetto 

varie categorie (plus, minus, picco-
li cambiamenti, lettura secondo una 

grammaticali, logiche, armonizzazioni, 

si è fatto luce su alcuni aspetti della tec-
nica di traduzione propri della Peshitta 
(inversione dei termini nelle coppie, 

-
nalisi più approfondita di alcuni pas-

versioni antiche mostra la complessi-
va indipendenza della Peshitta, il fat-
to che è stata prodotta da una Vorlage 
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molto simile a quella da cui deriva il 
testo masoretico, e avendo come esito 
un testo scorrevole e chiaro (ponendosi 
sul versante reader oriented piuttosto 
che text oriented
è dimostrato come in più casi sia evi-
dente il tentativo di conservare i tratti 

La terza parte della tesi è dedicata ai 
passi in cui la Peshitta ha delle rilettu-
re: sono presenti infatti dei casi in cui 
un testo ebraico relativamente chiaro 
si trova tradotto con una formulazio-

-
to come la Peshitta tende a “mettere il 

-

Sheba, Saul si tratta di una caratteriz-

-
rata la parabola delle vicende di Saul 

una caratterizzazione peggiorativa ri-

a creare un contrasto ancora maggiore 

-

potrebbero essere valutati in modo ne-
-

-
dividuati concordano tra loro nel sotto-

-

Se è vero che la ricerca delle varianti 
ha a che fare con il frammento, e che il 

al dettaglio che è propria di ogni detec-
tive, è anche vero che la rilettura della 
traduzione siriaca alla luce di tali va-
rianti permette di recuperare uno sguar-

di 2 Samuele come ci è consegnata 

storia della recezione del testo biblico, 
-

profondimento dei tratti di una versione 
antica la cui conoscenza sta muovendo 
i primi passi solo negli ultimi anni ed è 

Dynam-
ique scripturaire de 1 Corinthiens 
1–4. Une rhétorique de l’agir de 

-
ports ecclésiologiques à Corinthe 

-

Pourtant, des citations scripturaires qui 

compte un nombre important dont la 

-
-

-
siques, conserve la vive conscience 

appréhender sa 
stratégie argumentative en vue d’une 
exégèse conséquente du texte

praescriptio 

-

post-peroratio

des citations ayant fonction de preuves 

sub-probationes 
et la peroratio 

argumentatio 
laisse entrevoir une relation entre 

indicateur d’une dynamique scriptu-
raire 

inversive 
et diacritique 

première 
sub-probatio

la concrétisation de l’oracle de Dieu 

sub-probatio, 
diacrisis de la sagesse de 

-

diacrisis a pour 
fonction d’éclairer les Corinthiens sur 

en raison de leur 

purement humaine dans la situation 

rhétorique
l’inversion et la diacri-

sis toutes 
deux se révèlent l’outil irréfutable au 
service de l’argumentation 

ethos et le logos 
pathos des 

-

-

exégétique, à la 
lumière de la dynamique scripturaire, 

-

-

-

sa 
rhétorique est redevable à l’autorité de 

-
nir la cohérence de l’argumentation et 
en assurer la pertinence

Adam, Studio delle 
tradizioni relative alla discenden-
za di Aronne (Es 24; Lv 10; Nm 
17; 27)

La dissertazione è sostenuta da due 
interessi fondamentali: lo studio esege-
tico di alcuni testi relativi alla discen-
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rizzato alla ricostruzione di un possibi-

capitolo I

costituiva originariamente un racconto 

confermare la legittimità di due gruppi 
sociali, ovvero gli anziani e i sacerdoti; 

Capitolo II («La morte dei 

pone allo studio un evento relativo alla 

carattere prevalentemente politico-reli-

brano si è vista la pretesa di un gruppo 

quanto eponimo del sommo sacerdozio 

capitolo III («Eleàzaro verso il 

guarda vocabolario, contenuto e stile si 

provenienti da diverse tradizioni lette-
rarie; adotta formule atipiche e tardive 

discendenti di Aronne di lignaggio di 
Eleàzaro nel servizio sommo sacerdota-

capitolo IV («Ordini di Eleàzaro 

tra il sommo sacerdote e un leader lai-

pera unitaria, proveniente dallo stesso 

comuni ci ha indotti a riconoscere la 
medesima paternità redazionale di en-

si è arguito che la pericope legittima 
la supremazia del sacerdote, mentre al 
leader carismatico è assegnato un ruo-

sacerdote e allarga le sue mansioni 

capitolo V

versi brani che presentano il primato 
di Eleàzaro su Giosuè, è stata stabili-
ta la possibile datazione di entrambi i 
brani: essi risalgono con tutta proba-

esercitato dalla famiglia degli Onia-

di, ricostruita sulla base del materiale 
letterario, storico e archeologico di 

This one-day seminar provides a forum for various expertise in Old Testament and Ancient Near 
Eastern studies to discuss the rise and development of kingship in Syria-Palestine 1500-500 BCE. 
09:00-09:05  OPENING
09:05-10:30 SESSION 1 – Chair: Craig Morrison ( )

Agustinus Gianto ( e)
The Amarna Age – A Fertile Soil for Kingship in Syria-Palestine?
Stefano De Martino ( )
Political and Cultural Relations between the Kingdom of Mittani and its 
Subordinated Polities in Syria and South-Eastern Anatolia

11:00-12:30 SESSION 2 – Chair: Phyllis Bird ( )
Herbert Niehr (University of Tübingen)
Kingship in Sam’al – Continuity and Change from Gabbar to Bar-Rakkab 
(10th-8th century BC)
Ida Oggiano (C )
At the Courts of Omri of Samaria and Eshmunazor II of Sidon – The Symbol Systems 
of Israel and Southern Phoenicia between the 9th Century and the Persian Period 

LUNCH BREAK
15:30-16:00 SESSION 3 – Ivan Hr a

Vincent Laisney 
Kingship – A View from Egypt
Oded Lipschits 
The Changing Faces of Kingship in Judah under Assyrian and Babylonian Rule

16:30-18:15 SESSION 4 Henry Pattarumadathil 
Stephen Pisano
Of Kingship in the Books of Samuel
Peter Dubovský 
Royal Speeches in the Books of Kings – A New Rhetoric of Kingship

18:15-18:30

CHANGING FACES OF KINGSHIP 
IN SYRIA-PALESTINE 1500-500 BCE
Thursday, December 10, 2015
Aula Magna of the Pontifical Biblical Institute

This seminar is free and open to the public  Information:  06-695266179
Entrance: Piazza della Pilotta 35  pibsegr@biblico.it

PONTIFICIO ISTITUTO BIBLICO

The seminar is made possible by special funding from the Gregorian University Foundation



52

RESOCONTO ASSOCIAZIONE
[ottobre 2014 – settembre 2015]

N.B.:  Questo resoconto riguarda solo le quote versate per l’iscrizione all’As so cia zione.
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USCITE
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Volume di scritti sul Pentateuco dedicato al 
Prof. Jean Louis Ska, S.J. per il suo 70° compleanno

Th e Post-Priestly Pentateuch
New Perspectives on its Redactional 
Development and Theological Profi les

the Pentateuch is no longer as widespread as it 

only era, or even the primary era, during which 

and blended these ancient stories with ex novo

deemed necessary to recount, as well as to update, reorient, and, sometimes, to 
correct older materials  containing ideas that were no longer compatible with the 

Biblico nel pomeriggio di mercoledì 27 gennaio 2016
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