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LETTERA dEL diRETToRE

Carissimi ex-alunni/e,
sono passati centodieci anni dal giorno in cui S. Pio X fondò il Pontificio 

Istituto Biblico, nominando come Rettore il P. Leopold Fonck; e venti anni 
sono trascorsi da quando il P. James Swetnam ebbe l’idea di istituire l’As-
sociazione ex-alunni/e, che attualmente conta circa 800 iscritti, quasi tutti 
fedeli nel sostenere, con la loro quota, le nostre iniziative. Le date qui evo-
cate sono un’occasione per fare memoria, non con sentimenti nostalgici, ma 
piuttosto con la gioia di constatare la vitalità dello Spirito di Dio nella storia, 
e, al tempo stesso, apprezzare il costante impegno di tanti nostri fratelli e so-
relle nel servizio amoroso della Parola di Dio. Molte cose con il tempo sono 
cambiate, perché la fedeltà esige accoglienza del dinamismo storico, così 
che – come dice S. Paolo (Ef 4,13) – possiamo giungere alla configurazione 
dell’«uomo perfetto», secondo «la misura della pienezza di Cristo».

Il Bollettino Vinea Electa costituisce una regolare testimonianza della 
continuità del Biblico, e assieme delle sue lodevoli novità. In un prossi-
mo futuro vi saranno mutamenti nell’assetto giuridico dell’Istituto, inseri-
to nel quadro della Università Gregoriana. Già da qualche anno poi sono 
stati cooptati giovani Professori, e sono state realizzate nuove piste nel 
curriculum della Licenza nella Facoltà Biblica, che prevede ora una diffe-
renziazione in tre specifici profili, il primo focalizzato sul testo biblico, il 
secondo sul contesto storico, e il terzo attento all’ermeneutica e alla storia 
dell’interpretazione. Inoltre, è stata favorita la collaborazione tra i docenti 
dell’Istituto e gli studiosi di vari centri universitari; ciò avviene non solo 
chiamando diversi professori a fornire dei corsi per la Licenza, ma anche 
organizzando convegni di alto profilo scientifico, come appunto quello su 
«Gesù e i Farisei», che ha dato lustro ai centodieci anni del Biblico.

L’Istituto produce frutti significativi anche mediante l’apporto dei nostri 
ex-alunni. Segnalo, in particolare, che la Pontificia Commissione Biblica, 
composta nella quasi totalità da studiosi/e formati/e al Biblico, ha ultimato 
il Documento sulla antropologia biblica; prima di Natale sarà disponibile 
in italiano, e verrà in seguito tradotto e pubblicato in francese, inglese, 
portoghese, spagnolo, tedesco, e pure in coreano, polacco e ungherese. 
Crediamo che tale Documento possa essere di grande utilità, e sia quindi 

In copertina: 
Il Rettore con il S. Padre in occasione dell’udienza concessa per il 110° anniversario 
della fondazione dell’Istituto, e foto di una sessione del convegno (nell’Aula Magna 
della Gregoriana) su «Gesù e i Farisei», organizzato per lo stesso anniversario.
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da conoscere e promuovere non solo nelle Facoltà di Teologia (mediante 
opportune iniziative), ma anche nelle sedi di insegnamento catechetico, a 
ragione dell’importanza della tematica, che esplicita gli aspetti più signifi-
cativi dell’essere umano, la sua dignità, i suoi doveri e il suo destino nella 
storia della salvezza.

L’Associazione ex-alunni/e continua nel servizio ai suoi iscritti e a 
quanti operano nel campo biblico. Tale aiuto si dispiega, da un lato, nel fa-
vorire la ricerca. Come indicato nel retro della copertina di questo numero 
di Vinea Electa, abbiamo reso disponibile l’accesso al servizio di OpenA-
thens per gli iscritti all’Associazione ex-alunni/e. Nel gennaio 2020, avrà 
luogo, sotto la direzione dei Proff. Gianni Barbiero e Luca Mazzinghi, il 
IX Seminario di aggiornamento per Docenti di Sacra Scrittura, consacrato 
a «il Salterio e il libro di Giobbe». Tale Seminario vede una crescente par-
tecipazione; speriamo di poter proseguire nell’iniziativa, usufruendo dei 
vostri consigli per migliorarne la qualità e l’utilità. Più in generale, saremo 
lieti di ricevere suggerimenti, proposte, iniziative in ordine a perfeziona-
re il nostro servizio a vostro riguardo. Ricordo, tra l’altro, che ogni anno 
mettiamo a disposizione una parte del nostro fondo pecuniario per venire 
incontro a puntuali richieste, come quella di contribuire a pubblicazioni 
scientifiche, contribuire alle spese di viaggio per chi partecipa al Seminario 
di aggiornamento, e fornire un sussidio in materiale elettronico a qualche 
studente del Biblico. Le nostre risorse sono limitate; tuttavia – sperando 
anche nel generoso contributo degli iscritti – continueremo ad aiutare con-
cretamente, anche nei prossimi anni, il ministero della Parola.

A nome dell’Associazione ho espresso le mie congratulazioni a due 
nuovi Cardinali ex-alunni (Mons. José Tolentino Calaça de Mendoça e 
Mons. Miguel Ángel Ayuso Guixot), assicurando la nostra preghiera. Le 
nostre felicitazione sono estese anche al P. Paul Béré, ex-alunno e Docente 
al Biblico, per il premio Ratzinger a lui assegnato. Un ricordo partico-
larmente riconoscente va al nostro compianto P. Steve Pisano, che ci ha 
prematuramente lasciati per raggiungere il premio dei giusti.  

Vi invito a segnalarci le vostre iniziative, così che tutti possano es-
sere incoraggiati e stimolati nel comune servizio della Sacra Scrittura. 
Il Signore benedica il vostro lavoro. Buon Natale e sereno anno nuovo,

Pietro Bovati, S.J.
Direttore dell’Associazione

110° Anniversario della Fondazione dell’istituto e convegno 
internazionale: “Jesus and the Pharisees”

Dal 7 al 9 maggio, in occasione del 110° anniversario di fondazione dell’I-
stituto (7 maggio 1909) è stato organizzato un convegno internazionale su “Je-
sus and the Pharisees: An Interdisciplinary Reappraisal”. All’organizzazione 
dell’evento ha collaborato il Centro Cardinal Bea per gli Studi Giudaici del-
la Pontificia Università Gregoriana e hanno dato il loro sostegno l’American 
Jewish Committee, la CEI (Conferenza Episcopale Italiana), Verbum (Faith-
life Co.) e la Gregorian University Foundation. Promotore del convegno e 
coordinatore principale è stato il prof. Joseph Sievers.

Il convegno ha visto come relatori studiosi ebrei, protestanti, cattolici e al-
tri, provenienti da Argentina, Austria, Canada, Colombia, Germania, India, 
Israele, Italia, Paesi Bassi e Stati Uniti, inclusi alcuni del Biblico e della Gre-
goriana. L’uditorio includeva circa 300 studiosi e studenti presenti in aula, più 
molti collegati in diretta (o anche in differita) via internet. Dato l’alto numero 

Foto di gruppo dei relatori al convegno su «Gesù e i Farisei»
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dei partecipanti, le sedute hanno avuto luogo nell’Aula Magna della Pontificia 
Università Gregoriana.

Lo scopo del convegno era un riesame delle fonti, per fornire un quadro più 
chiaro dei farisei “letterari” e “storici” dell’antichità. Un secondo passo altret-
tanto importante è stato quello di riconsiderare i fattori responsabili dei pre-
giudizi che hanno danneggiato la percezione comune dei farisei – e di suggeri-
re dei modi per superarli. Per questo, il convegno ha trattato non solo problemi 
relativi agli studi biblici, ma anche all’omiletica (cioè come fare un’omelia sui 
farisei, quando essi compaiono sul lezionario), ai testi scolastici e alla cultura 
popolare, compresi libri e film su Gesù e le rappresentazioni della Passione. 

In conclusione, il convegno era strutturato in modo da favorire un approccio 
multidisciplinare a tutte le fonti antiche sui farisei con una particolare atten-
zione verso gli effetti delle opinioni espresse su questo gruppo, visto spesso 
secondo vari stereotipi. Non sono mancate indicazioni su come sradicare e 
superare i pregiudizi accumulati nel corso dei secoli.

Il convegno ha trovato un’ampia eco sui mezzi di comunicazione vaticani 
(Osservatore Romano, VaticanNews, Radio Vaticana) ed italiani (La Stampa/
Vatican Insider, L’Avvenire, TV2000, Il Regno, Credere, Repubblica, Espres-
so, Sefer ed altri). Anche sulla stampa estera sono usciti articoli in inglese, 
francese, tedesco, spagnolo, polacco e altre lingue. 

Data la varietà delle tematiche (e dei relatori) e dei partecipanti, il convegno 
è stato anche un’occasione per far conoscere l’Istituto a un pubblico più ampio 
del solito. Le varie conferenze sono state rese disponibili nel canale YouTu-
be dell’Istituto Biblico 
(www.biblico.it).

Nella mattinata di 
giovedì, 9 maggio, 
giorno conclusivo 
del convegno, i par-
tecipanti sono stati 
ricevuti in udien-
za speciale da Papa 
Francesco, nella sala 
Clementina.

All’inizio dell’udien-
za il P. Rettore ha rivol-
to un saluto al S. Padre, 

ringraziandolo per aver trovato il tempo di ricevere i membri dell’Istituto e i 
partecipanti al convegno, essendo appena ritornato da un viaggio di tre giorni 
in Bulgaria e Nord Macedonia: 

In light of the major concerns of the Church and the world at large 
which occupy Your prayer and thoughts, it may seem insignificant to 
receive simple professors, students and conference participants of the 
Institute. Yet, I see in this audience and meeting with Your Holiness an 
occasion for confirmation and strengthening of the mission given to the 
Institute by the Holy Father for the study of Sacred Scripture.

Il Rettore ha fatto dono al S. Padre della medaglia commemorativa fatta 
coniare da papa S. Pio X, fondatore del Biblico, in occasione dell’inaugura-
zione della sede attuale dell’Istituto (1912).

Il Santo Padre si è poi rivolto ai presenti con parole a braccio, dicendo 
tra l’altro che, invece di leggere il discorso preparato per la circostanza, 
preferiva salutare tutti personalmente; cosa che ha poi fatto. Il discorso 
è stato distribuito, in lingua italiana e in lingua inglese, a tutti i presenti. 
Nel sito web della S. Sede sono disponibili anche le varie versioni: italia-
na, inglese, francese, tedesca e spagnola [http://w2. vati-can.va/content/
francesco/it/speeches/2019/may/documents/papa-francesco_20190509_ 
pont-istitutobiblico.html].

(Foto ©Vatican Media) (Foto ©Vatican Media)
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in ricordo del professore R.P. Stephen Pisano, S.J.

Nella mattinata di lunedì 7 ottobre 2019 si è spento il professore R.P. 
Stephen Pisano, S.J., stroncato da un male incurabile, che ha avuto un decorso 
molto più veloce del previsto.

Per gli ex-alunni che hanno studiato al Biblico a partire dal 1982, quello di 
Padre Pisano è un volto ben conosciuto. Essendo egli stato professore di Critica 
Testuale, tutti gli studenti ordinari hanno seguito il suo corso. Egli era succeduto 
nella cattedra di professore di Critica Textus a Carlo Maria Martini, nominato 
arcivescovo di Milano nel 1979, dopo un intervallo di tre anni da tale nomina 
durante i quali P. Pisano preparava il suo dottorato a Fribourg.

P. Pisano si era iscritto come studente del 
Biblico il 6 ottobre 1976, dopo aver comple-
tato gli studi di teologia al Centre Sèvres di 
Parigi. A parte la parentesi dei tre anni per il 
conseguimento del dottorato a Fribourg, egli 
sarebbe rimasto al Biblico fino alla morte, de-
dicando la sua vita alla missione dell’Istituto. 
Nel 1979 aveva conseguito la Licenza in S. 
Scrittura e dal 1982 fino alla scorso anno era 
stato professore di Critica Testuale. 

Oltre alla Critica Testuale ha offerto diver-
si corsi di esegesi sui libri di Samuele e dei 
Re. La disciplina della Critica Textus l’aveva 
insegnata in particolare nei vari seminari sia 
su libri dell'AT (1-2Sam, Ger, Sal, Os) che del NT (Mt, Mc, Gv, At). Alcuni corsi 
li aveva anche dedicati alla versione greca dell’AT e alla sua teologia.

Ha diretto molte tesi di Dottorato, sia al Biblico (cf. prospetto a parte) che alla 
Gregoriana (6). Di ben venti tesi è stato secondo relatore.

La sua bibliografia, oltre alla tesi di dottorato [Additions or Omissions in the 
Books of Samuel. The Significant Pluses and Minuses in the Massoretic, LXX 
and Qumran Texts (OBO 57; Fribourg – Göttingen, Univ. / Vandenhoeck & 
Ruprecht, 1984, xiv-293 pp.)], conta una trentina di articoli.

Sulla sua collaborazione per l'edizione della Biblia Hebraica Quinta, cf. il 
riquadro di Craig Morrison a pag. 8.

Professore stabile dal 1986, P. Pisano ha servito l’Istituto non solo con l'in-
segnamento, ma ricoprendo pure molti incarichi, alcuni anche più di una volta: 

• Decano della Facoltà Biblica: dal 07/12/1996 (per due mandati = 6 anni); 
• Rettore: dal 17/09/2002 (per due trienni);

• Vice-Rettore: dal 28/11/2008 al 2010; 
• Decano della Facoltà Biblica: dal 22/06/2010 (per un triennio) 
• Vice-Rettore: dal 30/01/2015.
I funerali sono stati celebrati il 9 ottobre nella Chiesa del Gesù. Presiedeva 

la celebrazione il P. Generale della Compagnia di Gesù, R.P. Arturo Sosa. Il 
professore P. Jean Louis Ska, compagno di studi al Biblico di P. Pisano, ha 
tenuto l’omelia. Egli, in un dialogo diretto con «Steve», ha fatto «una passeg-
giata nei ricordi», ripercorrendo le varie tappe degli anni trascorsi insieme. Ha 
ricordato le passeggiate fatte insieme a Villa Borghese e, da giovani studenti, 
sulle montagne del Lazio. Ha ricordato la prima lezione fatta da P. Pisano:

Ti ricordi anche la tua prima lezione? Padre Carlo Maria Martini, rettore del nostro 
Istituto, è diventato rettore della Gregoriana. Poi è stato nominato arcivescovo di 
Milano. Ti è toccato sostituirlo. Ero nell’Aula Magna quando facesti la tua prima 
lezione. Hai iniziato in latino. Sì, proprio, in latino. Eri uno dei pochi a poter ancora 
tenere una lezione in latino, dopo i nostri anziani professori, come padre Boccaccio: 
“Giovanotti, attendite bene!”

Ha ricordato anche i viaggi fatti insieme in 
California e in Belgio:

Ti ricordi che abbiamo celebrato insieme – 
nel marzo 1978 –,  nella chiesetta del mio pa-
esino, San Lorenzo, tutti gli uffici della Setti-
mana Santa? Sì, noi due, in una chiesetta che 
contiene più o meno quaranta persone, forse 
cinquanta. Abbiamo celebrato e vissuto la 
passione, la morte e la risurrezione di Gesù 
di Nazaret. Eravamo giovani, molto giovani 
sacerdoti. Abbiamo percepito qualche cosa 
di ciò che stavamo celebrando? È quello 
che ci ha descritto in poche parole il vange-
lo che abbiamo sentito insieme, oggi. Ma il 
vero significato della sofferenza, della morte 
e dell’aldilà della morte, l’abbiamo capito? 
Sono tante le domande senza vera risposta. 
Come le donne che arrivano davanti alla 
tomba e interrogano il silenzio, il vuoto. E 
la voce che risponde: “Non è qui”. ... Abbia-
mo fatto tanti cammini insieme, però questa 
volta, sei partito da solo. Sono rimasto qua. 
Siamo rimasti quaggiù. Tu sei altrove? ... Lì, 
altrove, dove sei oramai, è vero che la notte 
è raggiante e che persino il silenzio è musica?   P. Pisano (foto giugno 2018)
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Tesi di dottorato dirette da P. Pisano al Biblico
• Abela Anthony, Reading the Abraham Narrative in Gen 11,27─25,18 as a Li-

terary Unit (1986).
• Popovic Anto, The Election-Rejection of Saul (1992).
• Morrison Craig E., The Character of the Syriac Version of the First Book of 

Samuel and Its Relationship to Other Biblical Versions (1995).
• Venturini Simone, Le caratteristiche di 4QSam(a) (1999).
• Karumathy Gervasis, «Out of My Distress, o YHWH!». Outcry in the Hebrew 

Bible (2001).
• Dziadosz Dariusz, La parola di Jahvé come chiave di lettura teologica della 

storia. Studio sull'elaborazione redazionale e teologica degli oracoli divini nel-
la storia deuteronomistica della monarchia  (2002).

• Candido Dionisio, I testi del libro di Ester. Il caso dell'«introitus» (2004).
• Carbajosa Pérez Ignacio, Las caraterísticas de la versión siríaca (Peshitta) 

de los libros cuarto y quinto de Salmos (Sal 90–150) (2005).
• Béré Paul, Le second Serviteur de Yhwh. Étude de la figure du protagoniste de 

Josué (2007).
• Eid Toni, Le perturbateur d’Israël: étude de la racine עכר lors de la rencontre 

entre Akhab et Élie (1 R 18,17-45) et son contexte (2015).
• Pessoa da Silva Pinto Leonardo, Different Literary Editions in 2 Sam 10─12? 

A Comparative Study of the Hebrew and Greek Textual Traditions (2016).
• Lo Sardo Domenico, «Affinché il tabernacolo sia uno». Studio di espansioni e 

riscritture post-sacerdotali nel contesto di Es 35–40 (2018).

P. Pisano e la Biblia Hebraica Quinta

La preparazione della nuova edizione critica della Bibbia ebraica, 
Biblia Hebraica Quinta (erede della BHS), è stato l’obiettivo principale 
della ricerca di P. Stephen Pisano negli ultimi 25 anni. Questo progetto 
venne lanciato nel 1993 in una riunione a Bad Urach, in Germania, e 
P. Pisano era membro del comitato editoriale originale che compren-
deva le menti più acute nella critica testuale. Egli fu determinante nel-
la progettazione della BHQ, che presenta un nuovo approccio allo stu-
dio critico dell’Antico Testamento. Ogni libro biblico è accompagnato 
da un commento in modo che il lettore possa avere una comprensione 
più completa delle brevi note testuali riportate nell’apparato in fondo 
alla pagina. Una delle principali innovazioni nella BHQ è che l’appara-

to critico suggerisce una lettura da preferire se l’editore ritiene che la 
lettura nel testo masoretico non sia la più antica possibile. 

A P. Pisano fu affidata l’edizione BHQ dei due libri di Samuele, te-
sti che Emanuel Tov considera tra i libri testualmente più complicati 
dell’Antico Testamento. P. Pisano, noto a tutti i suoi studenti per la sua 
acribia nelle questioni di critica testuale durante le lezioni, ha dedicato 
ore e ore alla realizzazione di un’edizione accurata di 1 Samuele nella 
BHQ per le generazioni future. Nel 2015 mi ha chiesto di collaborare 
con lui per curare il testo di 2 Samuele. Ho avuto la fortuna di avere 
con lui incontri regolari per rivedere il mio lavoro e ho sempre profon-
damente apprezzato la sua incisiva analisi delle diverse letture che 
compaiono nelle versioni bibliche. In segno di gratitudine gli ho dedica-
to la mia recente traduzione della versione siriaca di Genesis (Gorgias 
Press, 2019).

Al momento della sua morte, arrivata inaspettatamente, egli aveva 
pressoché completato l’edizione di 1 Samuele. Purtroppo, non è vissu-
to abbastanza per vedere completato l’intero progetto della BHQ, ma 
la sua competenza testuale sarà presente in ogni pagina della prossi-
ma edizione BHQ di 1-2 Samuele. 

(Craig Morrison, O.Carm.)

Funerale di P. Pisano (presieduto dal P. Generale S.J., P. Arturo Sosa) 
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Convegno internazionale della   
“Society of Biblical Literature (1-5 luglio 2019)

Dall'1 al 5 luglio 2019, il Pontificio Istituto Biblico e la Pontificia Università 
Gregoriana di Roma hanno ospitato l’«International Meeting 2019» della Socie-
ty of Biblical Literature (SBL). Circa 800 specialisti della Bibbia provenienti  da 
65 paesi si sono ritrovati per discutere i più recenti sviluppi nella ricerca biblica. 
Studiosi ebrei e cristiani di diverse denominazioni si sono riuniti per scandaglia-
re i misteri della lingua, della storia e dell’interpretazione della Bibbia.

Durante i giorni dell’evento sono stati presentati 580 interventi accademici 
all’interno di 190 sessioni tematiche. Massiccia è stata la presenza dei profes-
sori e dei dottorandi dell’Istituto. Sono state infatti ben 27 le sessioni sponso-
rizzate, co-sponsorizzate o organizzate da membri dell’Istituto. 

Il Segretario di Stato della Santa Sede, Sua Eminenza Card. Pietro Parolin, 
ha esteso a tutti i partecipanti il saluto e la benedizione di Sua Santità Papa 
Francesco, inviando il seguente messaggio al Rettore, P. Michael Kolarcik:

His Holiness Pope Francis was pleased to learn that from 1-5 July 2019 the 
lntemational Meeting of the Society of Biblical Literature will be held in Rome 
under the auspices of the Pontifical Biblical Institute and the Pontifical Gre-
gorian University. He asks you kindly to convey his cordial greetings and 
welcome to all in attendance. 
The history and identity of this city have been significantly shaped by the Bi-

ble, whose words have been read and chanted in its synagogues and churches 
for two millennia. In our own time, we can rejoice in the spirit of cooperation 
and dialogue that has brought together Jewish and Christian scholars in the 
exploration of the inexhaustible treasures of God’s revealed word. His Holi-
ness sees in this International Meeting an eloquent sign  of this cooperation 
and expresses his hope that it will advance knowledge not only of  the biblical 
text in its historical context, but also its message of wisdom, reconciliation 
and salvation, so urgently needed in our own time.
With these sentiments, the Holy Father sends prayerful good wishes for the 
work of the Meeting and invokes upon all taking part God’s abundant blessings.

Non è la prima volta che la Gregoriana e il Biblico ospitano il convegno in-
ternazionale della SBL. L’avevano già ospitato nel 1991, nel 2001 e nel 2009 
(anno del centenario dell’Istituto). 

La Society of Biblical Literature, fondata nel 1880, è una società di studiosi 
di S. Scrittura con sede negli Stati Uniti dedicata allo studio accademico della 
Bibbia e delle discipline correlate. Essa organizza due grandi meeting all’an-
no: l’Annual Meeting, che si tiene in novembre negli Stati Uniti, e l’Interna-
tional Meeting, che si tiene in Europa o in altri continenti.Sessione inaugurale del convegno

Ricevimento nell’atrio della Gregoriana
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Convegno internazionale “New avenues in the exegesis of 
the Bible in the light of the LXX” (23-24 ottobre 2019)

Il 23-24 Ottobre si è svolto presso il Pontificio Istituto Biblico il convegno 
internazionale «New Avenues in the Exegesis of the Bible in the light of the 
LXX». L’obiettivo del convegno era quello di considerare l’impatto dello 
studio della LXX nell’esegesi biblica ed aprire nuove piste di riflessione, 
unendo insieme la competenza di alcuni tra i maggiori studiosi nel campo 
con quella di giovani ricercatori. Nella relazione di apertura, Emmanuel Tov 
(Hebrew University) ha sottolineato la possibilità che la LXX sia un ponte 
tra comunità ebraiche e cristiane; imprescindibile per un approccio critico 
allo studio della Septuaginta è la sua considerazione come opera di tradu-
zione. Non solo luogo di incontro tra comunità, ma anche possibile luogo di 
incontro tra studiosi, chiamati a condividere competenze e specializzazioni 
nello studio della LXX e delle altre antiche versioni. Sottolineando la ne-
cessità di applicare i metodi esegetici alla LXX, così come comunemente 
accade per il testo masoretico, Siegfried Kreuzer (Kirchliche Hochschule 
Wuppertal), ha messo in evidenza la necessità di considerare la Septuaginta 

a pieno diritto come un testo autorevole, e non semplicemente come una 
finestra aperta su un possibile originale ebraico. Martin Karrer (Kirchliche 
Hochschule Wuppertal) ha offerto uno sguardo sull’uso della LXX nel NT; 
tra l’altro, il suo contributo ha messo a fuoco la necessità di una più attenta 
frequentazione dei manoscritti, nel loro aspetto materiale. Affrontando la 
LXX dal punto di vista dell’analisi narrativa, Leonardo Pessoa (PIB) ha po-
sto la domanda se i traduttori fossero davvero narratori, con una specifica in-
tenzionalità; Luca Mazzinghi (PUG) ha evidenziato l’importanza della LXX 
per la teologia biblica, ribadendo la necessità di evidenziare la pluralità di 
teologie che da essa emerge. 

Alle relazioni che hanno affrontato ampie questioni inerenti allo studio 
della LXX, si sono accompagnate indagini più mirate. Daniela Scialabba 
(Université de Strasbourg) ha illustrato le potenzialità dell’indagine lessi-
cografica della LXX, mediante lo studio del lessico della conversione. Julio 
Trebolle Barrera (Universidad Complutense, Madrid) ha riflettuto su alcuni 
spostamenti possibili nel materiale della LXX, oltre a evidenziare la rilevan-
za della Vetus Latina per lo studio del testo proto-lucianeo e delle sezioni 
kaige. L’importanza della Vetus Latina, unitamente alla necessità di osserva-
re il testo della LXX sulla base della sua struttura retorica è stata evidenziata 
da Peter Dubovský (PIB) nel suo intervento sulla preghiera di Salomone. 
Due interventi hanno avuto come oggetto il tempio di Salomone e la sua 
ricostruzione: Daniel Prokop (PIB) ha illustrato come la LXX sia imprescin-
dibile per ricostruire il tempio e in particolare per rivalutare la collocazione 
delle colonne e il loro significato. Approfondendo ulteriori particolari sulla 
costruzione del tempio, Jan Joosten (Oxford) ha messo in evidenza alcune 
intersezioni tra critica textus, critica della redazione e recezione degli stessi 
testi. Benedetta Rossi (PIB) ha messo in luce diverse strategie di TM e LXX 
per rispondere alla questione della vera e falsa profezia nel libro di Gere-
mia. Il convegno è stato dedicato alla memoria di P. Stephen Pisano, che è 
stato possibile ascoltare di nuovo nel video di una recente intervista: in essa 
p. Pisano ha sottolineato in particolare l’importanza degli studi sulla Vetus 
Latina, della sua relazione con i testi greci e, successivamente, con il testo 
ebraico. Un ambito di ricerca questo ancora inesplorato, una «new avenue» 
nell’ambito degli studi della LXX, su cui p. Pisano invitava a lavorare. La 
memoria di p. Pisano è stata infine consegnata a immagini, musica e paro-
le, che hanno restituito un ritratto vivo e vibrante non solo dell’eminente 
studioso, ma anche del gesuita, del fratello, dell’amico, dell’uomo. La sua 
memoria sarà benedizione.

(Benedetta Rossi)Lezione di apertura del prof. Emmanuel Tov
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Seminario per docenti e studiosi di S. Scrittura: 
«L’opera lucana (Vangelo di Luca e Atti degli Apostoli)» [2019]
«il Salterio e il libro di Giobbe» [2020]

Dal 21 al 25 gennaio 2019 ha avuto luogo l’ottavo seminario di aggior-
namento per studiosi e docenti di S. Scrittura. Tema di quest’anno è stato: 
L’opera lucana (vangelo di Luca e Atti degli Apostoli). Coordinatore acca-
demico era il prof. Dean Béchard (affiancato dal direttore del seminario P. 
Pietro Bovati).

I partecipanti, 
oltre ai quindici 
relatori, sono 
stati 165 pro-
venienti da 35 
nazioni. Ad essi 
si sono aggiunti 
come parteci-
panti vari dot-
torandi e pro-
fessori dell’Isti-
tuto.

Anche per 
questa edizio-
ne, tutti i rela-
tori del mattino 
hanno gentil-
mente accettato di far registrare le loro lezioni, che sono disponibili nel sito 
web dell’Istituto per coloro che non hanno potuto partecipare al seminario. 
Inoltre, gran parte dei contributi sono stati raccolti e pubblicati come num. 5 
della collana e-Biblicum (cf. pag. 42). Le foto in queste pagine si riferiscono 
all’evento del 2019.

Per il 2020 è stato scelto come tema Il Salterio e il libro di Giobbe. 
L’organizza zione accademica è stata assunta dai pro ff. Gianni Barbiero e Luca 
Mazzinghi (affiancati ovviamente da P. Pietro Bovati).

Le adesioni che abbiamo già avuto sono  state molto superiori agli altri anni ed 
è stato necessario chiudere le iscrizioni con qualche settimana di anticipo.  

Come ogni anno, riportia mo qui di seguito uno schema del programma della 
settimana, rimandando al sito web per notizie più dettagliate:

lunedì, 20 gennaio:
a.m.: due lezioni:
1) Dai Salmi al Salterio (prof. Jean-Marie Auwers).
2) La composizione del primo libro dei Salmi (prof. Gianni Barbiero).
p.m.: cinque sedute seminariali in contemporanea: 
1. La ripresa della formula degli attributi divini (Es 34,6-7) nel Sal 86 

[dir.: prof. Alessandro Coniglio]
2. La ricezione dei Sal 21 e 89 nei primi secoli dell’era cristiana 

[dir.: prof. Maurizio Girolami]
3. Il Salterio è composto e ben composto [dir.: prof. Roland Meynet]
4. La formazione del Salterio alla prova dei ritrovamenti del deserto di 

Giuda [dir.: prof. Marco Pavan]
5. La poesia dei Salmi [dir.: prof. Jean-Pierre Sonnet].

martedì, 21 gennaio:
a.m.: due lezioni:
1) Poesia, teologia, preghiera nel Salterio (prof. Roberto Vignolo).
2) Mosè, Davide e i Salmi: il Salterio nell’orizzonte dei libri «canonici» 

(dr. Beat Weber).
p.m.: cinque sedute seminariali in contem poranea:

1. Salmo 116 [dir.: prof. Stanisław Bazyliński]
2. Sion nei Salmi [dir.: prof. Jorge Blunda]
3. I poveri nei Salmi [dir.: prof. Eleuterio Ruiz]
4. a) La fine del Salterio; b) I Salmi gemelli [dir.: prof.ssa Donatella Scaiola]
5. Il salterio dei LXX [dir.: prof.ssa Daniela Scialabba].

mercoledì, 22 gennaio:
a.m.: due lezioni: 
1) Salmi difficili [in particolare i Salmi imprecatori] (prof. André Wénin).
2) Approcci ebraici e cristiani ai Salmi (prof.ssa Susan Gillingham).

[mercoledì p.m.: libero]

giovedì, 23 gennaio:

a.m.: due lezioni del prof. Luca Mazzinghi: 
1) Stato della questione sugli studi del libro di Giobbe.
2) Problemi generali relativi al libro: una panoramica.

Proff. Dean Béchard e Steve Mason
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p.m.: cinque sedute seminariali in con temporanea:
1. Un dibattito sulla sorprendente giustizia di Dio (Gb 32-37). Il contri-

buto di un nuovo approccio esegetico [dir.: prof.ssa Luisa Almendra]
2. Lotta e preghiera: Gb 7 [dir.: prof.ssa Bruna Costacurta]
3. Poesia, poetica e teologia nel libro di Giobbe  

[dir.: prof. Victor Herrero de Miguel]
4. Job 38:1-42:6. The Divine Discourses and Job’s brief responses 

(in inglese) [dir.: prof. Michael Kolarcik]
5. «Senza la mia carne vedrò Dio» (Gb 19,26): strategie di trascenden-

za dal corpo [dir.: prof. Sebastiano Pinto].

venerdì, 24 gennaio:
a.m.: due lezioni: 
1) Giobbe 28 e la Sapienza (prof. Maurice Gilbert).
2) Giobbe e Qohelet, quale rapporto?  

(prof. Ludger Schwienhorst-Schönberger).
p.m.: Lezione conclusiva di S.E.R. Card. Gianfranco Ravasi: 

Giobbe e i Salmi nella cultura contemporanea.

N.B.: Anche quest’anno il seminario è stato riconosciuto dal MIUR come 
corso di aggiornamento per gli insegnanti di religione in Italia.

NoTiZiE dALL’iSTiTUTo

Tre nuovi professori hanno iniziato lo scorso anno la loro attività di insegna-
mento nell’Istituto con la prospettiva di continuare negli anni successivi:

1) Prof. R.P. Anthony Soo Hoo, S.J. 
(a destra), nominato «Lettore» della Fa-
coltà Orientalistica il 19 dicembre 2018. 
Dopo aver conseguito la Licenza in Stu-
di dell’Oriente Antico nel nostro Istituto 
(30/06/2010), P. Soo Hoo ha conseguito 
il dottorato alla New York University il 
20/09/2018 con la dissertazione Violence 
against the Enemy in Mesopotamian Myth, 
Ritual, and Historiography. Il suo campo di 
insegnamento e ricerca è: «Storia, Lingue e 
Culture del Vicino Oriente Antico».

Professori

Nuovo decano della Facoltà Biblica
Dal 1° settembre 2019 il R.P. Henry Pattarumadathil, S.J. è il nuovo De-

cano della Facoltà Biblica. Succede nell’in-
carico a P. Peter Dubovský, S.J., che ha con-
cluso il suo secondo mandato triennale.  

P. Pattarumadathil, gesuita della Provincia 
del Kerala (India) è stato alunno dell’Isti-
tuto negli anni 1996-2000, conseguendo la 
Licenza in S. Scrittura. Ha poi conseguito il 
Dottorato in Teologia Biblica all’Università 
Gregoriana con la tesi: “Your Father in Hea-
ven”: Discipleship in Matthew as a Process 
of Becoming Children of God (moderatore: P. 
Klemens Stock, S.J.). Dopo essere stato per 
vari anni professore al Jesuit Regional Theo-
logy Centre (Kalady, India), dal 2013 è pro-
fessore di Esegesi del NT nel nostro Istituto.

Inaugurazione dellʼanno accademico 2019-20

Lʼanno accademico 2019-20 è stato solennemente inaugurato venerdì 
11 ottobre 2019. Studenti e professori si sono ritrovati nella vicina Basilica 
dei SS. Apostoli per la celebrazione eucaristica dello Spirito Santo, pre-
sieduta dal Rettore, P. Michael Kolarcik. Ha partecipato alla celebrazione 
anche un gruppo di benefattori della Gregorian University Foundation.

Alla celebrazione eucaristica è seguita, nellʼAula Magna, la parte ac-
cademica. Novità di questʼanno è stata lʼinvito di una persona esterna a 
tenere la Prolusio: S.E.R.ma Card. Gianfranco Ravasi. Egli è stato invi-
tato a parlare del tema «Esegesi e Teologia». La tematica è in relazione 
con la recente riforma del curriculum per la Licenza in S. Scrittura. Il 
testo della Prolusio è disponibile nel sito web dellʼIstituto. Siamo grati a 
Mons. Ravasi di averci concesso il permesso di pubblicarlo.



Notizie dall’Istituto 19«Vinea electa» ─ N. 19 (2019)18

2) Prof. R.P. Joseph Riordan, S.J., nominato «Lettore» della Facoltà Bibli-
ca il 1° aprile 2019. Dopo aver conseguito la Licenza in S. Scrittura nel nostro 
Istituto (25/04/2013), P. Riordan ha recentemente (maggio 2019) conseguito 
il dottorato alla University of Notre Dame (South Bend, USA), con la disser-
tazione Isaiah Unbound: The Transfiguration of Zion in Tobit 13–14. Il suo 
campo di insegnamento e ricerca è l’Antico Testamento, in particolare i libri 
di Isaia e Tobia, la storia della ricezione e l’esegesi canonica.

3) Prof. R.D. Leonardo Pessoa da Silva Pinto (della diocesi di Belo Horizonte 
- Brasile), nominato «Assistente» della Fa-
coltà Biblica per l’insegnamento della Criti-
ca Testuale. Nel primo semestre dello scor-
so anno egli era stato assistente di P. Pisano 
e nel secondo semestre ha tenuto un corso 
di introduzione alla storia deuteronomisti-
ca. Durante il corrente anno egli trascorre 
un periodo di specializzazione a Münster, 
ma, a causa della prematura scomparsa di 
P. Pisano, ha dovuto ritardare un po’ la sua 
partenza per tenere il corso concentrato di 
Critica Testuale. Il R.D. Pessoa ha conse-
guito il 30 maggio 2019 il suo Dottorato in 
S. Scrittura (cf. infra, «Gradi accademici»).

Nel corrente anno accademico il cor-
po docente si è arricchito di un volto 
femminile: la prof.ssa R.Sr. Benedet-
ta Rossi, M.d.M. Già aveva insegnato 
lo scorso anno in qualità di professore 
«invitato» dalla Pontificia Università 
Urbaniana e aveva tenuto un semina-
rio sul libro di Geremia. Dal 24 set-
tembre è «Lettore» della Facoltà Bi-
blica e il suo campo di insegnamento 
e ricerca sarà l’Antico Testamento, in 
particolare i libri profetici. Benedetta 
Rossi è una ex-alunna dell’Istituto, 
dove ha conseguito la Licenza in S. 
Scrittura (2006) e il Dottorato (2013) 
con la dissertazione L’intercessione 
nel tempo della fine. Studio dell’inter-
cessione profetica nel libro di Geremia 
con particolare attenzione a 14,1-15,9 
(Analecta Biblica 204).

Oltre ai professori invitati abitual-
mente, nel 2018-19 hanno offerto corsi: 

• Prof.ssa Rita Francia, dell’Univer-
sità di Roma «La Sapienza», che 
nel II semestre ha tenuto un corso di 
storia dell’AT su «Storia, religione e 
cultura ittita».

• Prof.ssa Amy-Jill Levine, dalla 
Vanderbilt University, Nashville, 
TN (USA), che nel II semestre ha 
tenuto un corso di Esegesi del NT 
su «The Parables of Jesus: Exege-
sis and Homiletics». La presenza 
nell’Istituto della prof.ssa Levine è 
stata sfruttata anche dai dottorandi 
che le hanno chiesto di parlare su 
La scrittura di un lavoro scientifi-
co, in base alla sua vasta esperienza 
editoriale, oltre che di pubblicazioni 
personali. La prof.ssa Levine è stata 
anche relatrice al convegno su «Je-
sus and the Pharisees».

• Prof. Peter Machinist, dalla Harvard 
Divinity School, Cambridge (USA), 

La prof.ssa Rossi e i proff. Dominic Irudayaraj e Joseph Riordan  
durante il convegno della SBL (luglio 2019)

Gruppo di dottorandi PIB con la prof.ssa Levine
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che nel I semestre ha tenuto un corso di Ese-
gesi dell’AT su «The Hebrew Bible as an 
ANE Book». La presenza del prof. Machi-
nist al Biblico non è nuova avendo tenuto in 
passato delle conferenze pubbliche.

• Prof.ssa Daniela Scialabba (a destra), 
dall’Università di Strasburgo (Francia), 
che nel I semestre ha tenuto un corso di 
Esegesi dell’AT su «Esegesi del libro di 
Giona e del Salmo 33». La prof.ssa Scia-
labba insegna anche nel corrente anno ac-
cademico 2019-20.

Lezione pubblica del prof. Brettler
Martedì 26 marzo 2019 il prof. Marc Zvi Brettler, della Duke University 

(U.S.A.), ha tenuto una conferenza pubblica su Religious and Critical Per-
spectives in Jewish Biblical Studies. 

Il prof. Brettler è, tra l’altro, coeditore con la prof.ssa Amy-Jill Levine del 
volume Jewish Annotated New Testament, una raccolta di studi sul Nuovo Te-
stamento scritti da autori ebrei. La tematica è stata oggetto di una giornata di 
studio (28 marzo 2019) nel Dipartimento di Teologia Biblica della Pontificia 
Università Gregoriana. Il giorno precedente il volume è stato offerto al Papa 
dai curatori (cf. foto sotto).

Coppia di professori «invitati» nella Facoltà Biblica
Dopo le coppie di professori invitati negli anni precedenti – Adela Yarbro 
Collins e John J. Collins (2015-16) e Carol Meyers ed Eric Meyers (2016-
17) –, lo scorso anno l’Istituto ha ospitato un’altra coppia di professori: 
Kelley Bautch Coblentz e Richard J. Bautch, entrambi della St. Edward’s 
University, Austin, TX (USA). La prima ha tenuto un corso di introduzione 
all’Antico Testamento (Old Testament Pseudepigrapha) e il secondo un cor-
so di esegesi dell’Antico Testamento (Ezra / Nehemia and the Pentateuch).

Lezione pubblica del Prof. Rendsburg

Invitato dal Pro-Decano della Facoltà 
Orientalistica (prof. Morrison), nella mat-
tinata di giovedì, 21 febbraio 2019, il prof. 
Gary A. Rendsburg, della Rutgers School 
of Arts and Sciences (New Jersey, U.S.A.), 
ha tenuto una conferenza pubblica dal tito-
lo How the Bible Is Written. At the Nexus 
between Language and Literature. Alla 
conferenza è seguito un dibattito con il re-
latore. Il prof. Rendsburg ha appena pub-
blicato un volume dallo stesso titolo [How 
the Bible Is Written (Hendrickson, Peabo-
dy, Mass. 2019, pp. 675)].

(Foto ©Vatican Media)
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Salutiamo, con gratitudine, tre professori  
che hanno concluso il loro insegnamento

Tre professori hanno concluso in questo anno accademico la loro atti-
vità di insegnamento nell’Istituto:

Il primo è il professore ordinario dell’Istituto, P. Jean-Noël Aletti, 
S.J. Aveva iniziato la sua attività di insegnamento nell’Istituto nel 1982, 
prendendo il posto del P. Lyonnet. P. Aletti segue ancora delle tesi di 
dottorato, perciò la sua attività nell’Istituto non è conclusa.

Gli altri due invece sono stati per molti anni professori “invitati” 
abitualmente: 
•	 P. Yves Simoens, S.J., del Centre Sèvres di Parigi: dal 1996 ha offer-

to ad anni alterni un corso di esegesi sul Vangelo di Giovanni.
•	 P. José Luis Sicre, S.J., della Facoltà di Teologia di Granada (Spa-

gna): aveva tenuto il suo primo corso nell’Istituto nel 1979-80 e da 
allora aveva sempre offerto la sua collaborazione come «invitato».

«Premio Ratzinger» al prof. R.P. Paul Béré
Il prof. R.P. Paul Béré, gesuita 
originario del Bourkina Faso, è 
stato insignito (insieme al filo-
sofo canadese Charles Margra-
ve Taylor) del premio Ratzinger 
2019. P. Béré è attualmente pro-
fessore invitato nel nostro Isti-
tuto con la prospettiva di essere 
presto membro stabile del corpo 
docente. È stato alunno dell’I-
stituto dove ha conseguito il 
Dottorato in S. Scrittura con la 
dissertazione Le second Serviteur de Yhwh. Étude de la figure du protagoniste de 
Josué (difesa nel 2007). Egli è stato poi professore di Antico Testamento all’Isti-
tuto teologico dei gesuiti ad Abidjan (Costa d’Avorio). Attualmente è consultore 
del Dicastero della cultura. L’Osservatore Romano (01/10/2019), nel dare notizia 
del premio, ha ricordato che Paul Béré «ha condotto progetti per lo sviluppo della 
teologia in Africa: dagli incontri di esegeti in terra africana alla costituzione della 
prima facoltà teologica dei gesuiti del continente nero, avviando anche una rivi-
sta per la promozione della ricerca teologica locale. Dallo scorso anno è membro 
dell’Arcic, la Commissione internazionale per il dialogo con la Chiesa anglicana».

Workshop della prof.ssa Beate Kowalski 
Tra l’11 e il 14 febbraio 2019 si è tenuto presso il nostro Istituto un corso 

intensivo sulla didattica accademica, nella forma di un workshop interattivo. 
L’esperienza è stata organizzata e condotta dalla prof.ssa Beate Kowalski, 
docente di Nuovo Testamento presso l’Università di Dortmund, in Germa-
nia, e da tempo impegnata in un progetto di formazione e sostegno a distanza 
di ex alunne dei suoi corsi. Per il Biblico, il prof. Markl si è occupato di pro-
muovere il progetto e seguirne lo svolgimento accanto alla docente ospite. I 
partecipanti sono stati una trentina, per lo più studenti alla fine del percorso 
di licenza, ma anche alcuni docenti dell’Istituto hanno colto l’occasione di 
riflettere sulla propria pratica didattica. L’obiettivo delle varie sessioni era 
fornire degli adeguati strumenti e criteri per la programmazione efficace di 
un corso di insegnamento a livello universitario, con speciale riguardo alle 
discipline teologiche e bibliche, in modo da permettere agli studenti di acce-

Onorificenza al Prof. P. Reinhard Neudecker, S.J.
Il 29 novembre dello scorso anno, il professore emerito R.P. Reinhard Neude-

cker è stato insignito della “Geislinger Bürgermedaille” (“medaglia cittadina di 
Geislinger”). Geislinger (nel Baden-Württember) è la città di adozione del P. Neu-
decker, dove egli era stato accolto 
con la famiglia all’età di 8 anni, 
profugo dalla Frisia Orientale. La 
medaglia viene concessa a perso-
nalità che hanno guadagnato meri-
ti speciali per il benessere e la re-
putazione della città. P. Neudecker, 
come studioso e uomo impegnato 
in attività sociali e nel dialogo in-
terreligioso, in particolare tra ebrei 
e cristiani, ha recato onore alla cit-
tadina di Geislinger. Il sindaco, on. 
Oliver Schmid, nel consegnare la 
medaglia ha detto: «Il mondo ha 
bisogno di più costruttori di ponti 
come te».

Il prof. Neudecker (a destra) con il sindaco  
di Geislinger on. Oliver Schmid
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Gli alunni iscritti all’Istituto nell’anno accademico 2018-19 sono 
stati complessivamente 324, così distribuiti:
 Dottorato Licenza Ospiti Totale 

Facoltà Biblica . . . . . . . . . . . .    58 228 27 313 
Facoltà Orientalistica . . . . . .  0 1 10 11 
T	o	t	a	l	e	. . . . . . . . . . . . . . . . .  58 229 37 324

Nazioni . . . . . . . . . . . . . . . .  72 
Diocesi . . . . . . . . . . . . . . . . .  151 → Alunni. . . . . . . . . . . . .  170
Istituti Religiosi (M) . . . . . .  36 →  Alunni. . . . . . . . . . . . .  93
Istituti Religiosi (F) . . . . . . .  20 →  Alunne . . . . . . . . . . . .   20
Laici . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41 →  Alunne . . . . . . . . . . . .  28
 Alunni. . . . . . . . . . . . .  13 
T	o	t	a	l	e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  324 

dati statistici degli studenti 2018-19

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

Studenti immatricolati negli ultimi 10 anni

Il numero totale degli studenti ordinari ha fatto registrare un leggero au-
mento rispetto all’anno precedente (+15) [cf. primo grafico]. 

Il numero degli studenti «ordinari» immatricolati nel 2018-19 è stato di 69 
[cf. secondo grafico]. Nel corrente anno 2019-20 c’è stata però una flessione 
(in ottobre 2019 sono stati 56).

dere al mondo dell’insegnamento con basi più solide. La prima giornata di 
lavoro si è incentrata sulla figura e il ruolo del docente con approfondimenti 
sui vari modelli di insegnamento possibili; a conclusione della giornata, gli 
studenti hanno potuto ricevere qualche saggio consiglio da alcuni professo-
ri del Biblico che hanno accettato di condividere con i partecipanti le loro 
esperienze. Le sessioni del secondo giorno si sono concentrate sulle fasi e 
le competenze necessarie per la stesura di una programmazione didattica 
vera e propria. Accanto a momenti teorici frontali, la prof.ssa Kowalski 
ha sollecitato i partecipanti a lavorare in piccoli gruppi, confrontandosi e 
coordinandosi per organizzare uno schema condiviso. La simulazione di 
programmazione in lavori di gruppo è ripresa anche il terzo giorno del labo-
ratorio, durante il quale gli studenti sono stati chiamati a delineare i criteri 
per le votazioni e le verifiche del possibile corso su cui stavano lavorando. 
L’ultima mattinata è stata dedicata alla condivisione e sintesi dei lavori; 
inoltre, la prof.ssa Kowalski ha offerto alcuni esempi di siti online per la 
creazione di strumenti didattici interattivi o di piattaforme per la condivisio-
ne dei dati con gli eventuali studenti del proprio corso. La competenza dei 
due docenti coinvolti, la programmazione chiara e il grande spazio dato al 
lavoro pratico sul campo e alla sperimentazione diretta da parte dei parteci-
panti mediante attività efficaci hanno reso questo workshop particolarmente 
interessante e produttivo, coinvolgente ed utile per favorire la crescita delle 
competenze didattiche degli aspiranti professori.
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26 set 2018: R.D. Dangbe Hyacinthe 
Nyekumbo [Congo/Kinshasa]: Du 
droit à la charité. Analyse exégétique 
de 1 Co 8 (Analecta Biblica – Disser-
tationes, 221; Gregorian & Biblical 
Press, Roma 2018, pp. 254).

11 mar 2019: R.D. Tomasz Piotr 
Niedzwiedzki [Polonia]: The Pa-
triarchs and the Land in the Targums 
(Roma 2018, pp. 81) [estratto].

19 mar 2019: R.D. Alan TedeŠko 
[Slovenia]: I Salmi 50-51 nel loro 
contesto canonico (Roma 2019, pp. 
156) [estratto].

21 mar 2019: R.D. Juan Antonio Ruiz 
Rodrigo [Spagna]: Desde la atalaya 
hermenéutica de Isaías. La función 
retórica y estilística de Isaías 12 den-
tro del libro de Isaías (Roma 2019, 
pp. 140) [estratto].

25 mar 2019: R.P. Tomasz Szymczak, 
O.F.M.Conv., La ricezione del van-
gelo di Matteo nella «Vetus Syra» 
(Analecta Biblica – Dissertationes, 
221; Gregorian & Biblical Press, Ro-
ma 2019, pp. 371).

04 mag 2019: R.P. Alessandro Co-
niglio [Italia]: «Ma tu, Signore, Dio 
misericordioso e pietoso, lento all’i-

ra e ricco in amore e fedeltà» (Sal 
86,15). Studio dei rapporti di inter-
testualità tra Es 34,6-7 e il Salterio 
(Roma 2019, pp. 123) [estratto].

07 mag 2019: Sig. Luigi Santopaolo 
[Italia]: Sogno, Segno e Storia. Gene-
si e fenomenologia dell’immaginario 
in Dn 2–6 (Analecta Biblica – Disser-
tationes, 223; Gregorian & Biblical 
Press, Roma 2019, pp. 172).

22 mag 2019: R.D. Francesco Fi-
lannino [Italia]: Fra il precursore e 
i discepoli: la missione di Gesù nel 
vangelo di Marco (Analecta Biblica 
– Dissertationes, 224; Gregorian & 
Biblical Press, Roma 2019, pp. 380).

28 mag 2019: R.D. José Lucas Brum 
Teixeira [Brasile]: Poetics and Nar-
rative Function of Tob 6 (Deuteroca-
nonical and Cognates Literature Stu-
dies, 41; De Gruyter, Berlin – Boston 
2019, pp. XXII+326).

30 mag 2019: R.D. Leonardo Pessoa 
da Silva Pinto [Brasile]: Different 
Literary Editions in 2 Samuel 10–12. 
A Comparative Study of the Hebrew 
and Greek Textual Traditions (Textos 
y Estudios Cardenal Cisneros; CSIC, 
Madrid 2019, pp. 309).

Gradi accademici 2018-19
dottorati in Sacra Scrittura

Durante l’anno accademico 2018-19 è stato conferito il grado accademico 
di DoTToRATo iN SACRA SCRiTTuRA a dieci candidati, un numero più alto 
del solito, che compensa il numero insolitamente basso dell’anno precedente 
(un solo dottorato):

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. 48-52):

19 ott 2018: R.D. Alan TedeŠko 
[Slovenia]: I Salmi 50-51 nel loro 
contesto canonico – Moderatore: 
Prof. Barbiero Gianguerrino, S.D.B. 
[estratto già pubblicato]. 

30 nov 2018: R.D. Juan Antonio 
Ruiz Rodrigo [Spagna]: Desde la 
atalaya hermenéutica de Isaías. La 
función retórica y estilística de Isaías 
12 dentro del libro de Isaías – Mo-
deratore: Prof. Dubovský Peter, S.J. 
[estratto già pubblicato].

18 gen 2019: R.D. Francesco Fi-
lannino [Italia]: Fra il precursore 
e i discepoli. Unità del piano divino 
e centralità del ministero di Gesù 

nel vangelo di Marco – Moderatore: 
Prof. Pattarumadathil Henry, S.J. 
[già pubblicata intera].

06 mag 2019: R.D. Chun Jung [Co-
rea]: Il paradosso messianico secondo 
Marco. Rilevanza di Mc 8,31–9,29 
per la caratterizzazione di Gesù e dei 
discepoli – Moderatore: Prof. Grilli 
Massimo.

25 mag 2019: R.D. Daniel Prokop 
[Polonia]: The Pillars of the First 
Temple (1 Kgs 7, 15-22). A Study 
in Ancient Near Eastern, Biblical, 
Archaeological and Iconographic 
Perspective – Moderatore: Prof. Du-
bovský Peter, S.J.

Candidati al dottorato
Nel 2018-19 diciassette studenti sono stati dichiarati iDoNei AL DoTTo-

RATo nella Facoltà Biblica, avendo concluso positivamente l’anno di prepa-
razione (il numero è particolarmente alto rispetto alla media annuale).   Per 
ciascun candidato viene riportata la data dell’esperimento finale e il titolo 
del lavoro scritto, oggetto di discussione nell’esperimento:

R.Sr. Alessandra Casneda [13 no-
vembre 2018] — Elaborato: La carat-
terizzazione di Maria di Magdala in 
Gv 20.

R.D. Giuseppe Malatacca [27 no-
vembre 2018] — Elaborato: La lami-

na del Dio Vivente. Il “sigillo” di Ap 
7,2-3 nel MS siriaco Crawford 2.

R.D. Luigi Castangia [29 gennaio 
2019] — Elaborato: Il salmo 18 nel-
la Peshitta. Qualche rapporto con la 
LXX?.
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R.D. Jin-Soo Park [30 gennaio 
2019] — Elaborato: A Study of the 
Christological Meaning of the Bene-
dictus (Lk 1:68-79).

R.D. Mattia Seu [04 febbraio 2019] 
— Elaborato: Donne della Torah nel 
Targum Jonathan.

R.D. Wojciech Wasiak [15 febbraio 
2019] — Elaborato: Lk 18,35-19,28 as 
the End of Middle Section.

R.D. Jamlal Sebastian Kuriyappilly 
[18 febbraio 2019] — Elaborato: Rhe-
torical Analysis of Lev 25,20-22.

R.D. Paolo Costa [22 febbraio 
2019] — Elaborato: Le mob scenes 
negli Atti degli Apostoli.

R.D. Matús Imrich [25 febbraio 
2019] — Elaborato: From the Unique-
ness of Yhwh for Israel to His Reco-
gnition by All Peoples. A Comparative 
Study of Deut 4,32-40 and Isa 45,1-8.

R.D. Isaac Agbenohevi [26 feb-
braio 2019] — Elaborato: The Lucan 
Reception and Redaction of the Jo-
nah Traditions in the Second Temple 
Period.

R.D. Arun Tamang [15 marzo 2019] 
— Elaborato: A Close Reading ot Pe-
ter’s Speech in the House of Cornelius 
(Acts 10:34-43).

R.D. Pierre Come Florent Ateba 
Abamba [19 marzo 2019] — Elabo-
rato: Nature et fonction de Jn 6,16-21 
dans la compréhension de Jn 6.

Sig.na Julitta Ho Wan Hui [26 mar-
zo 2019] — Elaborato: Redaction-
Critical Analysis on Luke 19:11-28.

R.Sr. Maria Bertoldi [29 marzo 
2019] — Elaborato: La funzione della 
voce dal cielo di Gv 12,28.

R.D. Piotr Jutkiewicz [20 maggio 
2019] — Elaborato: Filling the Gap: 
The Origin of the Harklean Reading in 
Jn 19:28 and its Meaning.

R.D. Bernadus Dirgaprimawan 
[28 maggio 2019] — Elaborato: The 
Inexperienced Person in the Book of 
Proverbs.

R.P. Thankachan Mathew [05 giu-
gno 2019] — Elaborato: The Call and 
Commissioning of Stephen (Acts 6,1-
7) within the Stephen Episode.

Hanno conseguito la LiCENZA iN SACRA SCRiTTURA:
      Studente Nazionalità  Diocesi / Istituto
1. ACOSTA CARDENAS Juan Gabriel Colombia I.M.C.
2. AMONLO Mathieu Benin Dass-Zoumé
3. ARULANANTHAM Uthayadas Sri Lanka Colombo
4. BALMONT Alexis Francia Paris

5. BECHTER Paul Stephen U.S.A. Dallas
6. BENAKOVIC Ivan Croazia Dakovo-Osijek
7. BERNAL VELÁSQUEZ Leonardo de Jesús Colombia S.M.M.
8. CALAMITA Andrea Italia Roma
9. CANCINO Victor U.S.A. S.J.

10. CASTELBLANCO M. Johnathan Alexander Colombia S.J.
11. CHOI Ilhyun Corea Daejeon
12. CHROMIKOVA Monika Slovacchia (laica)
13. CLOAREC Philippe Benoît Francia Paris
14. DE ASIS Cris Filippine Capiz
15. DENNEY Paul Hugh Gran Bretagna Motherwell
16. FOGIELMAN Charles-Antoine Irlanda Paris
17. FREIHERR HEEREMAN VON Z. Vincenz Germania L.C.
18. GRONOWSKI Dariusz Polonia O.S.P.P.E.
19. HEROK Piotr Pawel Polonia Opole
20. INFANTINO Luca Italia Sydney
21. KHO Adrian Thong Liang Malaysia Kuching
22. KIM Changwook Corea Seoul
23. KIM Sung Hyun Corea Daegu
24. KONE Job Mali San
25. KWON Sangyong Corea Cheongju
26. LEONE Raimondo Italia Trani-Barletta
27. MARTINEZ ORTIZ José Antonio Messico San Luis Potosí
28. MATIKOVA Anna Slovacchia F.S.P.
29. MEILAC Thomas Francia Marseille
30. OCAÑA GAMIZ Javier Spagna Almería
31. OLONGO-PANYA André Congo/Kinshasa Tshumbe
32. ONUORAH Daniel Ogochukwu Nigeria Onitsha

Studenti che hanno conseguito il grado di Licenza negli ultimi 10 anni
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33. PADAMADAN Sefin Sebastian India O.S.J.
34. PANDOLFO Giuseppe Italia C.PP.S.
35. RICO VIRGUEZ Fabián Elicio Colombia O.P.
36. SANZONE Cristina Italia (laica)
37. SARAGIH Johannes Paulus Indonesia O.F.M.Cap.
38. SAUDRAIX Philippe Emmanuel Francia Nanterre
39. SEPULVEDA PICHAY Anthony Filippine Prel. «Opus Dei» 
40. SOMÉ Bikpiebome Jean Charles Burkina Faso Diebougou
41. SOUVERAIN Jacques Antoine Haiti S.D.B.
42. SWAMY NATHAN Alexander India S.M.M.
43. TIBBERTSMA Trevor Anthony Australia Melbourne
44. VALENA Patrick Italia F.S.C.B.
45. VARGA ANDRÉS Jesús Spagna Burgos
46. WHANNOU DE DRAVO Hippolyte Benin Cotonou

Ha conseguito la LiCENZA iN STUdi dELL’oRiENTE ANTiCo
      ROMANI Gabriele Italia (laico)

Premi Marc and Rachelle Bibeau

Istituito lo scorso anno, grazie al contributo dei coniugi Dr. Marc 
and Mrs. Rachelle Bibeau, i premi sono stati attribuiti ai seguenti 
studenti:
1) A pari merito: R.D. Francesco Filannino e R.D. Daniel Prokop

«Premio Marc and Rachelle Bibeau per la migliore tesi di Dottorato».
2) R.D. Javier Ocaña Gamiz

«Premio Marc and Rachelle Bibeau per il migliore Licenziato in S. 
Scrittura».

3) A pari merito: R.Sr. Melania Gramuglia e R.P. Damiano Tonegutti
 «Premio Marc and Rachelle Bibeau per il migliore studente di Gre-

co e di Ebraico».

NoTiZiE dAGLi EX-ALUNNi
(L’anno è quello della prima iscrizione al PIB)

1967
Al prof. Marcello Del Verme 

[alunno PIB 1967-69  – CD], in oc-
casione del suo 75° compleanno,  è 
stato offerto il volume «Lampada 
per i miei passi è la tua parola, luce 
sul mio cammino» (Sal 119,105) (13 
marzo 2019 – Pontificia Facoltà Teo-
logica dell’Italia Meridionale).
1979

Il R.P. Alejandro Moral An-
ton, O.S.A. [alunno PIB 1979-83 
– CD], nel recente capitolo generale 
dell’Ordine degli Agostiniani (9 
settembre 2019) è stato rieletto Priore 
Generale per un altro mandato di sei 
anni.
1989

Il R.D. José Alberto Garijo Ser-
rano, della diocesi di Albacete 
(Spagna) [alunno PIB 1989-93 – 
SSL], il 14 marzo 2019 ha difeso la 
tesi di Dottorato presso la Facoltà di 
Teologia della Pontificia Università 
Gregoriana, dal titolo: La poética del 
espacio narrativo en las narraciones 
patriarcales (Gn 11,27-50,26) [mod.: 
prof. Jean-Pierre Sonnet, S.J.].
1989

Il R.P. Philippe Seys, della Com-
munauté St. Martin [alunno PIB 1989-

93 – SSL + CD], il 28 settembre 2018 
ha difeso la tesi di dottorato presso la 
Facoltà di Teologia dell’Université 
Catholique de l’Ouest (Angers) dal 
titolo: Le signe de Jonas en Mt 12,39 
et 16,4. L’éveil de l’herméneutique 
du disciple [mod.: prof. Christophe 
Pichon].

1991
P. Carlos Luis Saurez Codor-

niu, S.C.I. [alunno PIB 1991-95 
– SSL], il 20 luglio 2018 è stato 
eletto superiore generale dei Sacer-
doti del Sacro Cuore di Gesù (Pa-
dri Dehoniani). Negli ultimi anni 
ha vissuto a Caracas (Venezuela), 
dove ha insegnato Sacra Scrittura. 
È stato anche Rettore dell’Istituto 
di Teologia per i Religiosi (ITER) 
e Preside della Facoltà di Teologia 
dell’Università Cattolica Andrés 
Bello (Venezuela).

1992
Roberta Cavalleri [alunna PIB 

1992-96 – SSL], lunedì, 6 maggio 
2019 ha difeso la tesi di Dottorato 
presso la Facoltà di Teologia della 
Pontificia Università Urbaniana dal 
titolo: La sapienza della croce sem-
plificata: 1 Cor 1,26–2,5 [mod.: 
prof. Andrzej Gieniusz, C.R.].
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1999
Il R.D. Raymond Sobakin, della 

diocesi di Lokossa (Bénin) [alunno 
PIB 1999-2003 – SSL], dal 2017 è 
Rettore del Seminario Saint Gall de 
Ouidah in Bénin.

2003
Il Sinodo dei Vescovi della Chiesa 

Patriarcale di Alessandria dei Copti 
ha eletto Vescovo di Guizeh S.E. 
Mons. Adly Toma Zaky [alunno PIB 
2003-07 – SSL]. Mons. Toma Zaky 

Nuovi vescovi ex-alunni
Durante lo scorso anno cinque nostri ex-alunni sono stati nominati Vescovi:
• Il R.D. Francis Obafemi Adesina [alunno PIB 1996-2000 – SSL], della 

diocesi di Osogbo (Nigeria), è stato nominato dal S. Padre vescovo 
della diocesi di Ijebu-Ode (Nigeria). Dopo la Licenza in S. Scrittura 
aveva poi conseguito il dottorato presso la Pontificia Università 
Urbaniana. Era attualmente Rettore del Seminario Maggiore SS. Pietro 
e Paolo di Ibadan.

• Il R.D. Jean Pascal Andriantsoavina [alunno PIB 2003-07 – SSL], della 
diocesi di Antananarivo (Madagascar), è stato nominato dal S. Padre 
vescovo ausiliare della medesima diocesi. Attualmente era rettore del 
Seminario maggiore filosofico interdiocesano di Antsirabé e impegnato 
nella traduzione della Bibbia di Gerusalemme in lingua malgascia.

• Il R.D. Joseph Oliach Eciru [alunno PIB 2006-09 – SSL], delle diocesi 
di Soroti (Uganda), è stato nominato dal S. Padre Vescovo della stessa 
diocesi di Soroti. Dopo la Licenza in S. Scrittura aveva conseguito il 
dottorato presso la Pontificia Università Urbaniana. Era attualmente 
professore e formatore al St. Mary’s National Major Seminary in 
Ggaba.

• Il R.D. Théophile Naré [alunno PIB 2000-04 – SSL], della diocesi 
di Koupéla (Bourkina Faso), è stato nominato dal S. Padre vescovo 
della diocesi di Kaya (Bourkina Faso). Era professore di S. Scrittura al 
Grand Séminaire Saint Pierre Claver di Koumi, di cui era stato anche 
Rettore.

• Il R.D. Stephen Antony Pillai, è stato nominato dal S. Padre vescovo 
della diocesi di Tuticorin. Il R.D. Antony Pillai era stato alunno «ospite» 
del nostro Istituto negli anni 1987-89, mentre faceva i suoi studi di 
dottorato alla Pontificia Università Urbaniana.

il 10 aprile 2018 era stato nominato 
dal S. Padre Amministratore Apos-
tolico sede vacante della medesima 
circoscrizione e Vescovo titolare di 
Cabasa.
2003

Il R.D. George Odafe, della dio-
cesi di Kaduna (Nigeria) [alunno 
PIB 2003-07 – SSL], il 20 febbraio 
2019 ha difeso la tesi di Dottorato 
presso la Facoltà di Teologia della 
Pontificia Università Gregoriana, 
dal titolo: «Listen to the Word of 
YHWH»: Divine Dissatisfaction 
with Bad Leadership and Socio-Re-
ligious Discrimination in First and 
Third Isaiah [mod.: prof.ssa Nuria 
Calduch-Benages].
2006

Il R.D. Ngoc Vinh Nguyen, 
S.D.B. (Vietnam) [alunno PIB 2006-
10 – SSL], il 2 aprile 2019 ha difeso 
la tesi di Dottorato presso la Facoltà 
di Teologia della Pontificia Univer-
sità Antonianum (Roma), dal titolo: 
Una casa farà a te il Signore. 2 Sam 
7: Chiave d’interpretazione dei libri 
di Samuele e della vita di Davide.
2009

Il R.D. Francis Adelabu, della 
diocesi di Ekiti (Nigeria) [alunno 
PIB 2009-13 – SSL], il 16 gennaio 
2019 ha difeso la tesi di Dottorato 
presso la Facoltà di Teologia della 
Pontificia Università Gregoriana, 
dal titolo: Say It Again, “You Are 
my Syster”. A Rhetorical-Functional 
Narrative Analysis of Gen 12,10-20; 

20; 26,1-11 [mod.: prof. Jean-Pierre 
Sonnet, S.J.].
2009

Il R.D. Konan Patrice Siallou, 
della diocesi di Abidjan (Costa 
d’Avorio) [alunno PIB 2009-13 – 
SSL], il 17 gennaio 2019 ha difeso la 
tesi di Dottorato presso la Facoltà di 
Teologia della Pontificia Università 
Gregoriana, dal titolo: L’inspiration 
de l’Écriture dans la théologie de 
Karl Rahner. Analyse et réflexion 
[mod.: prof.ssa Maria Carmen Apari-
cio Valls].
2010

Il R.D. Deusdedit Musinguzi, del-
la diocesi di Kabale (Uganda) [alun-
no PIB 2010-14 – SSL], l’8 maggio 
2019 ha difeso la tesi di Dottorato 
presso la Facoltà di Teologia della 
Pontificia Università Gregoriana, dal 
titolo: The Oracle of Deliverance for 
Ebed-Melech, the Cushite an Exeget-
ical-Theological Study of Jer 38,7-
13; 39,15-18 [mod.: prof.ssa Nuria 
Calduch-Benages].
2012

Il R.P. Antônio César Seganfre-
do, C.S., [alunno «ospite» PIB nel 
2012-13], il 3 ottobre 2019 ha difeso 
la tesi di Dottorato presso la Facoltà 
di Teologia della Pontificia Università 
S. Tommaso («Angelicum») dal tito-
lo: Efesini 2,19: la «concittadinanza 
dei santi» come alternativa alla «po-
liteia» greca e alla «civitas romana» 
[mod.: prof. Paolo Garuti, O.P.].
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R.i.P.
Prof. P. John Kilgallen, S.J.

Giovedì, 27 giugno 2019, è decedu-
to nella casa St. Camillus (Wauwatosa, 
USA) all’età di 85 anni, il R.P John 
Kilagllen,, S.J., professore emerito di 
esegesi del NT della Facoltà Biblica del 
nostro Istituto.

Nato a Chicago (USA) il 29 gennaio 
1934, P. Kilgallen si era diplomato al St. 
Ignatius College Prep nel 1952. Entrato 
nella Compagnia di Gesù il 1° settem-
bre 1952, aveva fatto il suo noviziato e 
juniorato a Milford (1952-1956) prima 
di studiare filosofia al West Baden Col-
lege e conseguire la licenza in filosofia 
(1959). Aveva poi conseguito il Master 
of Arts in Classical Studies (greco e la-
tino) nel 1961 alla Loyola University di 
Chicago (LUC) e la Licenza in Teologia alla Bellarmine School of Theology 
(1966). Il 10 giugno 1965 era stato ordinato sacerdote.

Il 16 ottobre 1967 si iscrisse al Pontificio Istituto Biblico e il 16 giugno 
1969 conseguì la Licenza in S. Scrittura. Subito dopo proseguì gli studi nel 
ciclo di Dottorato completando il III anno (1969-70) e l’elaborazione della 
dissertazione dal titolo The Stephen Speech: A Literary and Redactional Stu-
dy of Acts 7,2-53, difesa il 21 maggio 1974. Moderatore della dissertazione 
era il prof. R.P. Carlo Maria Martini, S.J.; secondo relatore il prof. Dionisio 
Mínguez. La dissertazione fu poi pubblicata con lo stesso titolo nella collana 
«Analecta Biblica» (num. 67; 1976. pp. XV-187).

Dopo gli studi di dottorato, P. Kilgallen fu professore di teologia alla Lo-
yola University di Chicago (1973-1979, 1982-1988) e direttore accademico 
della sede di Roma della Loyola University di Chicago (1979-1982).

Negli anni accademici 1987-1990 tenne dei corsi all’Istituto Biblico in 
qualità di professore “invitato” e il 5 maggio 1990 fu nominato professore 
“ordinario” di esegesi del N.T. Il suo campo di insegnamento era prevalen-
temente l’opera lucana (vangelo di Luca e Atti degli Apostoli). Diventato 
emerito nel 2004, insegnò ancora per 5 anni. Nel 2009, all’età di 75 anni, 

due ex-alunni Cardinali

Nel concistoro del 5 ottobre 2019 il S. Padre ha creato tredici nuovi cardi-
nali. Uno di essi è S.e.R. José Tolentino Calaça de Mendoça, Archivista 

e Bibliotecario di Santa Ro-
mana Chiesa, ex-alunno del 
nostro Istituto.

Nato a Funchal, nell’isola 
di Madeira, il 15 dicembre 
1965, è stato ordinato sacer-
dote per la diocesi natale il 
28 luglio 1990. Nello stesso 
anno si è iscritto nel nostro 
Istituto dove ha consegui-
to la Licenza in S. Scrittura  
il 15 dicembre 1992. Ave-
va poi continuato gli studi 
presso la Facoltà di Teologia 
della Universidade Católica 
Portuguesa, dove nel 2004 
ha difeso la tesi di Dottorato 
A construção de Jesus: uma 
leitura narrativa de Lc 7,36-
50, pubblicata nello stesso 
anno nella collana «Dida-

skalia» della stessa Facoltà di Teologia (editore Assírio & Alvim). Modera-
tori della dissertazione erano il prof. Jean-Noël Aletti (del nostro Istituto) e 
il prof. José Ornelas de Carvalho (ex-alunno dell’Istituto).

“Teologo e poeta, voce tra le più influenti del Portogallo”, nel 2018 era 
stato invitato da Papa Francesco a predicare gli esercizi spirituali alla curia 
romana. Lo stesso Pontefice lo aveva poi nominato Archivista e Biblioteca-
rio di Santa Romana Chiesa (dal 1° settembre 2018) ed elevato in pari tempo 
alla sede titolare vescovile di Suava, con dignità di Arcivescovo.

Tra i cardinali creati nel consistoro del 5 ottobre 2019 c’è anche S.e. 
Mons. Miguel Ángel Ayuso guixot, mccj, presidente del Pontificio Con-
siglio per il Dialogo Interreligioso. Egli era stato alunno «ospite» dell’Istituto 
nell’anno 1978-79.
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lasciò l’Istituto per far ritorno nella sua provincia religiosa (USA Midwest 
Province), continuando a insegnare teologia alla Loyola University.

Durante i suoi anni di insegnamento al Biblico accompagnò numerosi dot-
torandi nell’elaborazione della loro dissertazione (uno come moderatore e 
quindici come secondo relatore). Dal 1989 al 2000 era stato anche editore per 
il Nuovo Testamento della rivista Biblica.

P. Kilgallen ha esercitato il suo insegnamento della S. Scrittura, oltre che 
con le lezioni frontali in classe, anche attraverso le sue pubblicazioni: A New 
Testament Guide to the Holy Land (tradotta in italiano, polacco e coreano) e 
vari commenti, di carattere divulgativo, agli Atti degli Apostoli e ai Vangeli 
di Marco, Matteo e Giovanni; Twenty Parables of Jesus in the Gospel of 
Luke; Understanding Sunday Gospels. Inoltre, la sua bibliografia annovera 
più di una ottantina di articoli, molti dei quali in Biblica.

Per molti anni, aveva pubblicato (in proprio con Xlibris) ogni settimana 
un articolo per i Vangeli della domenica, molto ben curato esegeticamente e 
di grande diffusione. A grande richiesta, lo aveva poi ampliato includendovi 
anche la seconda lettura della domenica. 

Era un grande ammiratore dei dipinti di Caravaggio, nei quali cercava di 
cogliere l’esperienza di Dio. Nelle sue passeggiate per Roma, pianificava 
intenzionalmente il suo percorso per fermarsi nelle chiese e trascorrere dei 
momenti di preghiera davanti ai dipinti dell’artista. Amava molto le passeg-
giate giornaliere con gli amici gesuiti. Proprio come i discepoli sulla strada di 
Emmaus, la sua comprensione e la sua amicizia con il Cristo risorto venivano 
approfondite nella condivisione con i suoi fratelli gesuiti.

P. John Crocker, S.J. 
P. John Crocker, Segretario Generale dell’I-

stituto dal 1982 al 1991, è deceduto all’età di 
88 anni negli Stati Uniti (Colombiere Center 
in Clarkston, Michigan). Dal 1985 al 1991 era 
stato contemporaneamente anche Segretario 
Generale della Pontificia Università Gregoria-
na; le segreterie delle due istituzioni rimane-
vano separate, ma erano coordinate dalla stes-
sa persona del P. Segretario. P. Crocker era 
nato a Chicago il 3 aprile 1930 ed era entrato 
nella Compagnia di Gesù il 24 luglio 1948. 

Aveva compiuto gli studi di Filosofia e Teologia al West Baden College e 
nel 1967 aveva conseguito il dottorato in patologia del linguaggio alla Case 
Western Reserve University. Prima di essere segretario dell’Istituto era stato 
“associate professor” di psicologia alla Loyola University Chicago e decano 
del Franklin College di Lugano (Svizzera). Dal 1995 al 1998 era stato Diret-
tore e Superiore del Pontificio Istituto Biblico di Gerusalemme. Nell’ultimo 
periodo della sua vita, tornato negli Stati Uniti, si era dedicato all’attività 
pastorale, in particolare alla direzione di esercizi spirituali.

Il R.D. M. Pierre Auffret, P.S.S., 
è deceduto a Dijon (Francia) il 22 di-
cembre 2018 all’età di 81 anni. Nato 
il 12 ottobre 1937 era stato ordinato 
sacerdote il 28 giugno 1964. Era sta-
to alunno del PIB negli anni 1968-
1970, conseguendo la Licenza in S. 
Scrittura. Per molti anni (1979-2004) 
era stato professore di S. Scrittura al 
Séminaire Saint-Irénée di Lione.

Il R.D. Michel Berder, sacerdo-
te della diocesi di Quimper et Léon 
(Francia), è deceduto il 16 gennaio 
2019 all’età di 70 anni. Era nato a 
Brest (Francia) il 30 settembre 1948 
ed era stato alunno del PIB negli anni 
1974-77, conseguendo la Licenza in 
S. Scrittura.

Il R.D. Juan Miguel Díaz Rodelas, 
sacerdote della diocesi di Valencia 
(Spagna), è deceduto inaspettatamen-
te il 12 ottobre 2019. Nato ad Arico 
Nuevo (Santa Cruz de Tenerife) l’11 
gennaio nel 1950, era stato alunno del 
PIB negli anni 1978-83, conseguen-
do prima la Licenza e poi il Dottorato 
in S. Scrittura con la dissertazione, 
difesa il 26 marzo 1993: Pablo y la 
ley. La novedad de Rom 7,7–8,4 en 
el conjunto de la reflexión paulina 

sobre la ley (moderatore: P. Albert 
Vanhoye). Professore della facoltà di 
Teolgia «San Vicente Ferrer» di Va-
lencia (di cui era stato anche Decano) 
e biblista molto noto in Spagna, era 
dal 2008 anche membro della Pontifi-
cia Commissione Biblica.   

Il R.P. Alexander Di Lella, 
O.F.M., è deceduto in Caldwell, NJ 
(USA) il 23 marzo 2019 all’età di 
89 anni. Era nato il 14 agosto 1929 
a Peterson (USA) ed era stato alunno 
del PIB nel 1963-64, conseguendo la 
Licenza in S. Scrittura. Era stato poi, 
tra l’altro, professore di S. Scrittura 
alla Catholic University of America.

Il Sig. Albert Dreston, focola-
rino, è deceduto a Loppiano, Inci-
sa Valdarno (Firenze) il 30 agosto 
2019. Era nato a Castrop-Rauxel 
(Germania) il 3 febbraio 1939 ed 
era stato alunno del PIB negli anni 
1965-67 conseguendo la Licenza 
in S. Scrittura. Era stato stato poi 
per 50 anni (1967-2017) professo-
re di Antico Testamento all’Istituto 
Mystici Corporis di Loppiano. Tra 
le sue pubblicazioni ricordiamo Ge-
remia un uomo fra Dio e il popolo 
(Roma 2012).
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Il R.D. Gonzalo Flor Serrano, 
sacerdote della diocesi di Sevilla 
(Spagna), è deceduto a Sevilla il 23 
novembre 2018 all’età di 73 anni. 
Era nato il 30 luglio 1945 a Sevilla 
ed era stato alunno del PIB negli anni 
1970-73, conseguendo la Licenza in 
S. Scrittura. Per quasi quarant’anni 
era stato professore di S. Scrittura del 
Centro de Estudios Teológicos di Se-
villa.

Il R.P. Patrick (Roy Leonard) Gal-
lagher, O.F.M.Conv., è deceduto 
il 4 settembre 2018 a Elmhurst NY 
(USA) all’età di 78 anni. Era nato a 
Brooklyn NY, il 15 marzo 1940 ed 
era stato alunno del PIB negli anni 
1966-69 (S.S.L.).

Il Rev. Ivan Golub, sacerdote del-
la diocesi di Zagabria, è deceduto il 
28 ottobre 2018 a Zagabria all’età di 
88 anni. Era nato a Kalinovac il 21 
giugno 1930. Dopo aver conseguito il 
dottorato in Teologia presso la Ponti-
ficia Università Gregoriana, era stato 
alunno del PIB negli anni 1961-64, 

conseguendo la Licenza in S. Scrit-
tura. Professore emerito della Facol-
tà di Teologia di Zagabria, era «uno 
dei personaggi più importanti della 
storia culturale e letteraria croata a 
cavallo fra gli ultimi decenni del XX 
e l’inizio del XXI secolo» (Fedora 
Ferlunga-Petronio, Studi Slavistici 
12 [2015] 369-375).

Il R.P. Lorenzo Tosco, C.S.J., è de-
ceduto negli Stati Uniti (Avon, OH) 
all’età di 76 anni. Era nato il 12 no-
vembre 1942 a Pinerolo, TO (Italia), 
ma aveva trascorso gran parte della 
sua vita negli Stati Uniti. Era stato 
alunno del PIB negli anni 1970-74 
conseguendo prima la Licenza e poi 
il Dottorato in S. Scrittura, con la 
dissertazione (difesa il 01/06/1983): 
Pietro e Paolo ministri del giudizio 
di Dio. Studio del genere letterario e 
della funzione di Atti 5,1-11 e 13,4-
12 (mod.: prof. R.P. Fritzleo Lentzen-
Deis, S.J.), pubblicata nella collana 
«Supplementi alla Rivista Biblica» 
(num. 19).

Causa di beatificazione di Padre Pedro Arrupe, S.J.

Il 5 febbraio 2019 ha avuto luogo in S. Giovanni in Laterano la Sessio-
ne di Apertura dell’Inchiesta Diocesana per la causa di beatificazione del 
Servo di Dio Pedro Arrupe, 28mo Superiore Generale della Compagnia 
di Gesù.

Come superiore generale della Compagnia (dal 1965 al 1983), era stato 
anche Vice Gran Cancelliere dell’Istituto Biblico, la cui missione egli ave-
va sempre sostenuto (cf. M. Gilbert, Il Pontificio Istituto Biblico. Cento 
anni di storia (1909-2009), 267-268).

NoTE BiBLioGRAFiCHE
Scritti dei professori (2018-19)

Prof. ALeTTi Jean-Noël, S.J.

«The Rhetorical Approach: A Better 
Method for Interpreting the Letters of 
Paul? Rom 1,18-3,20 as a Test Case», 
Biblica 100 (2019) 105-116.

«Bulletin paulinien», Recherches de 
Science Religieuse 107 (2019) 379-414.

«Les métaphores sportives dans les 
lettres pauliniennes », Transversalités 
149 (2019) 7-23.

Senza tipologia nessun vangelo. Fi-
gure bibliche e cristologia nei Sinotti-
ci (Lectio; GBPress – San Paolo 2019) 
208p.

«Importanza e ruolo della tipologia 
profetica nel terzo vangelo», in L’ope-
ra lucana (Vangelo di Luca e Atti degli 
Apostoli). Seminario per studiosi di Sa-
cra Scrittura. Roma 21-25 gennaio 2018 
(e-Biblicum 5; Roma: GBPress, 2019) 
49-63.

Prof. BARBieRo gianni, S.D.B.

«“Beato colui a cui è perdonata la ri-
bellione”. Una lettura esegetico-teologi-
ca del Sal 32”, in ’Figlio d’uomo alzati, 
ti voglio parlare’ (Ez 2,1). Studi in ono-
re del prof. Marco Nobile in occasione 
del suo 75° compleanno (Roma 2018) 
183-224.

Prof. BoVATi Pietro, S.J.

«El amor del Señor por los pe-
queños», Selecciones de Teología 57 
(2018) 172-179.

«Beati coloro che ascoltano la Parola 
di Dio. Alla scuola del Deuteronomio», 
Civiltà Cattolica 2018, IV, 313-324.

«Chiamati alla profezia. Appunti di 
spiritualità sacerdotale», Presbyteri 52 
(2018) 739-756.

«La paternità di Dio nell’Antico Te-
stamento. Considerazioni ermeneutiche 
e sviluppi tematici a partire dal cantico 
di Mosè (Dt 32,1-43», in M. Grilli  – 
J. Oniszczuk – A. Wénin (edd.), Filia-
tion, entre Bible et Cultures. Hommage 
à Roland Meynet (Rhetorica Biblica et 
Semitica 17; Leuven 2019) 55-82.

Prof. BReNK Frederick, S.J.

«The Isaeum Campense and Animal 
Worship. Becoming Egyptian to be Ro-
man», in M.J. Versluys – K. Bülow 
Clause – G. Capriotti Vittozzi 
(edd.), The Isaeum Campense from the 
Roman Empire to the Modern Age. Tem-
ple, Monument, Lieu de Mémoire (Pa-
pers of the Royal Netherlands Institute 
in Rome 66; Rome 2018) 113-128.

Prof. DuBoVSKÝ Peter, S.J.

P. Dubovský – A. Gianto (edd.), 
Changing Faces of Kingship in Syria-
Palestine 1500-500 BCE (AOAT 459; 
Münster: Ugarit Verlag 2018). 

«Changing Mechanisms in the Tran-
sfer of Royal Power in Ancient Israel», 
in Changing Faces of Kingship in Sy-
ria-Palestine 1500-500 BCE (OAT 459; 
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Münster: Ugarit Verlag 2018) 81-113
«First and Second Kings», in J.E. 

Aguila Chiu – al. (edd.), The Pau-
list Biblical Commentary (New York: 
Mahwah, NJ: Paulist Press, 2018) 292-
316.

Prof. FoRTe Anthony, S.J.

Vetus Latina, Gemeinnützige 
Stiftung, 61. Bericht der Stiftung, 50. 
Forschungsbericht des Instituts, Si-
rach/Ecclesiasticus, 10-15.

Vetus Latina, Die Reste der Altla-
teinischen Bibel. 11/2. Sirach (Eccle-
siasticus) Pars Altera. Fascicle 2: Sir 
28,24–32,2 (Freiburg im Br.: Herder, 

2019) 81-161

Prof. giANTo Agustinus, S.J.

P. Dubovský – A. Gianto (edd.), 
Changing Faces of Kingship in Syria-
Palestine 1500-500 BCE (AOAT 459; 
Münster: Ugarit Verlag 2018). 

«The Amarna Age: A Fertile Soil 
for Kingship in Syria-Palestine?», in 
Changing Faces of Kingship in Syria-
Palestine 1500-00 BC (AOAT 459; 
Münster: Ugarit-Verlag, 2018) 1-19.

Sei articoli in Theological Dictiona-
ry of the Old Testament, vol. XVI: Ara-
maic Dictionary, edited by H. Gzella 
(translated by M.E. Biddle) (Grand 

Volume in memoria di Gabriella La Mastra

Il respiro della fede. Saggi di e in onore di Gabriella La Mastra (numero 
monografico della rivista Egeria, n. 12-13/2017-2018, pp. 178).

Il 26 gennaio 2018 moriva, dopo lunga 
malattia, Gabriella La Mastra, ex-alunna 
dell’Istituto. La Fraternità San Lorenzo di 
Pomaio (Arezzo), alla quale ella apparte-
neva, ha pubblicato questo volume in sua 
memoria.

Il volume contiene scritti di professori 
ed ex-alunni del Biblico: G. Cirignano, M. 
Gilbert, J.-L. Ska, L. Lepore, A. Nepi, K. 
Stock, F. Giuntoli. Contiene anche un con-
tributo della stessa Gabriella La Mastra: 
«La donna nei manoscritti del Mar Morto. 
Studio del Documento di Damasco», frutto 
del lavoro di seminario seguito durante il 
curriculum per la Licenza con il prof. Jo-
seph Sievers.

Rapids MI: Eerdmans 2018): ידע  pp. 
 .pp מלל  ;pp. 395-397  לשן ;335-341
 .pp שלט ;pp. 554-555 עדן  ;428-433
 .pp. 810-813 שפר ;769-773

Prof. giLBeRT Maurice, S.J.

«Presentazione», in C.M. MARTINI, 
Atti degli Apostoli. Versione, introduzio-
ne e note (Cinisello Balsamo [Milano]: 
Ed. San Paolo, 2019) 5-24.

«Riflessioni sapienziali e Presenza 
(shekînah) di Dio», in M. Epis (ed.), Il 
senso di Dio. Scenari contemporanei e 
sfide per la fede (Disputatio, 28; Mila-
no: Glossa, 2019) 51-69.

«L’Écriture sainte, âme de la théolo-
gie et de toute action pastorale», in D. 
Laliberté – G. Rubel (edd.), Animatio 
biblica totius actionis pastoralis. Bible 
– Pastorale – Didactique (Dieux, Hom-
mes et Religions, 26; Brusselles: Peter 
Lang, 2019) 31-43.

«Le centenaire de la revue Biblica», 
Biblica 100 (2019) 1-13.

«Wisdom 9, an “Inset Psalm”», in N. 
Calduch-Benages – M.W. Duggan 
– D. Marx (edd.), On Wings of Pra-
yer. Sources of Jewish Worship. Essays 
in Honor of Professor Stefan C. Reif 
on the Occasion of His Seventy-Fifth 
Birthday (DCLS 44; Berlin: de Gruyter, 
2019) 125-134.

«Salmo 88(87)», in M.P. Giovannoni 
– Fraternità di San Lorenzo (edd.), 
Il respiro della fede. Saggi di e in ono-
re di Gabriella La Mastra, Egeria 12-13 
[N.S.] (2017-2018) 81-88.

Prof. giuNToLi Federico

«La relazione uomo-donna e il con-
testo fondativo della storia biblica delle 

origini. Il caso dell’“androgino” in Gen 
1», in M. Marcheselli  – A. Passaro 
(edd.), «Facciamo l’essere umano... 
maschio e femmina» (Gen 1,26-27). 
Declinazioni della polarità uomo-don-
na nelle Scritture. Atti della XLIV Set-
timana Biblica Nazionale, Roma 12-16 
Settembre 2016 (Ricerche Storico Bi-
bliche 1-2; Bologna: Dehoniane, 2018) 
15-37.

«Introduzione a Bereshit/Genesi», in 
M. Cassuto Morselli – G. Micheli-
ni (edd.), La Bibbia dell’Amicizia. Bra-
ni della Torah/Pentateuco commentati 
da ebrei e cristiani. Prefazione di Papa 
Francesco e Abraham Skorka (Cinisello 
Balsamo [MI]: San Paolo, 2019) 74-83.

«“E fa’ che non entriamo nella pro-
va”. Alcune osservazioni sulla nuova 
traduzione del Padre Nostro», in M.P. 
Giovannoni – Fraternità di San Lo-
renzo (edd.), Il respiro della fede. Sag-
gi di e in onore di Gabriella La Mastra, 
Egeria 12-13 [N.S.] (2017-2018) 149-
172.

(con C.I. Ripamonti – S. Gonella – G. 
Miccinesi), «Spiritual Care in Cancer 
Patients: A Need or an Option?», Cur-
rent Opinion in Oncology 30 (2018) 1-7

Prof. gRANADoS R. Juan Manuel, S.J.

«Autoelogio, anomalía y clímax. 
La retórica de Flp 3,2-16», RevBib 81 
(2019) 119-135.

Prof. iRuDAYARAJ S. Dominic, S.J.

«Daughter Zion’s Contemporary Si-
bling: Dalit Assertions vis-à-vis a Post-
colonial Reading of the Book of La-
mentations», Journal of Asian Orienta-
tion in Theology 1.1 (2019) 81-102.
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«In the Light of the Master», in I. 
Vorner – W. Sumani (edd.), Gaude-
te et Exsultate: Made Simple (Nairobi: 
Paulines Publications Africa, 2018) 14-
16.

«The Common Good, Peace and 
Dialogue», in I. Vorner – W. Suma-
ni (edd.), The Joy of the Gospel: Made 
Simple (Nairobi: Paulines Publications 
Africa, 2018) 33-36.

«Violence in the Bible: Towards a 
Non-violent Reading», The Bible and 
Interpretation (April, 2019) [https://bi-
bleinterp.arizona.edu/ articles/violence-
bible-towards-non-violent-reading]

Prof. LAiSNeY Vincent P.-M., o.S.B.

Lemmi: Unamon, Hyksos, in A. Er-
colani – P. Xella (edd.), Encyclope-
dic Dictionary of Phoenician Culture. I. 
Historical Characters (Leuven – Paris 
– Bristol, CT: Peeters, 2018). 

«The Concept of Kingship in Egypt», 
in P. Dubovský – A. Gianto (edd.), 
Changing Faces of Kingship in Syria-
Palestine 1500-500 BCE (AOAT 459; 
Münster: Ugaritic Verlag, 2018) 21-36.

«L’ostracon du Caire d’Aménémopé 
retrouvé (JE 96555)», Orientalia 87 
(2018) 137-146.

Prof. MARKL Dominik, S.J.

«Deuteronomy’s “Anti King”: Histo-
ricized Etiology or Political Project?», 
in P. Dubovský – A. Gianto (edd.), 
Changing Faces of Kingship in Syria-
Palestine 1500-500 BCE (AOAT 459; 
Münster: Ugarit Verlag 2018) 165-186.

«Women in War in the Ancient Near 
East and the War Captive Wife in Deu-
teronomy», in I. Fischer – D. Feich-
tinger (edd.), Sexualität und Sklaverei 
(AOAT 456; Münster: Ugarit Verlag 
2018) 203-223.

e-Biblicum - 5

L’opera lucana (Vangelo di Luca e Atti 
degli Apostoli (2019, pp. 409).

Il volume, pubblicato solo on-line, 
raccoglie i contributi offerti per il Se-
minario di aggiornamento per Studiosi 
di S. Scrittura che si è tenuto al Pontifi-
cio Istituto Biblico dal 21 al 25 genna-
io 2019. I contributi sono di: M. Grilli, 
S. Guijarro Oporto, J.-N. Aletti, M. Cri-
mella, C. Tuckett, D. Marguerat, A. Lan-
di, L. Macnamara, S. Mason, P. Cabello 
Morales, R. Meynet. 

«Mose, David und Jesus als politische 
Vorbilder», in M. Datterl – W. Gug-
genberger – C. Paganini (edd.), Ge-
stalten des Glaubens: Hoffnungsträger 
und Stolpersteine (Theologische Trends 
28; Innsbruck 2018) 35-53.

«Liber Helleaddabarim id est Deute-
ronomium» (trad.), in A. Beriger – W.-
W. Ehlers – M. Fieger (edd.), Biblia 
Sacra Vulgata: Lateinisch – Deutsch. 
Band I. Genesis – Exodus – Leviticus – 
Numeri – Deuteronomium (Sammlung 
Tusculum; Berlin: de Gruyter 2018) 
728-889.

«Hieronymus übersetzt die Bibel ins 
Lateinische: Ein exzentrisches Genie», 
Welt und Umwelt der Bibel 4 (2018) 42-
48.

«Seconda proposta di lectio divina. 
Il Signore ascolta il grido del povero. 
Come la generosità di Dio può ispirar-
ci», in Pontificio Consiglio per la 
Nuova Evangelizzazione (ed.), Que-
sto povero grida e il Signore lo ascolta. 
II Giornata Mondiale dei Poveri. 18 No-
vembre 2018. Sussidio Pastorale (Mila-
no 2018) 38-44.

«The Bible: A Library Written by Mi-
grants», La Civiltà Cattolica (English 
Edition) 2 (2018) 85-92.

«The Redactional Theologization of 
the Book of the Covenant: A Study in 
Criteriology», Biblische Notizen 181 
(2019) 47-61.

Prof. MAYeR Werner, S.J. 

«Das Gebet an die “Götter der Nacht” 
in KUB 4,47», Orientalia 87 (2018) 
265-274.

Prof.ssa MoLLo Paola

«Sul Musarum Panagyris di Aldo 
Manuzio. Fonti letterarie e traduzione 
italiana», in A. Scarsella – M. Me-
nato (edd.), Ancora per Aldo Manuzio 
(Biblioteca di Studi Goriziani 16; 2018) 
19-29.

Prof. MoRRiSoN Craig, o.Carm.

The Syriac Peshiṭta Bible with En-
glish Translation: Genesis. With the as-
sistance of C. Balzaretti and M. Pozzo-
bon. Text prepared by G. A. Kiraz and 
J. Bali (Gorgias Press, Piscataway NJ, 
2019). 

«When Copyists Become Authors: 
The Headings in the Codex Ambrosia-
nus (B.21 Inf.)», in Studi di Storiogra-
fia Tradizione, Memoria e Modernità 
(Orientalia Ambrosiana 6; Veneranda 
Biblioteca Ambrosiana, 2019) 377-400. 

«Dreaming of Home», Give Us This 
Day (April 2019) 90-91.

«Rejoice! (But in a Minor Key)», 
Give Us This Day (December 2019) 36-
37.

«Jesus and his Aramaic World», Scots 
College Magazine (2018) 38-42. 

Prof. NeuDeCKeR Reinhard, S.J.

«Die theologischen Beziehungen 
zwischen Christentum und Judentum 
– ein unerwünschtes Thema im jü-
disch-christlichen Dialog?», in M. Hid-
végi (ed.), Oriental Studies and Inter-
faith Dialogue (Fs. J. Szécsi) (Budapest, 
L’Harmattan 2018) 447-463.

Prof. PeDRoLi Luca

Curatore dei due volumi: U. Vanni, 
Apocalisse di Giovanni, I. Testo greco 
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articolato. Traduzione italiana. Anno-
tazioni testuali, linguistiche e letterarie, 
II. Introduzione generale. Commento 
(Commenti e Studi biblici; Assisi: Cit-
tadella Editrice, 2018).

«“Non vi sarà più notte” (Ap 21,25; 
22,5; cf. Zc 14,7)», in A. Filippi (ed.), 
La notte (PsV 79; Bologna 2019) 167-
180.

Prof. PeSSoA da	Silva	Pinto Leonardo

«The Beginning of the ΚΑΙΓΕ Sec-
tion of 2 Samuel», Biblica 100 (2019) 
14-33.

«Lo Shema e la devozione a una sola 
divinità», Horizonte (Belo Horizonte) 
17 (2019) 20-42.

«Il rapporto fra esegesi e lettura po-
polare della Bibbia nel lavoro di Carlos 
Mesters e nell’esperienza brasiliana», 
Gregorianum 100 (2019) 5-25.

«Redescobrindo a Septuaginta: Iti-
nerário para o estudo da Bíblia Grega», 
ReBiblica (Porto Alegre) 1 (2018) 186-
198.

Prof.ssa RoSSi Benedetta, M.d.M.

«Conflicting Patterns of Revelation: 
Jer 31,33-34 and Its Challenge to the 
Post-Mosaic Revelation Program»,  Bi-
blica 99 (2018) 202-225. 

«An Alternative Reading of the Law 
of the Hebrew Slave (Deuteronomy 
15:12-18)», Res Antiquae 15 (2018) 
3-30 [con P. Guillaume].

Prof. SANToPAoLo Luigi

«I tatari e la Bibbia. Il giudaismo 
cazaro e la Bibbia ebraica», Rivista di 
Letteratura e di Storia Ecclesiastica 
24 (2018) 61-70.

«“Un testo senza un contesto è un 
pretesto”. Per una lettura contestuale 
della Parola di Dio», in F. Del Pizzo  
– P. Incoronato (edd.), Giovani e vita 
quotidiana. Il ruolo sociale della fami-
glia e della religione (Milano: Franco 
Angeli 2019) 183-196

Prof. SieVeRS Joseph

«Die Gemeinsame Lutherisch-Ka-
tholische Erklärung zur Rechtferti-
gungslehre – und die christlich-jüdi-
schen Beziehungen?», Kirche und Is-
rael: Neukirchener Theologische Zeit-
schrift 33,1 (2018) 16-23.

«La schiava egiziana chiamata Ha-
gar (Gen 16,1-16)», in M. Cassuto 
Morselli – G. Michelini (edd.), La 
Bibbia dell’Amicizia: Brani della To-
rah/Pentateuco commentati da ebrei e 
cristiani, prefazione di Papa France-
sco e Abraham Skorka (Cinisello Bal-
samo, MI: Edizioni San Paolo: 2019) 
183-188.

«Josephus und seine biblischen 
Quellen», Theologische Literaturzei-
tung 144,6 (2019) 556-569.

Prof. SKA Jean-Louis, S.J.

«L’età dell’oro o il tempo paradigma-
tico nel mondo biblico», in C. Chiurco, 
L’età dell’oro. Mito, filosofia, imma-
ginario (Ricerche; Venezia: Marsilio, 
2018) 89-103.

«Giovani e anziani», Aggiornamenti 
sociali 69 (2018) 852-856 [traduzione 
italiana di «Réjouis-toi, dans ta jeunes-
se [Qoh 11,9]», Christus 258 (2018) 
24-31.

A Basic Guide to the Old Testament 
(Mahwah, NJ: Paulist Press, 2018). [En-

glish translation of L’Antico Testamen-
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SoMMARio dELLE diSSERTAZioNi doTToRALi
(2018-19)
Filannino	Francesco, Fra il precur-
sore e i discepoli. Unità del piano di-
vino e centralità del ministero di Gesù 
nel vangelo di Marco (Mod.: Prof. R.P. 
Henry Pattarumadathil, S.J.)

Negli studi sul secondo vangelo si os-
serva spesso che i ministeri di Giovanni il 
Battista, di Gesù e dei suoi discepoli sono 
accomunati da alcuni tratti: la predicazio-
ne (κηρύσσω), l’esortazione alla conver-
sione (μετανοέω/μετάνοια), la menzione 
di un’attività battesimale amministrata e/o 
ricevuta (βαπτίζω/βάπτισμα), la relazione 
con lo Spirito (πνεῦμα ἅγιον), la soffe-
renza (παραδίδωμι), il fondamento nella 
volontà divina. Di solito, questi elementi 
sono soltanto rilevati, e non ci s’interroga 
sulla relazione che essi creano fra questi 
ministeri.

La dissertazione, articolata in tre capito-
li, intende rispondere a tale interrogativo. 
Nel primo capitolo, dedicato all’attività 
del Battista, si propone l’esegesi delle più 
importanti pericopi marciane in cui Gio-
vanni è presente sulla scena o è menziona-
to (Mc 1,2-8; Mc 6,14-29; Mc 9,9-13; Mc 
11,27-33). Nelle conclusioni si evidenzia 
la forma narrativa in cui il ministero di 
Giovanni è presentato (con il ricorso co-
stante alla tecnica narrativa dell’analessi) 
e si rilevano i tratti caratterizzanti l’atti-
vità del Battista (predicazione, invito alla 
conversione, battesimo e relazione con lo 
Spirito Santo, sofferenza, volontà di Dio), 
mostrando come ciascuno di essi sia orien-
tato al successivo ministero di Gesù.

Il secondo capitolo si concentra sul mi-
nistero dei discepoli. Dopo aver chiarito 
l’intenzione marciana di non attribuire ai 

Dodici un ministero specifico rispetto a 
quello del più ampio gruppo dei discepoli, 
si considerano le pericopi nelle quali si fa 
riferimento a una missione dei discepoli, 
sia coeva all’attività di Gesù sia successi-
va alla Pasqua. Per ognuna di queste due 
fasi del ministero dei discepoli si rileva 
anzitutto il fondamento nella sequela di 
Gesù (Mc 1,16-20; 16,7). Si passa poi ad 
analizzare i testi relativi al ministero pre-
pasquale (Mc 3,13-15; 6,7-13) e post-pa-
squale (Mc 8,34–9,1; 10,28-31; 10,35-45; 
13,9-13). Nelle conclusioni si evidenzia la 
forma narrativa della presentazione mar-
ciana del ministero dei discepoli (con il ri-
corso alla tecnica narrativa della prolessi) 
e i suoi tratti caratterizzanti, che risultano 
essere gli stessi rilevati per il ministero di 
Giovanni (con l’aggiunta dell’elemento 
dell’universalità), ma con significati nuo-
vi, che esprimono la continuità con il mi-
nistero di Gesù.

Il terzo capitolo è dedicato al ministero 
di Gesù, chiave di volta degli altri due mi-
nisteri. Non si tratta di una presentazione 
integrale del ministero di Gesù. Piuttosto, 
la prospettiva adottata è stata definita «re-
lazionale». Si sono considerati i medesimi 
tratti rilevati per i due precedenti ministeri 
e si è visto come essi sono declinati nel mi-
nistero di Gesù: la predicazione e l’invito 
alla conversione (Mc 1,14-15; 3,7-12), il 
battesimo e lo Spirito Santo (Mc 1,9-11; 
3,22-30), l’universalità (Mc 7,24-30), la 
sofferenza (Mc 10,32-34), la volontà di 
Dio.

La sintesi conclusiva riconduce a unità 
i dati delle analisi precedenti, permettendo 
di rilevare un’«unità articolata» fra que-
sti tre ministeri. A livello formale, l’unità 

è data dall’inglobamento dei tre ministeri 
nell’unico racconto marciano; tuttavia, la 
differenza nella forma narrativa, con la sola 
attività di Gesù presentata sul primo piano 
della narrazione e le altre due descritte me-
diante analessi e prolessi, mostra la centra-
lità del ministero di Gesù. Sul piano con-
tenutistico, l’unità è data dal radicamento 
dei tre ministeri nel piano salvifico di Dio, 
oltre che dai tratti comuni richiamati. Allo 
stesso tempo, questi si articolano secondo 
un paradigma costante: mentre con Gesù 
assumono significati nuovi rispetto alla lo-
ro declinazione nel ministero di Giovanni, 
nel ministero dei discepoli affiora una pie-
na continuità rispetto all’attività del loro 
Maestro. Emerge anche qui la centralità 
del ministero di Gesù: esso risignifica l’at-
tività del suo precursore e pone le fonda-
menta per la futura missione dei discepoli. 

Jung	Chun, Il paradosso messianico 
secondo Marco. Rilevanza di Mc 8,31-
9,29 per la caratterizzazione della figu-
ra di Gesù e dei discepoli (Mod.: Prof. 
R.D. Massimo Grilli)

Mc 8,27-10,52 viene generalmente 
riconosciuto come una sezione che con-
cerne il tema del “discepolato” in quanto 
particolarmente interessato all’istruzione 
dei discepoli. Se si tiene conto della sua 
composizione tripartita, definita in base 
ai tre annunci della passione (8,31; 9,31; 
10,33-34), la seconda (9,30-10,31) e la 
terza sequenza (10,32-52) riportano sva-
riati insegnamenti di Gesù sul modo di 
essere e vivere come autentici discepoli. 
Il nostro quesito, però, emerge dalla pri-
ma sequenza (8,31-9,29), che è l’oggetto 
dell’indagine del presente lavoro. Possia-
mo riconoscere anche in questa una pre-
dominanza del motivo del discepolato? A 
livello narrativo l’attenzione va portata sui 
due racconti della Trasfigurazione (9,2-

13) e della guarigione di un ragazzo inde-
moniato (9,14-29), perché riguardano in 
modo particolare l’identità e la potenza di 
Gesù, pur essendo collocati in un contesto 
immediato che insiste, invece, sulla pro-
spettiva della sua sofferenza (8,31-9,1). 
Attraverso un’analisi narrativa e pragma-
tica la dissertazione studia questi brani 
nel loro contesto narrativo allo scopo di 
rintracciarne la coerenza e di individuarne 
soprattutto la funzione all’interno dell’iti-
nerario cristologico di Mc.

La ricerca è strutturata in cinque capito-
li. Il primo, di carattere preliminare, collo-
ca Mc 8,31-9,29 nel suo contesto lettera-
rio per rendere più evidente la peculiarità 
dell’oggetto della ricerca. Seguono, come 
parte centrale della dissertazione, i tre ca-
pitoli che analizzano, esegeticamente, le 
tre unità che compongono la sequenza, 
rispettivamente: 8,31-9,1 (cap. II); 9,2-
13 (cap. III); 9,14-29 (cap. IV). L’analisi 
di ciascun testo si svolge in tre tappe: (1) 
nella prima tappa si cerca di individuare 
la composizione o l’articolazione formale 
del testo, rilevandone soprattutto gli ele-
menti lessicali, morfologici, sintattici; (2) 
nella seconda tappa, l’analisi si indirizza 
alla dinamica narrativa del testo, per indi-
viduare i vari artifici e dispositivi narrativi 
con cui il narratore costruisce il racconto e 
caratterizza i personaggi, al fine di rendere 
efficace la sua narrazione; (3) a conclusio-
ne dell’analisi, ci si focalizza sull’impat-
to pragmatico che il testo ha sul lettore, e 
soprattutto sui diversi atti linguistici che 
emergono dall’interno di una determinata 
situazione comunicativa.

Sulla base di quanto rilevato nei capi-
toli precedenti, la sintesi conclusiva (cap. 
V) evidenzia i risvolti di Mc 8,31-9,29 per 
la comprensione della cristologia e del 
discepolato, permettendo di coglierne la 
rilevanza per la caratterizzazione della fi-
gura di Gesù, che risulta primaria rispetto 
a quella dei discepoli. A livello della tra-
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ma rivelatrice, la nostra sequenza mostra 
aspetti riguardanti l’identità di Gesù. Essi, 
intrecciandosi nello sviluppo della narra-
zione, manifestano una decisa coerenza 
comunicativa che conduce il lettore ad 
una nuova percezione del messianismo, 
connesso alla via della croce; un cammino 
che, tuttavia, non condurrà il Messia alla 
sconfitta, ma alla vittoria. Si tratta di una 
sequenza prolettica che prepara il lettore 
ad essere in grado di capire – nel mezzo 
del macroracconto marciano – dove si va, 
cosa accadrà e come si compirà la storia 
di Gesù (Mc 14-16). In questo modo, il 
narratore pone anticipatamente delle soli-
de basi alla fiducia del lettore nella vitto-
ria paradossale del Messia sofferente. La 
rivelazione sulla via del Messia si espan-
de naturalmente nell’insegnamento sulla 
sequela: la “via della croce” deve essere 
percorsa da chiunque voglia essere suo 
discepolo (cf. 8,34). Accostando il destino 
del discepolato a quello del maestro, la no-
stra sequenza non fa solo comprendere al 
lettore il cammino del Messia, ma lo rende 
anche capace di seguire le sue orme. 

Prokop	 Daniel, The Pillars of the 
First Temple (1 Kgs 7,15-22). A Study 
in Ancient Near Eastern, Biblical, 
Archaeological and Iconographic 
Perspective (Mod.: Prof. R.P. Peter 
Dubovský, S.J.)

The columns referred to as Jachin and 
Boaz are certainly one of the most con-
troversial features of the First Temple of 
Jerusalem. Their structure, dimensions, 
placement, elaborate ornamentation and 
enigmatic names, as well as various kinds 
of archaeological data have added to the 
range and complexity of the scholarly dis-
cussion.

Until now there have not been any 
monographs dedicated exclusively to the 

study of the twin pillars. Furthermore, the 
extrabiblical descriptions of the columns 
have not been used to attain a better un-
derstanding of their descriptions in the 
biblical texts. The Hebrew and Greek tex-
tual witnesses have not yet been compared 
comprehensively and systematically, and 
the rich iconographic evidence has not 
been fully employed in the quest for the 
meaning of the columns. Thus, there is 
considerable room for an innovative study 
in this field.

The body of this dissertation is divided 
into four parts (Chapters 2‒5). Chapter 2 
investigates the epigraphic evidence from 
Egypt, Mesopotamia and Syria-Palestine. 
This part will provide a useful background 
for the study, since it will highlight how 
pillars in those regions were described. 
It will help to answer the question of the 
historicity of biblical descriptions: do they 
have something in common with extra-
biblical texts or are they merely “verbal 
icons”? 

Since there are six different descrip-
tions of the twin pillars in the Hebrew 
Bible, it is necessary to establish the re-
lationship between them. This will be the 
scope of Chapter 3. By comparing the bib-
lical accounts, it will be argued that 1 Kgs 
7,15-22 should be considered as the pri-
mary source which describes the twin pil-
lars. A question that arises here is whether 
the text is preexilic or postexilic, and this 
dissertation will argue in favor of its pre-
exilic date. The next methodological step 
will be to compare the most important 
textual witnesses of 1 Kgs 7,15-22. This 
comparison will contribute much insight 
into the narrative development and trans-
mission history of the texts. The study 
will move both backwards and forwards 
in time ‒ backwards to the earliest infer-
able text, and forwards to the plethora of 
changes and interpretations that occurred 
throughout the textual life of the Hebrew 

Bible (Chapter 4). Then a solution as to 
the possible architectural development of 
the twin pillars will be proposed (synthe-
sis in section 4.4). The dissertation will 
also take into account a number of differ-
ent facts, namely: that the columns were 
frequently rebuilt (cf. KAI 10); that cer-
tain details in the descriptions are hardly 
compatible with each other; and that some 
verses containing additional building de-
tails were added later to the text. 

The final (and most complicated) step 
of this study will concern the symbolic 
meaning of the pillars (Chapter 5). How 
were the columns flanking the entrance to 
the First Temple understood? This ques-
tion will be studied via iconographic ex-
egesis. Material culture remains will im-
merse us in the cultural milieu from which 
the description emerged, offering a unique 
way to achieve a better understanding of 
the material, dimensions, names, location 
and decoration of the pillars. 

Ruiz	Rodrigo, Juan Antonio, Desde 
la atalaya hermenéutica de Isaías. La 
función retórica y estilística de Is 12 
dentro del libro de Isaías (Mod.: Prof. 
R.P. Peter Dubovský, S.J.)

La disertación tiene por objeto el estudio 
de la función específica de Is 12 dentro del 
Libro de Isaías, con el convencimiento de 
que este aspecto no es secundario, ya que 
influirá en gran medida en el modo de inter-
pretar el capítulo. Así, nos encontramos an-
te un canto de alabanza por la salvación de 
Dios, que se encuentra en un lugar especí-
fico dentro del texto transmitido y recibido, 
con una función determinada, y que genera 
una serie de efectos en este contexto. 

Basándonos en la historia de la inves-
tigación, apoyándonos principalmente en 
las conclusiones de W. A. M. Beuken, 
nuestra propuesta es considerar Is 12 no 

sólo como culmen de la primera sección 
del Libro de Isaías (1-11), sino también 
como anticipo y anuncio de los capítulos 
sucesivos. Intentando buscar una opción 
metodológica para demostrar esta conclu-
sión a la que llegamos, recurrimos al aná-
lisis de la composición literaria, para es-
tudiar la unidad literaria de Is 12 y su tex-
tura interna, su peculiaridad literaria, para 
saber cómo valorar este himno de acción 
de gracias al Dios salvador. Descubrimos, 
así, que Is 12 es un “pastiche”, una téc-
nica literaria compositiva basada en crear 
en sí misma diversas conexiones intertex-
tuales. De este manera, afirmamos que Is 
12 es un canto de alabanza, compuesto a 
partir de otros textos del AT (Ex 15 y di-
versos Salmos, principalmente), a los que 
hace referencia mediante citas, alusiones 
y ecos, considerados tanto literaria, como 
temática y contextualmente. 

En el desarrollo de nuestra investiga-
ción, merece una especial atención el v.3 
de nuestro capítulo, ya que presenta un 
lenguaje metafórico muy pintoresco que 
difiere del resto de versículos tanto en su 
forma como en su estilo. Como parte inte-
gral de la composición unitaria de Is 12, el 
versículo central de este himno de alaban-
za participa también del juego intertextual 
que caracteriza a todo el pasaje, arrojando 
así más luz sobre sus metáforas tan viva-
ces, con el fin de descubrir su sentido más 
profundo. 

Finalmente, estudiamos las constan-
tes “llamadas” internas de Is 12, es decir, 
sus referencias intratextuales tanto a los 
capítulos precedentes como a los sucesi-
vos, especialmente al Dt-Is, constituyen-
do así un signo claro de su doble función 
dentro del libro de Isaías, que concluye y 
recapitula lo que le antecede, e introdu-
ce y anticipa lo que está por venir. Así, 
descubrimos un conjunto de conceptos y 
elementos temáticos, concentrados de ma-
nera significativa en nuestro pasaje, y que 
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aparecen de un modo transversal a lo largo 
del Libro de Isaías, hasta el punto de tener 
una importante función estructuradora en 
la unidad de la obra isaiana. 

Por tanto, este análisis intertextual de 
composición literaria ilumina de manera 
nueva el problema planteado en el estado 
de la cuestión. De este modo, podemos 
afirmar que Is 12 es un himno escatoló-
gico de acción de gracias que se convierte 
en un instrumento para interpretar todo el 
Libro, ya que se levanta como una esbelta 
atalaya desde donde se divisa una imagen 
panorámica del frondoso paisaje de Isaías. 

Tedesko, Alan, I Salmi 50-51 nel loro 
contesto canonico (Mod.: Prof. R.D. 
Gianguerrino Barbiero, S.D.B.)

La tesi vuole essere uno studio dei Sal 
50 e 51, condotto con lʼintenzione di leg-
gerli allʼinterno del loro contesto canoni-
co. I primi due capitoli sono concepiti in 
modo parallelo e rappresentano lʼanalisi 
particolareggiata dei due salmi. Alla tra-
duzione letterale di ciascun salmo segue 
la critica testuale; allo studio della strut-
tura segue lʼesegesi, condotta seguendo 
lʼordine delle strofe che sono state rileva-
te. Nellʼinterpretazione, a parte il dialogo 
con gli autori, si fa ricorso a paralleli intra-
biblici ed extrabiblici. I paralleli intrabi-
blici aiutano a comprendere i singoli passi 
del salmo e spesso favoriscono la sua da-
tazione, almeno approssimativa. I paralleli 
extrabiblici, invece, aiutano a illuminare i 
concetti e le immagini presenti nel salmo, 
guardando allo sfondo culturale del Vicino 
Oriente antico. Lʼinterpretazione guarda 
sempre anche al contesto del salmo preso 
nella sua interezza per cogliere meglio il 
senso dei versetti in questione. 

Il terzo capitolo è uno studio dei Sal 
50 e 51 presi nel loro insieme per mo-
strare come il fatto che siano stati posti 

uno contiguo allʼaltro non sia casuale. 
Viene fatta una ricerca attraverso la sto-
ria dellʼesegesi, per capire meglio come 
i diversi autori, usando metodi esegetici 
differenti, interpretano la giustapposizione 
di questi salmi. Prima dellʼepoca moder-
na non si trovano autori che si riferiscano 
allʼinsieme dei Sal 50-51, ma con Hitzig e 
Delitzsch, agli inizi del XIX sec., lʼesegesi 
comincia a porre attenzione ai rapporti tra 
salmi vicini. Tutti gli autori testimoniano 
che esiste uno stretto legame tra i nostri 
salmi. Dopo aver presentato i Sal 50-51 
storicamente attraverso la ricerca diacro-
nica e sincronica, ci si pone a livello cano-
nico e si presenta un’indagine sullʼunione 
dei due salmi. Il capitolo si conclude con 
una visione dʼinsieme, sull’unione dei due 
salmi, dal punto di vista strutturale.

Il quarto capitolo inserisce la coppia 
dei Sal 50-51 nel suo contesto canonico, 
cercando di mostrare la sua portata inter-
pretativa per la collezione di Core (Sal 
42-49) e per quella di Davide (Sal 51-72). 
La metodologia seguita per questo proce-
dimento è principalmente quella indicata 
da Zenger, il quale ha proposto quattro 
tesi che caratterizzano lʼapproccio canoni-
co: 1) Considerare i legami tra salmi vici-
ni; 2) Considerare la posizione del salmo 
allʼinterno del suo gruppo (giustapposi-
zione); 3) Leggere i titoli come orizzon-
te interpretativo; 4) Osservare i rapporti 
intrabiblici e i richiami letterari di un sal-
mo. Per la presente indagine è di speciale 
interesse il confronto dei Sal 50-51 con il 
secondo salterio davidico (Sal 51-72), dal 
momento che questi salmi rappresentano 
la sua introduzione. Lʼanalisi mette in luce 
una linea penitenziale che percorre questi 
salmi: dopo lʼarduo periodo della per-
secuzione (Sal 52-60), i salmi di fiducia 
(61-64) parlano del perdono personale del 
salmista (cf. 61,6), mentre i salmi di lode 
(65-68) parlano del perdono collettivo di 
Israele (cf. 65,3-4).
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