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EDITORIALE
Con questo numero di «Vinea Electa» cominciamo ciò che speriamo
si svilupperà in un bollettino annuale per gli ex-alunni ed ex-alunne del
Pontificio Istituto Biblico.
Il nome del bollettino viene presentato provvisoriamente come «Vinca
electa». Queste parole, prese dalla Scrittura (Ger 2,21 ), sono le prime, e
quindi il titolo, della Lettera Apostolica con la quale fu fondato l'Istituto
il 7 maggio 1909:

Vinea electa sacrae Scripturae lff uberiores in dies .fi·uctus tum
Ecc/esiae Pastoribus tumfidelibus tmiversis afferret, iam buie ab
exordio apostolici Nostri regiminis, decessorum Nostrorum
vestigiis insistelltes, omni ope contendimus...
ltaque [... l Polllijicium lnstitlllum Biblicum in /wc alma Urbe,
apostolica Nostra auctoritate, tenore praesellfium, motu proprio,
de certaque scientia ac matllra deliberatione Nostris, erigimus...
La lettera porta la finna del Cardinale Merry del Val, Segretario di
Stato, «per speciale mandato di Sua Santità (S. Pio X)». Queste parole
«Vinea electa» sono pertanto intimamente connesse con l'Istituto, e in sé
costituiscono una descrizione applicata alla Sacra Scrittura così bella che
sembra opportuno prenderle come titolo. (Per la precisione tale titolo è
stato suggerito da Maria Luisa Rigato, consigliere dell'Associazione). Tale
titolo è tuttavia provvisorio come del resto è provvisoria tutta l'impostazione del bollettino. Il fatto che porti il numero «0» indica chiaramente che
la sua carriera non è ancora cominciata. Vogliamo, Direttore e consiglieri,
avere la reazione di voi, ex-alunni c ex-alunne. Vorremmo iniziare
modestamente per evitare spreco di energie e denaro, per poi sviluppare
il bollettino in una maniera piacevole a voi tutti. Dunque, attendiamo le
vostre reazioni ed i vostri suggerimenti!
James Swetnam, SJ.
Direttore
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90° anniversario della fondazione dell'Istituto
Senza dubbio l'evento più significativo nell'Istituto durante il 1998-99 è
stato la celebrazione del 90° anniversario della sua fondazione.
Il 7 maggio 1999 il Pontificio Istituto Biblico ha compiuto 90 anni; fu
infatti fondato dal Papa S. Pio X il 7
maggio 1909 con la lettera apostolica
Vinea electa. Il 90° anniversario non è
una ricorrenza che si è soliti festeggiare in modo particolare, ma, data la
coincidenza con la fine del secolo e
del millennio, le autorità dell'Istituto
hanno deciso di dare particolare rilievo all'evento anche come preparazione al Grande Giubileo del 2000.
Il P. Rettore aveva incaricato il professore P. Horacio Simian-Yofrc di
preparare un programma adeguato c
curarne la realizzazione con la collaborazione del Segretario.
La celebrazione si è articolata
nell'arco di tre giorni: 6, 7 e 8 maggio; i primi due hanno avuto un carattere prettamente accademico, con due
conferenze al mattino e una tavola
rotonda nel pomeriggio. Questo il programma dettagliato•:
1 Jnizialmente le conferenze c le tavole rotonde
erano previste nell'Aula Magna dell'Istituto, ma a
causa delle numerosissimc adesioni pervenute, è
stato necessario chiedere ospitnlità alla Pontificin
Università S. Tommaso. il cui Rettore, P. Edward
Knczynski, ex-alunno dell'Istituto. ci ha messo gcn·
tilmcnte a disposizione l'Aula Magna.

Giovedì, 6 maggio
Al mattino due conferenze, con la
presidenza di S.E.R. Mons. Antoine Audo, Vescovo di Aleppo:
l. Nuovi sviluppi nello studio della
storia dell'Israele biblico. Relatore: Prof. Mario Liverani, Università di Roma «La Sapienza». Moderatore: P. Wcmer Mayer, professore della Facoltà Oriemalistica
2. God's Faitliful Love. Towards a
New Conception of O/d Testament
Theology. Relatore: Prof. Hermann
Spicckermann, Università di Hamburg. Moderatore: P. Stephen Pisano, Decano della Facoltà Biblica.
-

Nel pomeriggio tavola rotonda sul
tema The Reading of th e Bible in
the Hellenistic and Roman Periods. Presiedeva S.E.R. Mons.
Laurent Monsengwo Pasinya, Arcivescovo di Kisangani. Relatori:
Prof. Joseph Fitzmyer S.J ., Carlwlic University of America; Prof.
Fiorentino Garda Martinez, Qumran lnstituut, Groningen e Prof.
Martin McNamara MSC, Milltown
lnstitute of Theology and Philosophy, Dublin. Moderatore: Prof.
Joseph Sievers, professore della
Facoltà Biblica

Venerdì, 7 maggio
-

Al mattino due conferenze, con la
presidenza di S.E.R. Mons. Fran-
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cesco Marchisano, Presidenre della Pon r~(i cia Commissione per i
Beni Culrurali della Chiesa:
l. Aspecrs of Recenr Research on th e
Hisrorical .lesus. Relatore: Prof.
John Mcier, Nolre Dame Univ ersiry. Nolre Dome, IN ( U.S.A. ).
2. Aspelli della ricerca recente sul
C esiÌ .vlorico. Re lato re: S.E.R.
Mons. Vittorio Fusco, Vescovo di
Nardà -Ca/lipoli lpurtroppo Mons.

Fusco era stato ricoverato in ospedale qualche giorno prima e non ha
potuto partecipare; la sua conferenza è stata Iella. Egli è poi deceduto il l O luglio 1999].
Nel pomeriggio tavola rotonda sul
tema: Relazione Ira l'Amico e il
Nuovo Test amen lo. Presiedeva S.
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Em. na R.rn a Card. Carlo Maria
Manini, arcivescovo di Milan o .
Rclatori: Prof. Pau l Beauchamp
S.J ., Cenfl·e Sèvres, Paris; Pror.
Norbert Lohfink S.J., Hoch schu/c
Sankl Ceorgen, Frankfurt a.M. c
Pro!'. Romano Penna, PontUicia
Universilà Lareranense; Moderatore: P. Pi etro Bovati, professore
della Facollà Biblica.
Sabaio. 8 maggio

A lle 9.30, nella chiesa di
Sant'Ignazio di Loyola, c'è stata una
solen ne Concelebrazione eucaristica
presieduta da S .E.R . Mons. Jo rgc
Mej fa, !\rci1•escovo tir. di Apollonia,
archivi.\·fa e hihliotecario di S.R.C.

Al le ore l 1.00, il R.P. Giacomo

S.J::m.R.ma Card. Carlo Maria Martina e ill?ellore de/1' /.mwco, P. Robert O'Toole
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Martina S.J., professore emeriro di
storia ecrlesiasrica della Pont(ficia
Universirà Gregoriana, ha tenu to la
conferenza storica ;\ novant'anni dalla fondazione del Pontificio Istituto
Biblico. Presiedeva S.E.R. Mons. Giuseppe Pittau. Segretario della Cont:regcdone per l' Educa:iolle Cartolica.
Ha conduso la parte accademica
dci festeggiamenti il P. Rettore, il quale ha ringraziato tulli co loro che hanno partecipato alla celeb razione c
quelli che ne avevano reso possibi le la
rea lizzazione, nonché tutti quegli exalunni che, pur non potendo partecipare, avevano espresso ugualme nte la
loro unione spirituale alla gioiosa ricorrenza dcll' lstituto.

Il pomeriggio del sabato (dal le 13
alle 16) è stato dedicato all'aspetto piLI
«ludico» della celebrazione. con un
pranzo offerto dall'Istituto a tutti i
partecipanti. Vari gruppi degli studenti allualmeilte iscritti. molti dci qua li
hanno dato una preziosa collaborazione nello svolgimento dei tul!i i festeggiamenti, hanno vivacizzato questo
momento conviviale con canti in varie
lingue. Inoltre essi avevano chiesto ad
alcuni ex-alunni presenti di offrire la
loro testimonianza sul periodo dci loro
anni trascorsi al Biblico in tempi di versi. Hanno parlato: P. Giacomo Danes i C.S . (studente al PIB negli anni
cicli' immediato dopoguerra, 1946-49),
Mons. Wilhclm Eggcr (studente nel

Il M. N.!'. l'eta- llwu· Koil·e11bach S.J., \'ice Gm11 Cancelliere de/1'/.ffitmo. alla celehm:imw
euca rÌ.I'IÌca Jlt'f' il 90° mmiw!rsario
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Aln111C aliiiii/C alla ,·c/cbm~itm<' dt'l <)()' ,c 1111 il Sl'grctario (;t'll<'mh•. /)a .,ill/\/111 a tft•stra: h·cft•
1/o/thmam ( /Jm.tilc ). Roberta Ro111'hiato (/rafia), Agnrç Al'ha (Nit-:crio ), Cothcrim· Rl'inhart ( US,\)

1966-70) c D. Ambrog io Spreal'ico
(studente nel 1974-76 e professore dal
1978 al 199 1). Non poteva mancare
una testimonianza femminile. quella di
Maria Luisa Rigato , prima donna ad
essere stata immatricolata nell'Istituto
(ved i pag. seguente).
Il programma della ce lebrazione.
per il suo contenuto e per la sua natura
pensato soprattutto per gli ex-alu nni c
studiosi di S. Scrittura, era stato mandato a tutti gli ex-alunni giù ne l mese
di otlob re e molti avevano rispos to
rallegrandosi per l' iniziati va c assicurando la loro partecipazione. Molti di
essi, però, pur volendo partecipare.
alla fine ne sono stati impedi ti. Comunque la media delle presenze alle

varie conferenze c tavole rotonde è
stata di circa trecento persone.
Al eli l~t dcll'indiscuti bile interesse
dei temi delle conferenze e delle tavole rotonde, c della competenza dci relatori, la celebrazione del 90° è stato
anche un momento di festoso incontro
tra ex-alunni c alunni attuali, ex-professori e professori attuali. Era inevitabile per molti andat'l.~ <.:on la memoria
agli anni trascorsi sui banchi delle aule e della biblioteca dell'Istituto.
Sono stati molti anche gli ex-alunni
che, non potendo partecipare, hanno
scritto comunicando la loro vicinanza
spirituale e il loro attaccamento all'Istituto con toccanti parole.
Per quamo riguarda la pubblicazio-
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ne delle conferenze e delle comunicazioni nelle tavole rotonde, è previsto
che la maggior parte di esse siano pubblicate in Biblica. Due sono già state
pubblicate nel n. 4 del corrente anno
(quelle di M. Liverani e J. Meier). Tre
(R. Penna, J. Fitzmyer e F. Garcfa
Martinez), sono previste per il n. l del
2000 e altre tre (H. Spieckermann, M.
McNamara e P. Beauchamp) nel numero successivo. Il contributo di N.
Lohfink è apparso nel numero di agosto di La Civiltà Cattolica con il titolo

La morte di Mosè e la struttura del
canone biblico. La prematura scomparsa ha impedito a Mons. Fusco di
preparare il testo della sua conferenza
per un articolo di Biblica. Comunque
il testo è stato pubblicato in appendice
agli Acta P.l.B ( 1998-99). Il P. Martina ci ha appena comunicato di aver
consegnato il testo, un po' riveduto,
della sua conferenza alla rivista Archivum Historiae Pmzt~ficiae, e la sua
pubblicazione dovrebbe essere imminente.

POJSTIFICIO ISTITUTO BIBLICO ccl\ION Al\IOURn

di

~laria

Luisa Rigato

Correm l'anno del Signon~ l 962. In settembre ebbe luogo. nella sede dclllihlieo, la X\'11 Setùmana
Dihlica dell'Alli (Associazione Biblica Italiana). A\"e\"o terminato il primo :111nu di studi •teologici• per di,·cntarc inscgn:mte di Hcligione - con un 30/30 c lode in Sacra S1·rittura. Padre Hasco, un ex
dell'Ili. mi diede il suo in\'ito pcrsonalc dell'Ani con l'intento di ofTrirmi l'opporlunit:ì di parlcciparc
alla Settimana Biblica. Il Concilio Vaticano Il era alle por1c (Il. IO. l 962). ~li pn~scntai al segrctmio
dcii'ABinclla portineria dd Plll, ~lons. Gioachino Seattolon. con il mio lihrcttu para·unh-ersitario c
lo splcncliclo voto in Sarra Scrittura, chiedendo timidamente (per quanto io possa esserlo) se potessi
assistere alle conferenze della Settimana. Egli. in abito talarc fino alla fino~ dei ~uoi b'Ìorni (1986), mi
squadrò da cima a fondo c mi disse 1li attendere. Hitornò clico•ndomi d~e si era ''onsultato con il
nco-presiclentc. Paclrc Giomnni Canfora Oì\11: mi si conrcde\'a di assistom~. •ma mi mccomando, stia
in fondo! ... To:mpi duri per noi donne! lo rimasi in fondo. c al termine della Settimana mi si disse:
•Non clo\'cva prendere la raccomandazione troppo sul serio!" c di\·cnni so eia dell'A BI. A\'C\'0 iniziato
a frequentare la hihlioto••·a del Biblico, con il !esserino di ·Hcgina ~lun.ti .. il cui preside cm un Gesuita, P. Paolo l>ezza. ~li rcndc\'o sempre piì1 conto che poter arl'edcrc direttamente alle fonti del
Cristiam~simo o·on gli strumenti adeguati doveva essere una rosa grandiosa. Perciò oggetto di un mio
ardente desiderio- all'epoca ancora irraggiungihile- era di poter frequentare illlihlico, per di\'entare
esegeta. Il l 0 luglio dd '6.5 andai dal segretario del llihlico chicdcrulo se potevo essere iscritta alla
Facoltà Uihlica: mi rispose che non era possibile. •.\la Lei lo chi<'lla al rettore!•- insistei. L'8 luglio
ri incontrammo casuahncnte a piazza Venezia: ,.JI rettore ha detto si! ... Era allora Hcttorc delPIB P.
Hodcrick :\lacKcnzic SJ colui d1e esaudì la mia ril'IJiesta. a!'ccttandomi- I'IU~I.\ 110:'\XA 0.\LL.\
FO:>D,\ZIO:>t: Xt:l. 1909 - come ·alumna extraordinaria· nella Fa!'olt:ì hihliea. Il 12 ottobre fui
immatrirolata. mal r. n. ·IO l 7. Le difficoltà non furono poche: il mio titolo teologico conseguito era un
Diploma in S!'ienze sacre, non una Licentia generalis in Sacra Thcologia •·ome \'CIIi\·a :11lora richiesta,
c che a noi donne era ina!'ressibilc. 00\·evo inoltre mantcncrrni. inst•gnando a mia \'olta. Negli anni
tutte le diffirolt:\ si appianarono. A mia insaputa. i Padri della Comuuit:ì del PIB mi diedero il
soprannome di .. Mi~s llihlicum •. Ho sempre amato questo Istituto, con tutti i suoi ahitanù lino ad oggi.
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Associazione ex-alunni/e dell'Istituto
Varie volte era stata avanzata da
molti ex-alunni la richiesta di intraprendere qualche iniziativa per favorire un più vivo contatto tra l'Istituto e
i suoi ex-alunni. Cogliendo l'occasione della celebrazione del 90° anniversario, nella lettera inviata a tutti gli
ex-alunni il 25 settembre 1998, il P.
Rettore annunciava la proposta di creare un'Associazione ex-alunni/e del
PIB. La risposta a tale proposta è stata
molto positiva: più di 600 ex-alunni
hanno dato la loro adesione formale
all'Associazione. Il P. Rettore, dopo
aver consultato il Senato accademico
e su proposta del Segretario Generale,
nominava P. James Swetnam Direttore
dell'Associazione e, sabato 8 maggio
1999, a conclusione dei festeggiamenti del 90° anniversario, ne annunciava
ufficialmente la costituzione.
La finalità dell'Associazione exalunni/e PIB viene descritta nel breve
Statuto che è stato inviato a tutti i
membri e che qui riportiamo.
Scopo primario del/ 'Associazione
è quello di consolidare i rapporti tra
il Pontificio Istituto Biblico e i suoi
ex-alunni e tra gli stessi ex-alunni,
che, come tali, partecipano alla realizzazione della finalità del/' l:>tituto,
cioè l'approfondimento della cmwscenza della Bibbia e la sua diflitsione
in tutto il mondo.
In particolare, l'Associazione si
propone di:
a) promuovere il benessere imellettuale e spirituale degli ex-alunni e,
tramite loro, dell'Istituto stesso,

b)favorire lo scambio vicendevole
di notizie tra l'Istituto e gli ex-alunni
e tta gli ex-alunni stessi;
c) promuovere in modo concreto la
crescita della Biblioteca dell'Istituto
sia con l'acquisizione di libri che con
1111 più facile utilizzo da parte degli
ex-alunni;
d) essere Wl punto di incolltro tra
i Professori dell'Istituto e gli ex-alwzni in varie parti del mondo.
Possono essere iscritti al/ 'Associazione tutti coloro che hanno avuto una
regolare iscrizione al/ 'Istituto, almeIlO per un semestre. Coloro che si
iscrivono al/' Associazione si i mpegnano a favorire, in modo particolare
con la preghiera, il bene del/ 'Istituto
e dei suoi ex-alunni.
L 'iscrizione ali 'Associazione avviene attraverso il pagamento di una
quota annuale, elle scade il 30 settembre dell'anno successivo. Coloro che
volessero far parte del/ 'Associazione
ma hanno difficoltù nel pagare la
quota sono pregati di contattare il
Direttore.
l membri del/ 'Associa::.ione ricevoww tessera d'iscrizione che dà
loro dirirto al/ 'uso della Biblioteca
del/ 'Istituto, secondo le norme stabilite dal Direttore della Biblioteca e approvate dall?ettore. Considerati i limiti di posti della Biblioteca, l 'accesso ai membri dell'Associazione è consentita solo per brevi periodi. Gli exalunni che si trovassero a Roma per
1111 intero semestre o 1111 periodo più
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lungo e volessero usare la !Jiblio1eca
devono richiedere al P. Bibliolecario
la tesse m di fì'equentatori ahitua/i.
Organico dell 'Associazione:
a) Presidente, che è ex officio il
Re({ore dell'Istituto:
b) Direuore, no111inmo dal Reuore.
La sua nomina è triennale. l'iniiOI'ahile a di.H:re;.ione del Presidente;
c) Segretario, scelto dal Direuore
con l 'approvazione del Presidente;
d) Consiglieri. Sono Ire membri
dell 'Associazione, residenti a Roma.
Sono in carica per tre anni. rinnovabili a discrezione del Presidenle. Il
periodo della carica dovrà decorrere
in modo tale che il mandato di uno dei
tre termina ogni W!IIO.
Sede de/l 'Associa;.ionc è la Segreteria dell' Istituto.
La direzione de li 'Asso cia~ i o n e
pubblicherà un hollertin o annuale
(non na/mente nel mese di ortobre)
cm1 noti~ie sull'Istituto e sugli exalunni. Tale ho/ferrino sarà inviato a
fllffi gli iscrirri ali'Associa;.ione.

Inoltre. a intervalli appropriati,
pubblicherà I'E!Pnco degli ex-alunni
del P/ B, contenen/e dati sulle nulorità, i prof ess o ri e g li ex -alunni
dell'Istituto. siano essi iscrifli o meno
al/ 'Associa:ione.
Un resoconto annuale sulla sirua~ione Ji nm dari a d e Il' Associa ~i o n e
sarà disponi/Jile per llltti i membri.
Un e1·entuale avan:o, alnelfo delle
spese necessarie per la gestione
deii'Associa~ione, verrà versato alla
Biblioteca deii 'I.I·Jituto per l'acqui.\'fO
di /lliOVi li!Jri.
Organico del/ 'Associa zione almomen to della fonda~ione : Presidente:
R.P. Robert O'Toole. S.J .; Direlfore:
R. P. James Swctnam, S.J .; Segretario: Sig. Sergio Bucaioni ; Consiglieri:
l) Rev. Denis Chukwudi !SIZOH (Ni-

geria) fin corica .fino al 30 seti 200 l /:
2) Dr.ssa Mari a Luisa RIGATO (//(1/ia)
l in carica f in o al 30 se t t 2002 / ;
3) R.P. Rubén T IERRABLANCA, OFM
(Messico) l in carica fino al 30 seti

2003/.

SITO WEB DEL P.I.B.
Il Pontificio Istituto Biblico ha un «Sito» internet

wtt.u<tu.pib.urbe.i t
In questo si possono trovare, in lingu a italian a c inglese, molte
informazioni sull'Istituto. Da esso è possibile accedere anche al catalogo in forn1atico della Biblioteca.
C i proponiam o di inserire periodicamente in questo sito anch e notizie circa gli iscritti all'Associazione ed eventuali ini: iative riguardanti
gli ex-alunni.
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NOTIZIE DALL'ISTITUTO
Biblioteca
Nel corso di questo ultimo anno la
biblioteca ha raggiunto un totale di
volumi posseduti per circa 163.000
unità.
Il catalogo informatico è pressochè
completo e annovera circa 96.000 records. In questo ultimo periodo, il catalogo elettronico si sta arricchendo
dello spoglio delle miscellanee che
completeranno in questo modo la parte monografica della biblioteca.
Dal mese di marzo 1999 è stato
aggiornato il software usato per la
gestione della biblioteca (Aieph) alla
versione 3.3. Questa nuova versione
ha adeguato il sistema all'uso e al calcolo delle date oltre il 2000.
Nel mese di maggio 1999 è stato
completato il programma di rinnovo
delle macchine fotocopiatrici a disposizione dei nostri utenti. Ora, sono
disponibili 3 moderne macchine fotocopiatrici che dovrebbero consentire
di assorbire bene le richieste.
Tra gli obiettivi futuri della biblioteca
ci sono:
- La realizzazione dello spoglio delle
riviste peculiari per lo scopo dell'Istituto che, nella maggior parte dci casi,
si potrebbe realizzare ricorrendo alla
masterizzazione delle indicazioni riportate dal nostro Elenclms of Biblica.
- È ormai in via di esecuzione il progetto di realizzazione della CD-library, ovvero, la realizzazione di una
piccola sala (multimediale) che consentirà di consultare le varie banche-

dati su CD-ROM, con la possibilità,
inoltre, di utilizzarla come aula
didattico-informatica, nella quale i
professori dell'Istituto potranno utilizzare i moderni strumenti informatici
per impartire lezioni che richiedano
l'uso di tali strumenti. In seguito a ciò,
la rete della biblioteca si estenderà
con altri 6 terminali appositamente
dedicati al lavoro scientifico di ricerca.
- Contestualmente alla CD-library
sta per essere realizzata anche la rete
della Comunità dell'Istituto. Questa
rete connetterà direttamente ciascuna
stanza della comunità deli'Is'tituto con
il piccolo centro di calcolo della biblioteca. Con questa rete ciascun
Professore interno potrà accedere ai
servizi della biblioteca direttamente
dal computer della propria stanza senza dover occupare la propria linea telefonica.
- Il potenzi amento della intranet della
biblioteca con alcuni servizi web dai
terminali della biblioteca.
Lo scopo dei lavori intrapresi è di
realizzare un' interazione sempre più
massiccia tra la tradizione conservativa della biblioteca e la risposta alle
maggiori esigenze di ricerca dovute
cssenzial mente ali' introduzione
dell'informatica in tutti i settori della
socieltt moderna. Si spera così di affire un servizio sempre più adeguato ai
tempi.
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Commemorazione del R.P. Alberto Vaccari,S.J.
Sabato 18 settembre e domenica 19
del 1999 a Tortona, ha avuto luogo
una commemorazione del P. Alberto
Vaccari. E' stata posta una lapide alla
sua memoria nel suo paese natale. Nato a Bastida de' Dossi il 4 marzo 1875
e deceduto a Roma il 6 dicembre
1965, è stato professore dell'Istituto
Biblico dal 1912 al 1965. Egli fu

Vice-Rettore dal 1932 al 1965 e Decano della Facoltà Biblica dal 1932 al
1934. Fu consultore della Pontificia
Commissione Biblica sotto i Papi Pio
XI, Pio XII, Giovanni XXIII e Paolo
VI. Fu membro della Commissione
Centrale e Perito del Concilio Ecumenico Vaticano Il. Fu amico del Beato
Don Luigi Orione.

Cattedra in onore del Cardinale Ernesto Ruffini
Alla Pontificia Università di Salamanca è stata creata una cattedra in
onore del Cardinale Ernesto Ruffini,
studente di questo Istituto negli anni
1910-13. Egli fu Arcivescovo di Palermo e membro della Pontificia Commissione Biblica. La Casa editrice
Universidad Pontifica de Salamanca

ha già pubblicato due volumi della
collana «Catedra Cardenal Ernesto
Ruffini»: Fé Cristiana y Sociedad
(vol. l) e 50 Aniversario de la Declaracion de los Derechos Humanos.
lnaguraci6n de la Catedra «Cardenal
Ernesto Ruffini» (vol.2) a cura di
José-Roman Flecha.

Incarichi vari
Con lettera datata 31 maggio 1999, il Gran Cancelliere dell'Istituto,
S.E.Rev. Card. Pio Laghi, ha comunicato che il Santo Padre, accogliendo la
richiesta del Vice Gran Cancelliere, ha confermato il R. P. Robcrt O'Toole,
S.J. nella carica di Rettore dell'Istituto per i prossimi 3 anni.

Il R.P. Maurice GJLBERT, S.J., dopo aver espletato per due volte il mandato di Rettore deii'Université N otreDame de la Paix di Namur (Belgio),
riprende nel II semestre del corrente
anno accadecmico l'insegnamento nel
nostro Istituto.
Nuovo direttore del Pontificio Isti-

tuto Biblico di Gerusalemme è il R.P.
Thomas FITZPATRICK, S.J., che nel
mese di ottobre 1998 ha preso il posto
del R.P. John CROCKER S.J., il quale
fa ora parte della comunità del Biblico
di Roma come assistente del Rettore.
Il R.P. Donald RAUSCHER, Bibliotecario assistente dal 1988, ha lasciato
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l' Istituto ed ha fatto ritorno nella sua
provincia negli Stati Uniti d'America.
Il R.P. Roger LE D ÉAUT , C.S.Sp.,

professore emerito, gif1da alcuni anni
non insegna più c vive adesso in Chevilly Larue, Francia.

Atto accademico in onore del Prof. R.P. Albcrt Vanhoye, S.J.
Il R.P. AJbert Vanhoye, professore emerito di esegesi del NT, il 24 luglio

1998 ha compiuto 75 anni e ha concluso la sua atti vi tì1di insegnamento
accademico con la conferenza pubbl ica dal titolo <<Pistis Christou» in San
Paolo: fede in Cristo. affidabilità di Crisro?, tenuta nell'Aula Magna
dell'Istituto alle ore 11.00 di mercoledì 4 novembre 1998. L'Aula Magna
era gremita di professori, alunni, ex-alunni e amici del P. Vanhoye; erano
presenti anche il Gran Cancell iere dell ' Isti tuto, S.E.R. Card. Pi o Laghi,
S.E.R. Mons. Giu seppe Pitt au, Segretari o de ll a Co ngregazione pe r
l'Educazione Cauolica, il R.P. Francisco Egafia, che rappresentava il Vice
Gran Cancelliere assente da Roma.
TI testo della conferenza dì P. Vanhoyc è stato poi puhblìcato in Biblica 80
( 1999) 1-2 1. È disponibile anche in l ntcrncl; cfr. versione on-lìnc dì Biblica, pag.

32.

Il
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Dati statistici relativi all'anno accademico 1998-99
Sono stati dichiarati Dottore in Scienze Bibliche dopo aver pubblicato la tesi:
BAZYLINSKI Stanislaw, O.F.M.
Conv., l salmi 20-21 nel colllesro delle
preghiere regali (Miscellanea Francescana, Roma 1999,414 pp.)
LORUSSO Giacomo, dioc. Altamura, Gioia e sofferenza nell'apostolato.
Analisi retorico-semanrica di 2 Cor l7 (estratto), Roma 1998, 80 pp.

MILER Jean, S.J .. , Les cirations
d 'accomplissemellt dans l' évangile de
Marthieu. Quand Dieu se rend présellf
en toltle lmmaniré (Analecta Biblica
140, Roma 1999,420 pp.).
PEREZ COLUNGA Francisco,
C.SS.R., La Profeda de Apocalipsis.
;.Donde esrci su originalidad? (Estratto), Roma 1999, 82 pp.

Hanno difeso la tesi e sono stati dichiarati «degni del dottorato>>:
GJENIUSZ Andrzej, C.R., Rom
8: l 8-30. Suffering Does Not Tlnvart
The Future Gioi)' (difesa: 0711111997
-Mod.: Aletti Jean-Noel).
PERF2 COLUNGA Francisco, C.Ss.R.,
La profecia del Apocalipsis: ;.tMJUie
estci su originalidad? (difesa: 27/11/1998- Mod.: Vanni Ugo).
BAZYLINSKI Stanislaw, O.F.M.
Con v., l salmi 20-2 l nel contesto delle
preghiere regali (difesa: 18/12/ 1998
- Mod.: Bovati Pietro).

VALENTIS Dominik, dioc. Kaunas,
Die Verketttmg der Psalmen 52-55
(difesa: 09/03/1999- M od.: Jtingling
Hans-Winfried).
AGUILAR CHIU José Enrique, laico,
LL1 justificaci6n y el Espiritu en S. Pabio (difesa: 22/0311999- Mod.: Vanhoye Albert),
Dus Ram6n Alfredo, dioc. Parana,
Las parclbolas del reino de Judd. Lingiifsrica textua/ y comwzicaci6n (Ez
17; 19; 21) (difesa: 04/0511999Mod.: Simian-Yofre Horacio).

Hanno terminato l' «Annus ad Doctoratum» e sono stati dichiarati Candidati al
Dottorato:
FISTILL Ulrich, dioc. Bolzano-Bressanone
MASCARENI-IAS Theodore, S.F.X.
VILLOTA HERRERO Salvador, 0. Carm.

«Vinea efcc:lll», N. O (1999)

13

Gli alunni iscritti all'Istituto nell'anno accademico 1998-99 sono stati 378,
cosi distribuiti:
Dottorato

Ucenza

Ospiti

Totale

18

321

25

364

3

11

14

18

324

36

378

o

62

ALUNNI

378

Diocesi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o o .
Istituti Religiosi (M)
Istituti Religiosi (F) ..............
Laici

183
45
13
35

Alunni
Alunni
Alunne
Alunne
Alunni

208
122
13
21
14

FACOLTÀ BIBLICA

o ••

o o o.

FACOLTÀ 0RIENTALISTICA
Totale

•

NAZIONI

o

••••

•••

o

o

o

o

o •••••••

o

o

o

•••••

•••••••••••••

•••••••••••••••

•••

•••••••

o

••

o

o

••

o

••

•••••••••

o

o

o.

o

•••

o.

o.

378

Totale

lnollre:115 studenti della Pontificia Università Gregoriana hanno frequentato
corsi dell'Istituto Biblico

Hanno conseguito la Licenza in Sacra Scrittura (totale 82):
COGNOME e Nomt•

··-------------------------------······--··-·-----ADUSE-POKU Joscph
AGBIHOUNKO Hyacinthc Jérl"nnc
AGNELLO Filippo
AKA Alofa Jérémie
AQUINO J. Adonis
BADIOLA SAENZ José Antonio
BARILE Gaetano
BA YOR Beni Conrad K.
BERTELLINI Fulvio
BOU RAAD Joseph Assaad
CALZADA G. Gonzalo Alonsu
CISOWSKI Henryk
DANGThien
DEIGHAN Gcrard
DEPPIERI Mauro

Nazione

Qualifica

Ghana
Benin
Italia
Costa d· Avorio
Filippine
Spagna
Italia
Ghana
Italia
Libano
Messico
Polonia
U.S.A.
Irlanda
Italia

c11m fmule
c11m laude
Cll/11 lwulc•
c11m latuh·
CIII/l la11clt•
magna c11m lmult•
Citi/l /wu/e
c11m /cmde
magna CIII/l lcwde
magna CIII/l la11de
cum /aucle
cum /aucle
cum la11cle
S/11111/lll CIII/l /auc/t•
magna cum /auclt•

---------------------

-------------- ................. ----
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COGNOME e Nome

----------- ......................................................................................

Nazio11e
................................

g~~'!!lf.i.:~---············

DI LUCCIO Giuseppe
DIM Uchenna Emmanucl
DIOLA Carmelo
DUBOVSKY Peter
DZIADOSZ Dariusz
FERNANDES S. Luiz Romulo
FLORES Gay Randolf
FLORIMOND Hortensius
GANICZ Endre
GHIO Giorgio
GIUNTOLI Federico
GORSKI Ryszard
HAULE Camillus
HENAO MESA Jairo Alberto
HERNANDEZ E. José Faustino
HUMENANSKY Jozef
JANCOVIC Jozef
JEAN-JUSTE Adonai'
JOSEPH Shabu
JOY Philip
KAJI-NGULU Mbuyi B. Bemard
KANY ALI Mughanda
KIEDROWJCZ Wojciech
KILBRIDE Thoma.'> Andrcw
KOCUR Miroslav
KOZDROJ Andrzej
KUTIIARA Jees Maria
LAUBER Stephan
LE CORRE Philippe
MANRIQUE T. Edgard Eduardo
MARINELLI Ciro
MARTINEZ A. Hugo Orlando
MENSAH Augustine
MICHNIEWICZ Wojciech
MIELCAREK Krzysztof
MONACO David G.
MONROY P. José Agustin
MONTI Stefano
MORA RIVERA Jaime Alfonso
MUJYAMBERE André
NICOLACI Maria Armida
NOV AL Christian

Italia
Nigeria
Filippine
Slovacchia
Polonia
Brasile
Filippine
Indonesin
Ungheria
Italia
Italia
Polonia
Tanzania
Colombia
Messico
Slm•acchia

magm1 c11111 laude
magm1 ctml lam/e
magna cum laude
nwgn" cum lmtde
magna cum lmu/e
bene probaws
magna c11m laude
cwtt lmule
mag11e1 CIII/l lmule
cum lmule
magtw CIII/l lcwdt~
cum lcwde
c11111 lcuu/e
cum lcwde
ctml lmule
cum la11de
magna cum lmu/e
cum lmule
c11m lmule
magnCI CIII/l lmule
c11m lmule
cum lmule
c11111 lcwcle
magtw cmu laucle
c11m lwule
cum lmu/e
c11111 lmule
.rlmllua c11m lmule
c11m /"mie
mag11a c11m la11de
cwn lmule
cum lmu/e
c11111 lcwde
magm1 cum lcwcle
magna c11m lmule
magtul cum lmu/e
c11111 lmule
magna cum l"ude
magna cum lmu/e
cum lmule
magna cum lwu/e
cum lmule

Slovacchi<~

Haiti
India
India
Congo/Kinsh;~sa

Congo/Kinshasa
Polonia
Gran Bretagna
Slovacchia
Polonia
Indi;~

Germania
Fmncia
Peru
Italia
Colombia
Ghana
Polonia
Polonia
U.S.A.
Colombia
Italia
Colombia
Rwanda
Italia
Danimarca
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COGNOME e Nome

Nazione

Q ualifica

NTUMBA Kapambu Vatentin
NWA NZE John Chikc
OBIORAH Mary Jerome
OLAH Zohan
PASSINI DALBELLO Waldemar
PtKOR Wojciech
PtTSTtCK Rory Kalman
PIZZATO Luca
PLA NELLS TORR ES Juan 1vtigucl
RODRIGUES Bona Marcel
SAHAYANATHAN Paul
SA NCHEZ NA VARRO Luis
SA NT!CCI·l!A Emidio
SCAGLIONI Germano
ST AM PERS Damicn
SZAMOCKI Grzegorz
T ANG Chung Tung
TH EA TE Serge
TORRES SANCIIEZ Dario Martfn
TRIN IKORN Somkiat
TULODZIECKI Tomasz
VILLAGRA Cantero César Ncry
WAWA VA Rogcr
ZERRUDO Rey G.
ZY\VICA Zdzislaw Jozcf

Congo/Kinshasa
Nigeria
Nigeria
Romani n
Brasile
Polonia

Cllllllaude
C11111laude
magna cum laude
magna Citi/l la w/e
nwg na c:um lmulc
nw[ina CIII/l /awle

U.S. i\.

magna CIII/l /ml(/e

Italia
Spagna
India
India
Spagna
Italia
Italia
Francia
Polonia
Malaysia
Belgio
Mcssic.:o
Tailandia
Polonia
Paraguay
Congo/Kinshasa
Filippine
Polonia

magna cum /aw/e
nutgno C:ltmlaude
CIII/l lmule
Cllllllaude
magna CIII/l lruule
magno c1tm /aude
ma[ina C:l/1/l /nude
Cllllllaude
mag11a CIII/l lmuh·
mag11a CIII/l lawle
magna cum lmule
cum lruuh·
magna CIII/l /mule
1.'11111

lmult•

rum lmtde
cum lmule
c 11111

lmule

1"1/llllaude

ELENCHUS OF BIBLICA
P. Robert North , per circa vent'anni redattore e curatore dell' Elenchus
Bibliographicus Biblicus (dal 1985 Elenchus of Biblica), ha lasciato questo incarico svolto
con grande dedizione e competenza. Al suo posto il P. Rettore ha nominato, in data 1509-1998, il R.P. Robert Althann.
Tutti conoscono l'inestimabile valore deii'Eienchus; si sente però sempre di più
l'esigenza di avere i suoi dati disponibili in modo più veloce. Un aiuto in questo senso
potrebbe venire dalla rete internet. A tale scopo P. Althann ha già iniziato una
collaborazione con l'univeristà di lnnsbruck, che tramite internet permette un libero
accesso a BILDI (Biblica! Literature Documented in lnnsbruck). Egli conta di sviluppare
questa collaborazione in modo che più dati dell' Efenchus siano disponibili in internet.
L 'indirizzo per accedere a BILO/ è: http://starwww.uibk.ac.at
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Notizie dagli ex-alunni
Questa rubrica è dedicata alle notizie sugli ex-alunni. In essa vogliamo inserire tutte
le notizie che ci farete pervenire a questo scopo.
In questo numero «0» riportiamo, anche a titolo di esempio, alcune delle notizie che
ci sono state segnalate di recente. L 'ordine cronologico si riferisce all'anno della prima
iscrizione all'Istituto. Segue poi Wl elenco delle tesi difese negli ultimi dieci a1111i e quelle
che sono attualmente in elaborazione.
'1~M7

Mons. Jorge M.Mejia è stato nominato Bibliotecario ed archivista della
Chiesa.
Dr. William Moran, si è ritirato
dall'insegnamento di accadico dalla
«Harvard University>>, Cambridge,
Massachusetts (USA).
1958

II R.D. Giuseppe Ghiberti è stato
incaricato dali' Arcivescovo di Torino
della cura della Sacra Sindone.

Il R.P. George Braulik, O.S.B., il
18 maggio 1999, è stato eletto Membro Corrispondente della Classe
filosofico-storica della Accademia
delle Scienze a Vienna.
Mons. George Panikulam lavora
nel Corpo Diplomatico del Vaticano
ed attualmente è accreditato come
Membro della Delegazione della Santa Sede alle Nazioni Unite a New
York.

1959

'1970

Il R.P. Antonio Rivera Ibarra, M.J.,
è stato eletto Superiore Generale dei
Missionari di S. Giuseppe nel Messico.

Mons. Domenico Graziani è stato
nominato Vescovo di Cassano aii'Jonio (Cosenza)

'1962

Il Fr. Aloysius Fitzgerald, F.S.C.,
si è ritirato dall'insegnamento presso
la «Catholic Univeristy of America»
di Washington, DC (USA).
1966

Mons. Wilhelm Egger, OFMCap.,
Vescovo di Bolzano, è da tre anni Presidente della Federazione Biblica Cattolica.

II R.P. Francis Moloney, S.D.B.,
dopo aver ricoperto la carica di primo
Decano della Facoltà di Teologia nella
nuova «Catholic University of Australia», è stato nominato Professore di
N.T. alla «Catholic University of
America>> in Washington, D.C. (USA)
'1971

Il R.P. Marco Nobile, O.F.M., è
stato nominato Rettore del Pontificio
Ateneo Antoniano.
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tura Apostolica di Manila.

Sr. Timothea Elliott, R.S.M., è stata nominata professoressa della «John
Cardinal O'Connor Distinguished
Chair in Hebrew Studies» al «St. Joseph's Seminary» in Dunwoodie (Il
Seminario della diocesi di Ncw York,
USA). Tale cattedra è stata fondata
dagli ebrei della città di New York
come segno di ammirazione per il programma del seminario per lo studio
della lingua ebraica biblica. Tale programma era iniziato proprio con Sr.
Timothea. Molti ex-alunni la ricorderanno professoressa di ebraico biblico
all'Istituto Biblico dal 1984 al 1992.

19~4

wa·•
Il R.D. Francis Chullikkatt lavora
nel servizio diplomatico del Vaticano.
Attualmente è assegnato alla Nunzia-

Sor. Nicoletta Gatti, M.C., si trova
in Etiopia dove svolge il lavoro di
missionaria dopo due anni di studio
della lingua inglese a Londra.

* *

*

Il R.D. Giuseppe Alluvione, nella
splendida cornice di Pragelato (Sestriere), ha organizzato la VIII Settimana Biblica della diocesi di Pinerolo
aperta a clero e laici. Il tema di
quest'anno era: Le Donne nella Bibbia. Relatore il Rev. Mons. Romano
Penna. Ha collaborato per l' AT il
R.D. Michelangelo Priotto. Come ogni
anno la Settimana Biblica si è svolta
nell'ultima settimana di agosto.

Tesi di dottorato difese negli ultimi dieci anni (1989-1999):
MINDLING Joseph A., OFMCap, Conceptions of a Felicito11s Afterlife in the
Hebrew O/d Testament (difesa: 12/01/1989- Mod.: Gilbcrt Mauricc)
HALAS Stanislaw, S.C.I., Risurrezione
e vita secondo la prima lette m di Pietro.
Ricerca s11l ruolo della risurrezione di
Cristo nella vita dei cristiani (difesa:
01/0311989- Mod.: Vanhoyc Albcrt).
Lo Pak Hucn William, S.J .. Conversion and Salmtion. A Narrari1•e and Stylistic: Analysis of Jttdges 6-7 (difesa: 14/04/1989- Mod.: Ska Jean Louis).
MULLOOR Augustine, O.C.D., Jes11s'
Prayer of Praise. A Srudy of t/w Meaning
and Function of Mt 11,25-30 in tfle Firsr
Gospel (difesa: 26/05/1989- Moti.:

Lcntzcn-Deis Fritzlco).
KOLARCIK Michacl Francis, S.J., 111e
Am!Jiguity of Dea ti! in the Book f~{ Wisdom /-6. A Sttuly of Literary Stmcture
amllllferpretation (difesa: 29/05/1989Mod.: Gilbcrt Mauricc).
ROURE MUNTA DA Joan, O.S.B., Jes(ts
y la figura de Dm•id en Mc 2,23-26. Alllec:edentes v medios literarios (difesa:
26/01/1990- Mocl.: Lcntzcn-Dcis Fritzlco).
PAK Ycong Sik Jamcs, dioc. Taegu,
Pau/ as a Missionary. A Comparative
Stucly of Missionary Discourse in Paul's
Epistles ami Selec:ted Contempomry Jell'islr Text (difesa: 02/02/1990- Mod.:
Vanhoye Albcrt).
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PINTO LE6N Adolfo, dioc. Tapachula,
Lamed y su relaciones. lndicaciones para
su traduccion (difesa: 16/05/1990- Mod.:

Alonso SchOkcl Luis).
SAMAAN Kamil, dioc. Assiut, Sept traductions arabes de Ben Sirtt (difesa:
19/10/1990- Mod.: Gilbcrt Mauricc).
MAGNOLFI Maria, laica, «E/O i E/O i
lema sabachtlwni» (Mc l 3,34 ). Indagine
esegetica e collfributo all'illterpretazione
del grido di abbandono d( Gesù (difesa:
17/1211990- Mod.: Grech Prosper).

FARFAN NAVARRO Enrique, dice. Valcncia, El desierto transformado. Una
imagen deuteroisaicma de regeneracion
(con particular referenciaa fs 4 l, 17-20)
(difesa: 15/0211991-Mod.: Simian-Yofrc

Horacio).
GRILLI Massimo, dioc. Palestrina, Comtmità e Missione: le direttive di Matteo.
Indagine esegetica su Mt 9,35-1/, l (difesa: 25/02/1991 - Mod.: Lcntzen-Deis

Fritzlco).
FORNARI CARBONELL lsabcl Maria,
Vcrbum Dci, La escucha del Huesped:
sentido de Le /0,38-42. Lalwspitalidad
en elltorizome de la cmmmicaci6n (difesa: 20/03/1991 - Mod.: Lentzen-Deis

Fritzleo).
RIBERA-MARINÉ Ramon, O.S.B., La
tercera colecc:ù}n de salmo.1· davfdicos (SI
l 38-145). Redacci6n y tradici6n (difesa:
18/10/1991 - Moc/.: Simian-Yofre Horn-

cio).
AZZMt Jean, dice. Sidonc (Maroniti),
Daniel 011 le déchiffrement d'une .wuffrance devenue exc:essive (difesa: 0811 1/1991 - Mod.: Vanni Ugo).
GRASSO Santi, dioc. Gorizia, Gesù e la
fratemità nel vangelo di Matteo (Mt
12,46-50; 25,3 l -46; 28, 1-10) (difesa:

06/12/1991 -Mod.: Stock Klcmens).
PIITA Antonio, dioc~Lucera, Dal «rhetorical criticism» alla «retoricctletteraria»: rilevanza teologica della «disposirio)) nella Lettera ai Galati (difesa:
13/12/1991 -Mod.: Aletti Jcan-Noel).

COLERIDGE Mark, dioc. Mclbourne,
The Birth of the Lukan Narrative. Narrative as Christology in Luke 1-2 (difesa:
04/06/1992- Mod.: Aletti Jean-Noel).

VICENT SAERA Rafael, S.D.B., llllerpretaciones de la fiesta de .wkkot e n el
judafsmo antiguo. Desde el texto biblico
al targum y midnis (difesa: 11105/1992Mod.: Le Déaut Roger).
MtNISSALE Antonino, dioc. Catania, Il
Siracide. Confronto tra testo ebraico e
versione greca alla luce del metodo
midrascico-targumico (difesa: 25/0511992
- Mod.: Le Déaut Roger).

POPOVIC Anlo, O.F.M., The ElectionRejec:tion of Saul (difesa: 23110/1992Mod.: Pisano Stcphen).
ESCAFFRE Bernadette, Vcrbum Dci,
Traditions c:onc:emant Élie et rijle du proplrète da11s le récit de la c:ruc:ifixiotl de
Mare (difesa: 04/12/1992- Moti.: Swet-

nam James).
LUKASZ Czcslaw, S.J., Evatlgelizzazione e c:ofljlitto. Indagine sulla coerenza
letteraria e tematica della pericope di
Come/io (At IO, l-l 1,18) (difesa: 11/12/1992- M od.: Kilgallen John).

NAGEL Elizabcth M., laica, Genesis
15: The Doubling of a Form (difesa:
08/01/1993- Mod.: Ska Jean Louis).
BISSOLI Giovanni, O.F.M., La corrispondenza tra tempio celeste e terrestre
nella letteratura giudaica amica e neotestamentaria (difesa: 22/0111993- Mod.:
Le Déaut Roger).
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DIAZRODELASJuan Miguel, dioc. Valencia, La novedad de Rom 7,7-8,4 en el

Mod.: Aletti Jcan-Noel).

cmzjunto de la reflexiofl paulimz sohre la
ley (difesa: 26/03/1993- M od.: Vanhoye

Apostolic Ministry i11 its Re/ationship to
the Mystery of t/re Crucified and Risen
Lord: A Stucly ili Major Pcm/ine Letters
(di tesa: 19/12/1995- Mod.: Vanhoye Al-

Alberl).
THERATH Antony, dioc. Alleppey, Jerusalem in t/re Gospel of Jolm. An
Exegetico- Tlreological Study (di fesa:
19/11/1993- Moti.: Potterie (de la) Igna-

cc).
MAZZINGI;II Luca, dioc. Firenze. Notte
di paura e di luce. Esegesi di Sap 17.1-18,4 (difesa: 05/05/1994- Mod.: Gilbert
Maurice).
CALDUCH BENAGES Nuria, M.H.S.F.N.,
En el crisol de la prueba. Estudio exeKético de Sir 2 (difesa: 13/01/1995- Mod.:
Gilbert Maurice).
MALEPARAMPILJoseph, M.C.B.S., T/re
((Trinitariam> Formulae in St. Pau/ (ditesu: 29/03/1995- Mod.: Grcch Prosper).
MILAN! Marcello, dioc. Padova, La
correlazione tra morte e vita in Bet1 Sira.
Dimensione antropologica, cosmica e
teologica dell'antitesi. (di lesa: 23/05/1995
- Mod.: Jiingling Hans-Winfried).
MORRISON Craig E., O.Carm., The
Clraracter of t/re Syriac Version of the
First Book of Samue/ and lts Relatùmship
to Other Biblica/ Versimzs (difesa: 25/05/1995 -Mod.: Pisano Stephen).

BORGONOVO Gianantonio, dioc. Milano, La notte e il suo sole. Luce e tenebre
nel Libro di Giobbe. Analisi simbolica
(difesa: 02/06/1995- Mod.: Alonso Scho-

kel Luis).
MATAND Bulemhat Jcan-Bosco. dioc.
Luiza, Apocal)ptique et esclrato/ogie dans
quelques argumentations pauliniennes.
Etude exégétique de l Co 15,35-58; 2Co
5,/-10; Rm 8,18-30 (difesa: 12/12/1995-

CHAMAKALAYIL J acob, O.F.M.Cap.,

bert).
PAHK Yeong-Sik John, dioc. Seoul,
Esegesi dell'unità letteraria di Qo 8,169,10 come itinerario sapienziale verificato
dalla considerazione parallela di Gilg.
Me. iii (difesa: 13/03/1996- Mod.: Gi1-

bert Maurice).
KONDRACKI Andrzcj, S.D.B., La
<<zdqh», che espia i peccati. Studio esegetico di Sir 3.1-4.10 (difesa: 10/05/1996Mod.: Gilbcrt Mauricc).
BORRELL i VJADER Agusti, O.C.D., Il
rinnegamellto di Pietro e i discepoli nella
Passione secondo Marco. La funzione
narrativa e retorica di Mc 14,54.66-72
(difesa: 14/05/1996- Mod.: Aletti Jean-

Noel).
TREMOLADA Pierantonio, dioc. Milano, <<E fit amwverato fi·a ÌIIÙJIIÌ». Prospettive di lettura della passione secondo Luca alla luce di Le 22,37 (fs 53,12d) (difesa: 24/05/1996- Mod.: Vanhoye Alberl).
MANZI Franco, dioc. Milano, Melchisedek e /'cmgelologianell'Epistola agli
Ebrei e a Qumran (difesa: 18112/1996Mod.: Vanhoye Albert).

MILER Jean, S.J ., Les citations
d'accomplissement dcms /'évangile de
Matthieu. Quanti Dieu se rend présellt en
tnllfe lumumité (difesa: 08/01/1997Mod.: Aletti Jean-Noel).
BARDSKI Krzysztof, dioc. Vursavia, Il
<<Commentarius ad Ecclesiaste/l» di San
Girolamo. Dall'intenzione del testo alle
tradizioni interpretative (difesa: 17/01/-
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1997- Mod.: Gilbcrt Mauricc).
NAY Reto, dioc. Chur, Jahwe im Dia/og. Komnumikationsanalyrische Ulllersuc/umg der Aelresrenperikope Ez 14, l -l l
(difesa: 09/06/1997 -Mod.: Simian-Yofre

Horacio).
LlESEN Jan, dioc. Roc1mond, Full of
Praise. An Exegerical Srudy of Sir 39, l 235 (difesa: 16/01/1998- Mod.: Gilbert
Maurice).
LoRUSSO Giacomo, dioc. Altamura, La
gioia e la sofferenza nell'aposrolaro. Analisi rerorico-sema/1/ica di 2Cor 1-7 (difesa: 05/0611998- Mod.: Aletti Jean-Noel).
GIENIUSZ Andrzcj, C.R., Rom 8: l 8-30.
Suffering Does Nor Tliwar/ The Fu/lire
Glory (difesa: 0711111997- M od.: Aletti

Jcan-Noel).
PEREZ CoLUNGA Francisco, C.SS.R.,
La profecia del Apocalipsis: t:d6nde es/ci

su originalidad? (difesa: 27/11/1998Mod.: Vanni Ugo).

BAZYUNSKI Stanislaw, O.F.M.Conv.,
l salmi 20-2/ne/ conresto delle preghiere
regali (difesa: 18/12/1998- Mod.: Bovati
Pietro).
VALENTIS Dominik, dioc. Kaunas, Die
Verketllmg der Psalmen 52-55 (difesa:
09/03/1999 - Mod.: J tingling Hans-Winfricd).
AGUILAR CHIU José Enrique, laico, La
justificacù)n y el Espfritu eli S. Pablo (difesa: 22/03/1999- Mod.: Vanhoye Alberi).
Dus Ram6n Alfredo, dioc. Parami, Lm
parcibolas del reino de Judci. Lingiifstica
textual y c:omwlicac:i<ln (Ez 17; /9; 21)
(difesa: 04/0511999- Mod.: Simian-Yofre

Horacio).

Ex-alunni che elaborano attualmente la tesi di dottorato:

ADEKA.MBI Mciise Adeniran, /..es «ÌIIferpolations '' marciennes. Approches
sync:hroniques et narratives (Moderatore:

DRAWNEL Hcnryk, Led cmd His Priestlwod in the Second Tempie Writings
(Modera/Ore: Prof. Sievcrs Joseph).

Prof. Stock Klemens).
CICCARELLI Michele, La duplice di-

FAVALE Antonio, Critica anti-idolarrica ed esclusivismo jahwista: prospettive
teologiche a partire da Ger IO, 1-16 (Moderatore: Prof. Bovati Pietro).

mensione dd/a sofferenza di Cristo
nell'epistola agli Ebrei: soffrire-offrire,
soffri re-compati re (Moderatore: Pro f.

Vanhoyc Alberi).
COVA Gian Domenico, dioc. Bologna,

FISTILL Ulrich, l.mwl im Ostjordanlallll. Num 2 l ,2/-36,13 wul Dtn 2-3 i m
Vergleich (Moderatore: Prof. Ska Jean

Salmo 14: Storia del testo e storia di salvezza (Moderatore: Prof. Bovati Pietro).

Louis).

DE ZAN Re nalo, Cullo -Legge - Vita:
la concezione ciel culto nel Siracide. Esame di testi (Moderatore: Prof. Pisano

Stephen).

HùcK Andreao; Scba<;tian, The Descending City (Rev 21.1- 22,5): Analysis of a
Dialogtte Vision (Moderatore: Prof. Van-

ni Ugo).
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IJEZIE Luke Emehielechukwu, The
People aiUl Tlteir Modes of Collective
Response to Socio-Religious Phenomemt
in t/w Hebrew Bible, (Moderatore: Prof.
Pisano Stephen).
KARUMATHY Gcrvasis, T/w Concept of
OUTCRY in the Hebrew Bible (Moderatore: Prof. Pisano Stcphcn).

KUETI Bopeyi Mupambi, Articulation
cles lois et coutumes d11 Code Deutéronomique. Analyse rhétorique de Deut l 2-26,
(Moderatore: Prof. Bovati Pietro).
LA MANNA Antonino, Il passato di
Paolo ne/l'argomentazione di Filippesi,
(Moderatore: Prof. Aletti Jean-Nocl).
LEBIEDZIUKRoman, T/re Third <<semeion » aiUl t/re Execution of the Las t Plagues (Rev 15,1-16,21). Exegesis mul Tlreology, (Moderatore: Prof. Vanni Ugo).
MAIIFOUZ Hady, Exégèse de Le 3, l20, (Moderatore: Prof. O'Toole Robert).
MALINA Artur, Gli seribi nel vangelo
di Marco, (Moderatore: Prof. Stock Klemcns).
MANINI Filippo, Il Vangelo nella prima lettera ai Tessalonicesi, (Moderatore:

Prof. Aletti Jean-Nocl).
MORALE.<; RIOS Jorge Humberto, El
Espfritu Santo en el evtmge/io dc Marcos,
(Modemtore: Prof. Stock Klemens).

MROZEK Andr1.ej lgnacy, Storia e teologia Ìll 2Re l 3-17, (Moderatore: Pro f.
Conroy Charles).
PAXIMADI Giorgio, «Essi mi faranno
scmttwrio c io abiterà in me::.::.o a loro>>
Es 25-40: la Tora/r del Tabcmacolo,
(Moderatore: Prof. Bovati Pietro).
PERON Gianpaolo, «Seguitemi! E vi
fim) divefltare pescatori di um11inif>> (Mc
1.17). Gli imperativi ed esortativi di Gesù
ai discepoli come commino educativo,
(Moderatore: Prof. Stock Klemcns).
1111
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PONESSA Joseph L., Doub/ing
Elements ? A Kev to the Unity of t/re Lucan ami Pau fine Àccmmts of the lnstit. of
t/te Euclwrist (Lk 22:14-20; /Cor l 1:2326), (Modemtore: Prof. Vanhoye Alberi).
SAGI Janko, La relazione con Dio
nell'attuazione dei precetti nel giudaismo
amico dal Il secolo a.C. al/ secolo d.C.,
(Moderatore: Prof. Sievers Joseph).
SCAIOI..t\ Donatella, Fenomeni di c:mnposizione nel Sa/terio, (Moderatore: Prof.
Bovati Pietro).
SCIBERRAS Pau!, Tlw Figure of Davùl
in t/w Gospel of Luke ami tfw Acts of the
Apostles, (Moderatore: Prof. Kilgallcn

John).
SERAFINI Filippo, Geremia33,/4-26 e
l'allecmza di YHlVH con i sacerdoti lel•iti,
(Moderatore: Prof. Bovati Pietro).

SEYS Philippe, Les exigences de la
réconciliation e11 2Co 6, 11-7,4, (Moderatore: Prof. Vanhoye Albcrt).
STROLA Germana, /l <<desiderim> di
Dio. Swdio dei Sal42-43, (Moderatore:
Prof. Bovati Pietro).
TORTI Rita, La domanda nella {Jreghiem, cm1 particolare riferimento al Salterio e alla letteratura babilonese, (Moderatore: Prof. Bovati Pietro).

VELLA Alexandcr (Sandro), The Wilcleme.u Traclitions in tile Pentateuc:il ami
in t/re Psa/ms, (Moderatore: Prof. Ska
Jcan Louis).
VJLLOTA HERRERO Salvador, Mc
13,28-37: Una clave interpretatil'lt del
discurso escatolcJgico, (Moderatore: Prof.

Stock Klcmcns).
VIRGILI Rosa, Studio compamtivo del
testo nwssoretico e testo greco dei Settanta di Geremia l-XX. (Moderatore: Prof.

Bovati Pietro).
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R. l. P.
R.P. Luis Alonso-Schokel, S.J.
Il l O luglio 1998 è deceduto a Salamanca (Spagna) il R.P. Luis Alonso
Schokel. P. Alonso è stato professore
di Teologia dell'ATe di questi oni di
Ispirazione ed Ermeneutica nella Facolttt Biblica dall'anno 1957 al 1995,
quando, al compimento del settantacinqucsimo anno di et~t. aveva concluso la sua attività di insegnamento accademico. La sua attività a servizio della
Parola di Dio era però continuata al di
h't dell'insegnamento accademico con
pubblicazioni, conferenze e lezioni
varie fino a poco pitt di un mese dalla
morte. La malattia, che lo aveva colpito nel dicembre del 1995 impedendogli
di concludere in modo regolare il suo
ult imo corso, si era improvv isamente
acutizzata nel maggio dell o scorso anno c in breve tempo lo ha portato a
concludere il suo cammino terreno.
Daw la fama intemn:.ionalc del P.
Luis Alonso Sclrokcl, vari ~iomali e riviste hanno pubblicato articoli in .ma mcmoria. Cfr.. ad es., E. Zurro Rodrfguez.
«Luis 1\lonso Schiikel ( 1920- / 998). Escritor, escritu rario. espe}o». Estudios
Ec:clcsinsticos 73 ( 1998) 565-573. In particolare. Guillermo Martfn Rodrigue::.lrcr
curato il volume Sahcrcs y saborcs.
Homcnajc a Luis Alonso Sc:hokel. S.J.,
Edicion es Mensajero. Bilbao /998. In

questo volume. oltre ad alcuni articoli
auto!Jiog rafiei dello stes.w P. 1\lonso e ad
nlcwri interventi di col/eglri. amici e disrepo/i, si puù trovare la !Jibliografia
complera degli seri/li del P. 1\/onso (pp.
243-268). curata dal R. D. Eduardo Zurro
Rodrigue::.. Tale bibliogmjia comprende
9/ libri. 296 articoli e co/la!Jora::.ivni, c
Il O recensioni.
Qui riportiamo le parole di c:ommemora::.ione pronunciate dal R. P. Franci-
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sco Javier Egaiia S.J., Delegato del P.
Generale, durante la celebrazione commemorativa nella Chiesa dei Ss. Apostoli
il/O novembre 1998

In questo momento di religioso
silenzio, nel quale ognuno di noi si
raccoglie in preghiera, mi sia permesso d'interrompere per un momento la
vostra quiete per evocare la figura alta
e magra del P. Luis Alonso Schokel,
con la barba bianca d'anziano patriarca ebraico.
Non ho avuto la fortuna di averlo
né come professore né come collega.
Tuttavia, se le nostre specialità erano
diverse, ho avuto la gioia e la grazia
d'incontrarlo un giorno sulla mia strada e ho fatto un tratto del mio cammino accanto a lui, sperimentando che,
mentre facevamo insieme il nostro
percorso, si creava fra di noi un rapporto d'amicizia. Parlavamo speso su
cose banali, e serie, e anche ci porgevamo le eterne domande che ognuno
di noi porta nel proprio cuore. E sempre, in quegli incontri, io ricevevo da
lui una luce che illuminava la mia domanda con una nuova intelligenza della Parola di Dio.
Voglio ricordare con gratitudine
l'uomo, che fu il P. Alonso. Era nato
a Madrid, nel seno di una famiglia
dove si univano radici tedesche e radici spagnole e dalla quale ereditò
esattezza e serietà, umanesimo e fede,
semplicità ed amore per la bellezza,
che lo spingevano ad unire sempre
Dio e mondo, creatività umana e speranza nel Signore. Ricordo di averlo
sentito dire che la famiglia era ciò che
più amava sulla terra. Eppure un gior-
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no, nel lontano 1935, lasciò quella famiglia perché sentì un amore ancora
più grande verso la persona di Cristo.
Il suo pellegrinare per le vie del mondo fu semplice e intenso: il seme piantato da Dio attraverso la sua famiglia
crebbe durante le diverse tappe della
formazione gesuitica e sacerdotale,
prima a Comillas, poi a Roma e in
Germania. La poesia fu il suo primo
interesse. E il suo primo saggio, quando appena aveva compiuto trenf anni,
fu un'antologia della poesia spagnola
dal 1900 al 1950. Presto, però fece il
grande passo dall'amore per la parola
umana alla passione per la Parola Divina. Dal 1957 in poi, la sua sede
permanente sarebbe stato il Pontificio
Istituto Biblico, dove la sua sensibilità
di esteta e la sua vocazione di ricercatore, di docente e di divulgatore della
Scrittura, trovò ampio spazio per sviluppare le qualità regalategli dal Signore, che diedero cento volte tanto,
per il nostro bene e di tutta la sua Santa Chiesa. Lavorava strenuamente e
per rilassarsi ricorreva al pianoforte,
cercando serenità e riposo nella musica che nasceva armoniosa dalle sue
mani. Negli ultimi anni, con gli occhi
ormai stanchi, scriveva ancora cercando, con la vitalità di un giovane, il
modo di offrire agli uomini il frutto
della sua lunga ricerca e della sua
semplice preghiera. A ve va ancora
molte cose da dire e sapeva che no!!
aveva più molto tempo per dirle. «E
duro accettare che la vita è breve scrisse un giorno parafrasando il salmo 90 - ma ribellarsi è una sciocchezza, mentre accettarlo è saggezza, saggezza che conferisce densità alla brevi-
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tà». Una vita piena la sua; che dopo
una lunga malattia, rimise serenamente e con fiducia nelle mani di Dio a
Salamanca il lO luglio 1998.
L'uomo. Cosa è l'uomo?- si domandava il P. Alonso con il salmista,
commentando il salmo 8, in un saggio
pubblicato appena un anno prima della sua morte. «Cosa è l'uomo?» E forse guardando se stesso, rispondeva:
«L'uomo è l'essere che s'innalza verticale dalla terra ma s'inarca su se
stesso per domandarsi cosa sia o dove
vada. E l'essere, che quando arriv:t la
notte, alza gli occhi per guardare le
stelle. È l'essere del quale Iddio si
occupa, e perciò egli è grande».
Voglio anche ricordare in questo
momento sacro il suo lavoro scientifico. Lo voglio fare adesso, in preghiera, perché il suo lavoro fu anche
un lavoro sacro: il lavoro di prendere
il pane della Parola, penetrare il suo
significato, sentire il suo gusto, c poi
darla vivente alla gente. Il P. Alonso,
professore di fama internazionale e
collega di molti di voi, scrittore infaticabile, ci ha lasciato nei suoi numerosi scritti la testimonianza della sua
competenza nel campo della critica
letteraria, dell'ermeneutica, della
lessicografia, dell'esegesi e della
teologia. Egli ebbe però, già dall'inizio, una propria caratteristica finalmente manifestata nel 1963 con la
pubblicazione del suo saggio su
«Estudios de poética hebrca». La sua
esegesi infatti è una esegesi sempre
attenta all'estetica del linguaggio, alla
forza del simbolo, alla compattezza tra
espressione e contenuto. Questa intuì-

zione di affrontare per primo il testo
biblico alla luce della sua natura di
opera letteraria ed artistica ha generato una vera e propria metodologia esegetica e una scuola che si è diffusa
attraverso i suoi scritti e i suoi discepoli. Lo specialista nell'interpretare la
parola di Dio era anche specialista
nell'usare il linguaggio umano per
comunicarla anche in bellezza. Aveva
come una ossessione per la bellezza
letteraria dell'opera. Aveva il misterioso amore delle parole. Amava la
Parola Divina e amava la parola umana e, come i grandi artisti, sapeva incarnare la Parola nella bellezza.
Non è il momento di tentare un
profilo bibliografico né di offrire una
lunga lista dei suoi libri o del numero
incalcolabile- nessuno lo sa- dei
suoi saggi, articoli e recensioni. Vorrei però aggiungere che il P. Alonso
amava comunicare quello che scopriva, amava insegnare, amava dare delle
conferenze, «charlas» diceva lui, ad
ogni genere di persone, mostrando la
pienezza di verità che si nasconde nella parola di Dio, per dare una risposta
piena alle inquietudini e le domande
del mondo. Come ogni cultore della
parola, il P. Alonso era maestro nell'arte di sapere a chi si dirigeva. Il suo
motto era «claritas et caritas» e perciò
la sua letteratura raggiunge ogni genere di persone: dallo studioso che prende nelle sue mani il Diccionario Biblico Hebreo Espanol dove adotta i criteri della logica semantica e dei fattori
stilistici nelle selezioni lessicali, fino
al semplice cristiano che, cercando di
leggere il Vangelo, apre la Nueva Bi-
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blia Espaiiola, chiara e limpida, o al
non credente di buona volontà che
cerca una luce nella notte.
Un'ultima parola sul P. Alonso,
come gesuita c sacerdote. Il P. Alonso studiava e scriveva pregando. Queste non sono parole vuote. Più di una
volta mi confessava con semplicità c
quasi con ingenuità: «Questo libro
l'ho pregato molto». Preghiera che lo
portava, come i grandi mistici, all'unicitìt della realtà intera, quella che abbmccia mondo, Dio, bellezza. annonia
e umanità. verità c carità. Lo stile polemico di certe generazioni passate si
converte nel P. Alonso in semplice c
intelligente esposizione del proprio
pensiero. Il suo stile di profondità in
bellezza è il ponte attraverso il quale
cercava di unire cultura e fede
Il P. Alonso Schokel era un uomo
di fede, di fede semplice, perché
profondamente vissuta. Tre mesi prima di consegnare la sua vita nelle mani del Padre, si spegneva in Spagna
suo fratello José Maria. Il P. Alonso
celebrò la messa per i famili<•ri. In
essa parlò della morte, ma in uri modo
pieno di luce e di spcmnza. Il nipote ci
racconta - sono le sue parole - che
«parlò del cielo, del paradiso, della
vita vera che si vive accanto a Dio, di
come aveva pregato la mamma perché
venisse incontro al fratello, e soprattutto dcii' incontro gioioso con la misericordia del Signore. Parlò anche
della comunione dei santi. Ripeteva continua il nipote- che possiamo
ricorrere ai nostri cari, che si trovano
al di là, in qualsiasi momento, che
possiamo parlare con loro. E alla fine

dell'omelia aggiunse: «lo sono onnai
sulla pista di decollo e presto mi ritroverò con mio fratello, e partirò contento, sapendo che la mia presenza in
questo mondo non è stata vuota, sperando di risuscitare ad una vita nuova,
senza dolore, senza sofferenza, accanto a Dio Padre Onnipotente». Queste
sue parole sono oggi soltanto una pallida eco della realtà.
«l miei occhi hanno visto la tua
salvezza». È il titolo di uno degli ultimi libri del P. Alonso Schokel. Sono
le parole pronunciate dal vecchio
Simeonc con in braccio il Bambin Gesù. Simeone è l'immagine dell'anziano che arriva alla sua mèta. «I miei
occhi hanno visto la tua salvezza».
Sono le parole che risuonano eternamente nella beata anima del P. Luis
Alonso Schokcl. Amen. Alleluia.

* * *
Il 30 aprile 1999 è deceduto, all'età
di 61 anni, il R.D. Angelo Tosato,
Professore invitato della Facoltì1
Biblica del nostro Istituto. Era nato a
Venezia il 29 dicembre 1938. Dopo
aver conseguito il Dottorato in Teologia alla Pontificia Universiltt Gregoriana si era iscritto al Pontificio Istituto Biblico cd aveva conseguito il dottorato in Scienze Bibliche con una tesi
sul// matrimonio israelirico, sotto la
direzione del R.P. Roger Le Déaut,
C.S.Sp. La tesi fu pubblicata su Analecta Biblica n. 100. Il R.D. Tosato
aveva offerto ininterrottamente dall' anno 1985-86 un corso sulle /stitu::ioni del/ 'A. T. Il suo cuore ha cessato
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di battere la mattina del 30 aprile 1999
nei pressi di Piazza Venezia mentre si
recava alla Biblioteca del nostro Istituto.

Il l O settembre 1998 è deceduto
nel suo Monastero di Saint André de
Clerlande il Rev. Dom Jacqucs
Dupont, O.S.B., era nato il 19 dicembre 1915 ed era stato alunno del PIB
negli anni 1947-48 (SSL). Biblista di
fama internazionale era stato invitato
varie volte come Professore della
Facoltà Biblica per corsi di esegesi c
seminari.
Il 20 febbraio 1999 è deceduto
a Roma, all'età di 94 anni, il R.P.
Johanncs Lesse), S.J. Era nato a
Breslau, Slcsia, l'Il maggio 1905.
Molti ex-alunni lo ricorderanno Segretario Generale del PIB negli anni
1966-72.
Il 13 marzo 1999 è deceduto
S.E.Rev.ma Mons. Isidore Dc Sou7.a,
Arcivesovo di Cotonou (Benin). Egli
era nato in Ouidah il 4 aprile 1934.
Era stato alunno del PIB negli anni
1963-65 (SSL).
L'Il luglio 1999 è deceduto
S.E.Rev.ma Mons. Vittorio Fusco,
Vescovo di Nardo-Gallipoli. Era mlto
a Campobasso il 24 aprile 1939. Prima
della sua nomina episcopale, avvenuta
il 12 settembre 1995, era Professore di
Sacra Scrittura alla Pontifica Facoltà
Teologica dell'Italia Meridionale,
Sezione S. Luigi. Mons. Fusco era
stato alunno del PIB negli anni 196771 conseguendo il Dottorato con la
tesi La sezione delle parabole (Mc

4, l -34) nella prospettiva marciana
(pubblicata nella collana Aloisiana,
n.l3, Morcelliana, Brescia 1980). Si
era iscritto all'Associazione degli exalunni del PIB e doveva essere una
delle personalità di spicco per la
celebrazione del90° del PIB.
Il 25 ottobre 1998 è deceduto il
Rev. Mons. Salvatore Garoralo. Era
nato a Torre del Greco (NA) il 17
aprile 1911. Si era iscritto al PIB nel
1932 conseguendo il dottorato in S.
Scrittura con la tesi La nozione
profetica del «resto d'Israele».
Comributo alla Teologia del Vecchio
Testamento, (Mod. A. Bea). Aveva
insegnato presso la Facoltà Teologica
di Napoli, l'Istituto Orientale e la
Pontifica Università Urbaniana, nella
quale fu Rettore dal 1958 al 1971.
Aveva ricoperto diversi incarichi nella
Curia Romana: Consultore della
Pontificia Commissione Biblica;
Segretario della Pontificia Commissione per la Neo-Vulgata; perito al
Concilio Vaticano II; fu anche Presidente dell'Associazione Biblica Italiana dal 1948 al 1954.
Il 23 luglio 1998 è deceduto
S.E.Rev.ma Mons. Hcnri Goudrcault, O.M.I., Vescovo di GrouardMcLennan (Canada). Nato il 30 aprile
1928, era stato alunno del PIB negli
anni 1963-65 (SSL).
Il IO luglio 1998 è deceduto il R.P.
Félix Asensio, S.J., Professore emerito di Antico Testamento alla Pontificia Università Gregoriana. Nato il 21
febbraio 1909, era stato alunno del
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PIB negli anni 1940-43, conseguendo
il Dottorato in S. Scrittura con la tesi
El «hesed» y «'eme t» divinos; :m injlujo religioso-social en la historia de
/smel (Mod. A. Vaccari).

- Giraldo Nestor, diocesi di Medellin,
alunno del PIB 1946-48 (SSL).

Il t O febbraio 1999 è deceduto il
R.P. Emilio Rasco, S.J., Professore di

- Lorenc Gabriel, OSSPE, alunno del
PIB negli anni 1971-74 (SSL).

S. Scrittura della Pontificia Università
Gregoriana. P. Rasco era nato a Cuba
il 14 dicembre 1921 ed era stato alunno del PIB negli anni 1956-59 (CD).

- O'Hara Jolm, diocesi di Liverpool,
alunno del PIB negli anni l 963-65
(SSB).

Il 25 dicembre 1998, in seguito a
grave malattia, è deceduto il R.D.
Andrea Bonifazi, sacerdote della
diocesi di Spoleto. Era nato il 23
settembre 1956, era stato alunno del
PIB negli anni 1980-83 (SSL).

Il 13 settembre 1999 è deceduto il
R.P. Natale Cavatassi, C.P .• alunno
del PIB negli anni 1948-50 (SSL). Era
stato uno dei primi a dare la sua
adesione all'Associazione ex-alunni.
Il 24 luglio 1999, il giorno prima
del suo compleanno, è deceduto il
R.P. Aclred Smith, C.P., era nato il
25 luglio 1933 nel Yorkshirc. Fu alunno del PIB negli anni 1959-61 (SSL).

Nel preparare l'edizione aggiomata dell'Elenco degli Ex-Alunni, siamo
venuti a cmwscen::.a della morte dei
seguenti ex-alunni.
- Giffin Peter, diocesi di Southwark,
alunno del PIB 1948-51 (SSL).

- Graff Jozef, OFMCap., alunno del
PIB negli anni 1939-41 (CD).

- Pfaf Edward, OFMConv., alunno
del PIB negli anni 1938-42.
- Simpson Patrick, S.J., alunno del
PIB negli anni 1947-50 (SSL).
- Stahr Siegfried, diocesi di Linz,
alunno del PIB negli anni l 957-57
(SSL).
- Tamietti Pasqualino, della diocesi di
Torino, alunno del PIB negli anni
1971-74 (SSL).
- Wielgus Andrzej, C.SS.R., alunno
del PIB negli anni 1972-75 (SSL).

* * *
Il 9 dicembre 1998 è deceduto a
Gerusalemme, in seguito a grave
malattia, il Prof. Ezri Uval, Professore della Hebrew University. Per molti
nnni ha dato per gli studenti dell'Istituto Biblico che hanno frequentato il
programma della «Hebrew University» di Gerusalemme il corso Readings
in Hebrew Biblica/ Texts amllmmduction to Je11'ÌSh Tradition.
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Note bibliografiche
Abbiamo chiesto ai professori attuali di segna/arei qualche loro pubblicazione, o pubblicazioni inerenti alloro campo di ricerca/insegnamellfo, che ritengano di particolare illferesse per gli ex-alunni. Riportiamo qui le segna/azioni che
ci smw pe111enute.

P. Robcrt Althann, S..J. (Professo·
re di Lingua ebraica, aramaica ed esegesi
deli'AT)
Studies in Northwest Semitic
(Biblica et Oricntalia, 45, Rome, Pontificai Biblica) Institute, 1997).

Prof.ssa Corinnc Bonnct (insegna
Storia del Vicino Oricllfe al P/B)
La corre.vJondance scientifique de
Frcm:. Cw1w11 cmzsen•eé ù /'Academia
Belgica de Rome, éditeé et commenteé
par Corinne Bonnet (Bruxelles-Rome,
1997);
Le Bestiaire d'Hérac/e's. (ed. C.
Bonnet- C. Jourdain-Annequin- V.
Pirenne-Delfonge), Ile Rencontre Héracléenne (Liège, 1998);
Libri suggeriti nel campo della
Storia del Vicino Oriente:

G. Filoramano (cd.) Storia delle
religioni. 5 vol. (Roma-Bari, 199497). Specialmente il vol. l (Le religioni amiche, 1994) c vol. 2 (Ebraismo e
cristianesimo, 1995).

P. Paolo Garuti, O.P. (insegna
Greco biblico agli .~ttu/enti che partecipano al programma della Hcbrew University of Jeru.mlcm)
Alle origini de/l 'omiletica cristia-

na. La Lettera agli Ebrei - Note di
analisi retorica (Studium Biblicum
Franciscanum, Analccta 38; Jerusalem: Franciscan Printing Press, 1995);
«La Morte c l'Ade in Apocalisse
6,7-8", Divus 11wmas 96 (1993), pp.
167-203;
«Ebrei 7,1-28: un problema
giuridico», Divus Tlwmas 97 ( 1994 ).
pp. 9-105;
«Alcune strutture argomentative
nella Lettera agli Ebrei», Divus
Tlwmas 98 ( 1995), pp. 197-224;
«Mclchiscdck nei testi di Qumran
e nella Lettera agli Ebrei», Atti e
Memorie della Accademia Nazionale
tU Scienze. Lettere ed Arti, Modena
(Serie VII, vol. XIII, 1995-1996;
Modena: 1997). pp. 295-317.

P. Mauricc Gilbcrt, SJ, (Professore di EseKesi deli'AT al PIB- Libri
Sapien:.ali)
Il a parlé par Ics prophètes.
Thèmes et figures bibliques (Connaitrc et croirc, l; Namur: Presses Universitaires dc Namur, 1998);
Libri suggeriti nel campo dei Libri
Sapiewdali:

P.C. Bccntjes, The Book of Ben
Sira in flebrew. A Text Edition of al/
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Extcmt Hebrew Manu.\·cripts & A
Synopsis of Ali Para/le/ Hebrew Ben
Sira Texts (Supplements to Vetus Te-

25], 1997};
M.Krause - S.Schaten (edd.),
Themelia. Spatantike wul koptoligi-

stamentum, 68; Lciden: Brii!, 1997);
A. Schoors (ed.), Qohelet in tlle
Context of Wisdom (Bibliotheca
Ephemeridum Thcologicarum
Lovaniensium, 136; Leuven: PeetersUniversity Press, 1998}.

sche Studien. Peter Grossmmm zum
65. Geburtstag (Sprachen un Kulturen

P. John Kilgallen, S.j. (Insegna Nuovo
Testamento al P/B)

A New Testament Guide to the
Hof.v Land. 2nd ed. (Chicago: Loyola

University Press, 1998}:
Libro suggerito nel cc1mpo degli
Atti degli Apostoli:

J. Fitzmyer, The Acts of the Apostles (Anchor Biblc, 31; Garden City,
New York: Doublcday, 1998};
P. Philippe Luisier, S.j., (Professore
di Copto al Pontificio /stitllto Orientale,
insegna Copto a/1'/stitllto Biblico quale
successore del P. Han.1· Quecke, S.J deceduto nel marzo del /998).

Les citationes vétém-testamentaires dans les versions coptes des Evangi/es. Recui/ et analyse e critique (Ca-

hiers d'Orientalismc, 22; Ginevra:
Patrick Cramer Editeur [ 13 rue de
Chantepoulet], 1998; l 00 FS};
Libri suggeriti nel campo del Copto:

A.Campani (ed.), L'Egitto cristiano. Aspetti e problemi in età tardoantica (Studia Ephemeridis Augustinianum, 56; Roma: Institutum Patristicum Augustinianum [Via Paolo VI,

des christlichcn Orients, 3; Wiesbaden: Reichcrt Verlag, 1998}.
P. José O'Callaghan, S.J. (Professore
emerito, Ira insegnato Paleograjia, Papiro/ogia e Critica testuale)
Nuevo Testamento griego espanol

(Biblioteca de Autores Cristianos,
574; Madrid, 1997);
lntroduccion a la critica textual
del Nuevo Testamento (lnstrumentos
para el cstudio de la Biblia, III; Estel-

la, Navarra: Verbo Divino, 1999);
P. Michele Piccirillo, O.F.M. (Professore di Pa/estino/ogia all'Istituto)

M.Piccirillo- E. Alliata, Umm alRasas- Mayfa 'ah, l. Gli scavi del
complesso di Santo Stefano (Jcrusalem: Studium Biblicum Franciscanum,
1994};
Mmmt Nebo: A New Arc/weological Excavatimzs 1967-1997 (Studium

Biblicum Franciscanum, Collcctio
Maior, 27; Jerusalcm: Studium Biblicum Franciscanum, 1998);
The Madaba Map. Centenary,
1897-1997 (Studium Biblicum Franci-

scanum, Collcctio Maior, 27; Jcrusalem: Studium Biblicum Franciscanum,
1999);
Libri suggeriti nel campo della
palestinologia:
The New Encyclopedia of Archaeo-
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logica/ Excavations in the Holy Lmul.
Volumes I-IV. Jerusalem: 1991):
Y .Tsafrir- L. Di Segni - J. Green
(with contributions by l. Roll and T.
Tsuk), Tabula lmperii Romani
Judaea-Pa/aestina (Eretz lsrael in the
Hellenistic, Roman and Byzantine
Periods: Maps and Gazettecr: Jemsalem: Israel Academy of Sciences and
Humanities, 1994);
P. Horacio Simian-Yofrc, S.J. (Professore di esegesi de/l'AT -libri profetici)

Il deserto degli Dei. Teologia e
storia ne/libro di Osea (traduzione
dall'originale spagnolo; Bologna, Edizioni Dehoniane, 1994);
Metodo/ogia dell'Amico Testamento (Studi Biblici, 25: Bologna:
Edizioni Dehoniane, 1995);
Testi /saiani dell'Avvento. Esegesi
e liturgia (Studi Biblici, 29: Bologna:
Edizioni Dehoniane, 1996);
«Aspectos redaccionales cn Oscas», in De la l?uinaala a.firmacio/1. El
entonw del reino de lsrael e11 el siglo
VII/ a.C. (ed. S. Ausin; Estella, Navarra: Editoria) Verbo Divino, 1997), pp.
121-137:
«Isaias. Introduccion y comentario», in Comelltario al Amiguo Testamento, II (Madrid: La Casa de la Biblia, 1997), pp. 23-103.
P. Yvcs Simocns, S.j. (Ila recentemente temuto corsi sul vangelo di Giovanni
come Professore invitato)

Selon Jecm. I. Traduction; 2-3.
Une interprétation (Collection Institut
d'Etudes Théologiques, 17; Bruxelles:

Editions de I'Institut d'Etudes Théologiques, 1997);

Libri suggeriti nel campo del Nuovo Testamento:
J. Guillet, Jésus dans la foi des
premiers disciples (Paris: Desclés de
Brouwer, 1995);
F.J. Moloney, T/w Gospel of Jolm
(Sacra pagina, 4; Collegeville, Minnesota: Liturgica! Press, Glazier, 1998).
Prof.ssa Loredana Sist (Professoressa
dell'Università di Roma (<La Sapienza»,
insegna Egiziano a/1'/stifllto Biblico)

Museo Barracco. Arre Egizia
(Quaderno 3; Roma, Istituto Poligrafico e Zacca dello Stato, 1996);
<<Materiale ceramico antinoita del
Museo del Vicino Oriente dell'Università di Roma "La Sapienza"», in
Studi in memoria di Lucia Gerrini (a
cura di M.G. Picozzi, F.Carinci); Roma: «L'Erma» di Bretschneider,
1996), pp. 295-378:
«Spazio e ideologia dell'Antico
Egitto, in Misure. Idee per Wl Nuovo
Museo della Sciem:a (Roma: 1997),
pp. 35-38;
«Riflessi sociali nella statuaria
ramcsside», in L'Impero l?amesside.
Convegno Internazionale /a cura di A.
Roccati; Vicino Oriente- Quaderno
l: Roma: 1997), pp. 173-192;
«L' Iseo-Serapeo Campense» in
lside. Il mito il mistero la magia (a
cura di E.A.Arslan; Milano: Electa,
1997), pp. 297-305;
«L'immagine del coccodrillo aRoma, in L'Egitto in Italia dall'Antichità
altHedioevo. Atti del Congresso
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Internazionale Italo-Egiziano, Roma
13-19 novembre 1995 (a cura di N.
Bonacasa; Roma: 1998), pp. 505-517;
«Influssi ellenistici», in Napata e
M eroe. Templi d'oro sul Nilo (a cura
di A. Roccati; Milano, 1999), pp. 113116;
«Meroe e Roma», in Napata e Meroe. T empii d'oro sul Nilo (a cura di
A. Roccati; Milano, 1999), pp.l38141.

P. Jamcs Swctnam, S.J. (Professore
emerito; colltilltW l' insegllamellto del
Greco propedeutic:o all'Istituto Biblico)
An lllfroduction to the Study of
New Testamellf Greek. Part One: Morplwlogy. Volume 1: Lessons. Volume
II: Key, Lists, Paradigms, lndices. 200,
revised edition (Subsidia Biblica 1611
and 16111; Roma: Editrice Pontificio
Istituto Biblico, 1998);
lntroduccirm al estudio del griego
del Nuevo Testamento. Primera Parte:
Mmfologia. Vol. l. Lecciones. Vol. 2.
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L/ave, Listas. Paradigmas. lndices.
(San Rafael-Dushambe-ArequipaRoma-Washington: Ediciones del
Verbo Encarnado, 1999) [Traduzione
della seconda edizione in lingua inglese].

P. Albcrt Vanhoyc, S.J. (Professore
del Nuovo Te.vtame11to per molti anni,
adesso emerito, f;(. p. l l)

<<L'épitrc aux Hébreux», in E. Cothcnet, M.Morgen, A.Vanhoye, Les
dernières pin·es: Hébreux, Jacques,
Pierre, Jean. lune (Paris: Bayard l
Centurion; Outremont (Canada): Editions Novalis, 1997);
Pietro e Paolo. Esercizi Spirilllali
Biblici (Casale Monferrato: Edizioni
Piemme, 1996 [Versione spagnola:
Pedro y Pablo (Madrid: PPC Editoriai, 1998)];
Se conoscessi il dono di Dio: Saggi
sul quarto vangelo (Casale Monferrato: Edizioni Piemmc, 1999).

Bollettino sull'Africa
Di sicura utilità per gli ex-alunni
dell'Africa sarà il «Newsletter on
African Old Testamcnt Scholarship»
pubblicato dalla «Schoo1 of Mission
and Theology» a Stavanger, Norvegia.
Redattore capo: Dr. Knut Holter,
School of Mission and Theology,
Misjonsvegcn 34, N-4024 Stavanger,
Norvegia.

Tel. ( +47)5151.6227;
fax (+47) 5151.6225;
e-mail: mailto:kh@misjonshs.no
C'è pure un «Website».
Il Dr. Holter invita tutti coloro che
possono ad inviare notizie sul tema
dei rapporti tra Africa e ricerca sull' Antico Testamento.
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BIBLICA - On-linc partial cdition
A partire dal p1imo numero del vol. 79 (1998), della rivista Biblica viene pubblicata una parziale edizione «Online>>, in collaborazione con il BSW Projed. In questa
edizione si possono t rova re anche i sommari degli articoli apparsi su Biblica nel periodo 1990-1997.
L'indirizzo è : www.bsw.org/proj ectlbiblica

Nel sito wcb del Biblico (www .pib.urbe.it) puoi
trovare tre inter essanti s ussidi preparati dal professore P . J ean Louis Ska S.J.:
l ) Bibliografia biblica bas ilare.
2) Piceola antologia biblica: testi da leggere per
una conoscenza basilare dell'AT.
3) Programma di uno studio basilare clell'Antico
Testamento per il primo ciclo di teologia

CONOSCI EX-ALUNNI/E NON ISCRITTI All' ASSOCIAZIONE?
FORSE NON SONO VENUTI A CONOSCENZA
DI QUESTA INIZIATIVA.
PUOI INFORMARLI ?

PRIMO RESOCONTO DEI PROVENTI DELLE ISCRIZIONI
ALL'ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI/E
T otale ricavato dalle iscrizioni e dalle offerte

Lit. 36.500.000

Spese sostenute e previsione di spesa:
Stampa e spedizione ci rcolare
Stampa elenco ex-alunn i, buste e spedizione
Spese Segrete ria
Accantonamento stampa e lenco ex-alunni
Stampa bollettino e sped izione (pre visione)
Stampa e spedizione circolare anno 2000 (previsione)
Accantonamento bollettino anno 2000 (previsione)
Dono alla biblioteca dell'Istituto
Totale spese pre viste

Lit.
Lit.
Lit.
Lit.
Lit.
Lit.
Lit.
Lit.

568.000
5.639.000
3.525 .000
1.000.000
4.000.000
1.000.000
3.000.000
15.000.000

Lit. 33.732.000

Un resocont o pit) completo sarà possibile dopo il primo anno di
sociazione e sarà quindi pubblicato nel prossimo bol lettino.

attivit~l

dell ' As-

Modalità di pagamento per l'iscrizione all 'Associazione:
La quota eli iscri zione per il peri odo fino al 30 settembre 2000 è eli
Lit. 50.000 (US $ 35)
Per l' anno successivo ( l ottobre 2000 - 30 settembre 200 l) è eli
Lit. 30.000 (US $ 20).
Il pagamento della quota si può fare tramite assegno bancario intestato
a «Ponti ficio Istituto Biblico» o vaglia postale.
Per eomoclit~t eli versarnento, è possibile anche pagare la quota per più
ann i in un un ' unica soluzione.

Tipogr:tfì:l «Giovanni Olivieri» - Roma
Fini w di .mm1pare: nm•embrc 1999
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