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NUOVI CARDINALI EX-ALUNNI
Quando il presente bollettino era quasi pronto per andare in stampa abbiamo appreso la notizia che il Santo Padre, Benedetto XVI, il 17 ottobre, al
termine della consueta udienza generale del mercoledì, ha annunciato per
il 24 novembre, vigilia della solennità di Gesù cristo Re dell’Universo, il
secondo concistoro del suo pontificato per la nomina di 24 nuovi cardinali.
Dei nuovi porporati, ben 5 sono ex-alunni del Biblico:
– S.B. Antonios NAGUIB, Patriarca di Alessandria dei copti (Egitto) [alunno del PIB negli anni 1962-64; Licenziato in S. Scrittura).
– S.E.R. Mons. Laurent MoNSENGwo PASINyA, Arcivescovo di Kinshasa
(Rep. Democratica del congo) [alunno del PIB negli anni 1964-68; Dottorato in S. Scrittura; primo africano a conseguire tale grado].
– S.E.R. Mons. Albert Malcolm Ranjith PAtABENDIGE DoN, Arcivescovo
di colombo (Sri Lanka)
[alunno del PIB negli
anni 1974-78, Licenziato
in S. Scrittura].
– S.E.R. Mons. Gianfranco RAVASI, Presidente
del Pontificio consiglio
della cultura [alunno del
PIB negli anni 1966-69; Mons. Ravasi all’inaugurazione della settimana
conclusiva dell’«anno centenario»
candidato al Dottorato].
– S.E.R. Mons. Robert SARAh, Presidente del Pontificio consiglio «cor
Unum» [alunno del PIB negli anni 1971-74; Licenziato in S. Scrittura].
Il P. Rettore ha inviato loro, a nome di tutto l’Istituto, un messaggio di felicitazioni e di augurio. Anche l’Associazione ex-alunni/e esprime il proprio vivo
compiacimento per queste nomine formulando ai nuovi cardinali i più sentiti
auguri di un sempre più efficace servizio alla Parola di Dio nella chiesa.
In copertina
Foto del convegno della settimana conclusiva dell’«anno centenario» dell’Istituto
(cf. pp. 4-9)

EDITORIALE

cari ex-alunni e care ex-alunne,

L’evento principale dell’anno trascorso, dal punto di vista della nostra
Associazione ex-alunni/e, è stato indubbiamente la settimana conclusiva
dell’«anno centenario» dell’Istituto. L’Associazione si era infatti assunto il
compito di organizzare, in accordo con le autorità dell’Istituto, i primi tre
giorni di questa settimana soprattutto con lo scopo di far sì che gli ex-alunni e
le ex-alunne avessero un ruolo attivo nella celebrazione di questo significativo
evento dell’Istituto Biblico. I giorni 3, 4 e 5 maggio 2010 hanno avuto infatti
come protagonisti ex-alunni/e dell’Istituto da varie parti del mondo.
Il tema dei tre giorni era «la risposta degli ex-alunni al sinodo dei vescovi
sulla Parola di Dio» (autunno 2008). Nello stabilire questa tematica si aveva
una fondata speranza che sarebbe stato disponibile per i partecipanti il documento post-sinodale del Santo Padre. Ma, per il mistero che caratterizza
spesso l’agire della Divina Provvidenza, il documento non è stato reso disponibile (né è stato pubblicato fino alla data odierna, ottobre 2010). Questo ha
purtroppo fatto sì che le presentazioni non siano state così precise e puntuali
come ci si sarebbe aspettato. Ma non per questo le tre giornate sono state
meno interessanti, soprattutto grazie al valore dei relatori e al coinvolgimento
di tutti i partecipanti. Per un resoconto dettagliato rimando alla pagine interne
di questo numero.
Questo numero di Vinea Electa segna anche il mio commiato come direttore
dell’Associazione. Sono molto grato al Signore per questo compito che mi ha
dato un’ulteriore possibilità di contatto con tutti voi; devo però confessare che
esso non è stato per me particolarmente impegnativo, grazie all’instancabile
collaborazione di Sergio Bucaioni, segretario dell’Associazione, e di carlo
Valentino, segretario generale dell’Istituto. Essi sono stati per me la memoria
storica dei tre quarti dei nostri studenti, passati e presenti. Sergio è stato sempre assiduo nell’aggiornamento dei dati di tutti gli ex-alunni e carlo è stato
indispensabile nella redazione di Vinea Electa e nei rapporti con ex-alunni che
trovano nella segreteria sempre un loro punto di riferimento. L’associazione
deve molto al loro lavoro. Il mio ringraziamento va anche al P. Bibliotecario
e al personale della Biblioteca per il loro insostituibile servizio agli ex-alunni
che vengono nell’Istituto per le loro ricerche.
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P. José María Abrego, Rettore dell’Istituto e presidente dell’associazione,
ha nominato come mio successore a direttore dell’associazione il R.P. Pietro
Bovati. Padre Bovati, che è ben noto agli studenti che sono passati nell’Istituto
negli ultimi trent’anni, conosce molto bene la realtà dell’Istituto e le problematiche degli ex-alunni e certamente saprà guidare l’associazione con pazienza e competenza.
Lascio l’Istituto Biblico e la «città eterna» esattamente dopo cinquant’anni;
arrivai infatti al Biblico come giovane studente il 1° ottobre 1960. Ritorno
nella mia provincia con un ricco bagaglio di ricordi meravigliosi e soprattutto
con un sentimento di gratitudine a tutti gli studenti che hanno reso possibile il
mio servizio all’Istituto Biblico in questi anni.
Il Signore vi ricolmi sempre delle sue benedizioni.
James Swetnam, S.J.
Direttore dell’Associazione

Da sinistra: Carlo Valentino (segretario generale dell’Istituto), P. Pietro Bovati
(nuovo direttore dell’Associazione ex-alunni/e), P. James Swetnam (direttore
uscente) e Sergio Bucaioni (segretario dell’Associazione)

Lettera di P. Povati

LETTERA DEL NUOVO DIRETTORE
carissime ex-alunne e carissimi ex-alunni,
è con soddisfazione e persino con fierezza che ho accolto la nomina del
P. Rettore (P. José Maria Abrego) a Direttore della nostra Associazione
per i prossimi cinque anni. Nello svolgere la mia missione di docente al
Biblico, ho infatti sempre privilegiato il rapporto con gli studenti, e pur
non avendo avuto la possibilità di conoscere molti di voi personalmente,
ho ritenuto un grande dono il poter servire alla formazione di tanti biblisti di ogni parte della terra, e di riceverne l’apporto di umanità, cultura e
senso religioso. Sono così grato di poter oggi continuare, seppure in forma
diversa, a favorire i legami tra l’Istituto e coloro che, nel mondo, ne proseguono e ne amplificano la missione.
Succedendo al mitico P. James Swetnam, mi preme di ringraziarlo di
vero cuore, anche a nome vostro, per il suo più che decennale contributo al
nostro movimento, portato avanti con passione, fedeltà e intraprendenza.
I frutti del suo impegno sono stati importanti fin dai primi anni e si sono
via via consolidati, fino al congresso del centenario organizzato e diretto
dagli ex-alunni lo scorso maggio. Ringrazio anche i suoi preziosi collaboratori, il signor Sergio Bucaioni e il signor carlo Valentino, che sono
l’anima e il braccio della nostra Associazione; sappiamo tutti quanto essi
siano indispensabili per favorire i contatti tra di noi e quanto siano utili
per il coordinamento delle nostre attività. con loro estendo il mio grazie
ai vari consiglieri dell’Associazione, che vi hanno rappresentati negli anni
passati; mi auguro che dalla collaborazione tra i membri del nostro comitato direttivo vengano anche in futuro proposte utili ed efficaci. Infine ringrazio sentitamente voi per i segni di stima e di affetto che manifestate per
il Biblico, fornendo anche un apporto economico ai bisogni dell’Istituto.
Non sono in grado in questo momento di indicare le piste precise da
promuovere nei prossimi anni a favore degli ex-alunni; ma, con l’aiuto dei
collaboratori e con i vostri personali suggerimenti – che vi prego di comunicarci senza esitazioni – sono certo che troveremo i modi di continuare
e migliorare la qualità della nostra Associazione, rispondendo alle finalità
previste dagli Statuti.
Non mi resta che augurarvi un anno di bene, ricolmo della benedizione
del Signore. Vi accompagno con la mia preghiera, che si nutre di stima e
affetto. Vostro,
Padre Pietro Bovati
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SETTIMANA CONCLUSIVA DELL’«ANNO CENTENARIO»
Inaugurato il 7 maggio 2009 (cf. Vinea Electa 2009), l’«anno centenario»
dell’Istituto si è concluso lo scorso 8 maggio 2010 con una concelebrazione
eucaristica nella chiesa di Sant’Ignazio, intorno allo stesso altare
dove era iniziato. La
«settimana conclusiva» (3-8 maggio 2010)
è stata caratterizzata
da due convegni biblici che hanno coinvolto
professori, studenti ed
ex-alunni. L’associazione degli ex-alunni/e si
era assunta la responsabilità dell’organizza- Il Vice Gran Cancelliere, M.R.P. Adolfo Nicolas S.J., tiezione del convegno dei ne l’omelia per la conclusione dell’«anno centenario»
primi tre giorni, il cui
scopo era di coinvolgere gli ex-alunni in una riflessione sul Sinodo dei Vescovi del 2008 su «La Parola di Dio nella vita e nella missione della chiesa»,
con la fondata speranza di poter disporre del documento post-sinodale sul Si-
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nodo che purtroppo non è stato pubblicato. Qui di seguito il programma dei
due convegni, che si sono tenuti nell’Aula Magna della Pontificia Università
Gregoriana.
A) convegno su «VERBUM DEI, VERBUM IN EccLESIA, VERBUM MUNDo». IL XII SINoDo DEI VEScoVI [3-5 maggio 2010]:

Lunedì, 3 maggio
– ore 09.30: conferenza di apertura di Mons. Gianfranco Ravasi sul XII Sinodo dei Vescovi su «La Parola di Dio nella vita e nella missione della
chiesa» (ottobre 2008).
– ore 15.30: conferenza di Mons. Laurent Monsengwo Pasinya: Parola di Dio
e Teologia.
– ore 17.00: conferenza del Dr. Michael waldstein: Parola di Dio e Teologia.
Situazione attuale e prospettive future.

Da sinistra: Mons. Monsengwo, Prof. Wénin (moderatore) e il Prof. Waldstein

Il P. Rettore apre i convegni della settimana conclusiva del centenario. A sinistra,
Mons. Ravasi e a destra P. Joseph Daoust S.J., Delegato del Vice Gran Cancelliere

Martedì, 4 maggio
– ore 9.00: tavola Rotonda – Quattro ex-alunni hanno parlato delle reazioni
al Sinodo in varie parti del mondo (Moderatore: S.E.R. card. Peter Kodwo
Appiah turkson):
1) D.ssa Bruna costacurta [Pontificia Università Gregoriana di Roma]:
Verbum in Ecclesia – Reazioni al Sinodo;
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2) Mons. Broderick Pabillo [Vescovo Ausiliare di Manila, Filippine]: La
Parola di Dio nella vita e nella pastorale di una Chiesa asiatica;
3) Mons. Ramon Alfredo Dus [Vescovo di Reconquista, Argentina]: La
Bibbia nella Chiesa in America. Un progetto latinoamericano di traduzione della Bibbia;
4) Mons. thomas collins [Vescovo di toronto, canada]: Un’esperienza
di Lectio Divina da parte di un vescovo.
– ore 11.30: conferenza del R.P. Ludger Feldkämper, SVD: Comunicazione
pastorale della Bibbia.
– Nel pomeriggio: presentazioni simultanee per gruppi:
Ore 15.30 (quattro presentazioni):
1) La Bibbia in prospettiva interdisciplinare: le origini del cristianesimo – Relatori: D. Rafael Aguirre (Universidad de Deusto): «Esegesi contestuale e lo
studio delle origini del cristianesimo»; P. David Alvarez (Estudio teológico
de Valladolid): «Il contesto storico e l’interpretazione del Nt: il culto all’imperatore e la Lettera ai Romani»; D.ssa Elisa Estévez (Universidad de comillas): «Memoria, identità e genere nelle origini del cristianesimo»; Santiago Guijarro (Universidad Pontificia de Salamanca): «Il rapporto padre-figlio
nella cultura mediterranea e nel Nt».
2) La Bibbia nell’università e nella vita pastorale della Chiesa in Polonia –
tre relatori, coordinati da D. henryk Drawnel, S.D.B.: D. waldemar chrostowski (Univ. card. Stefan wyszyński di Varsavia); D. Artur Malina (Univ.
Slesiana di Katowice); D. henryk witczyk (Univ. cattolica di Lublino)
3) La Bibbia come manuale di educazione – Relatore: Dr. Georg Geiger
[Pädagogische Akademie des Bundes, Vienna]
4) Evangelium et cultura: Testo biblico, pragmatica e interculturalità – Relatore: D. Massimo Grilli (Pont. Univ. Gregoriana)
Ore 17.05 (tre presentazioni):
1) Insegnamento della Bibbia e fede – Relatori: D. Scott carl [St. Paul Seminary, Minnesota, U.S.A] e P. James Swetnam [PIB];
2) Bibbia e liturgia. La Bibbia e la celebrazione: contiguità, presenza e
funzioni – Relatore: D. Renato De Zan (Pontificio Istituto Liturgico di S.
Anselmo, Roma);
3) Scoprire il fascino della Parola Divina – Relatore: P. Georg Fischer, S.J.
(Università di Innsbruck, Austria]
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Mercoledì, 5 maggio
Al mattino: partecipazione all’udienza settimanale del S. Padre in Vaticano.
ore 15.30: tavola rotonda su Il cristianesimo in dialogo con le culture e le religioni.
cinque ex-alunni
hanno parlato della
loro esperienza di
biblisti in contesti di
dialogo con altre culture e religioni (Moderatore: Mons. Fortunatus Nwachukwu
[Nigeria]):
1) Sr. Rekha chennattu, R.A. [India]:
Induismo; 2) P. haMons. Nwachukwu (al centro) e quattro relatori
dy Mahfouz, o.L.M.
della tavola rotonda del mercoledì
[Libano]: Islam; 3)
Sr. Isaac Eun-Ju Bae, oSB tutzing [corea]: Buddismo; 4) P. Mark che yong
Fang, S.J. [taiwan]: Cina; 5) D. Vladimir Peterca [Romania]: Ortodossi.
Il convegno del 6 e 7 maggio è stato curato dai professori dell’Istituto:
B) tEMI AttUALI DELL’ESEGESI (coordinatore P. Jean-Noël Aletti)
Lo scopo di questa «giornata esegetica» è stato essenzialmente informativo. In
seguito al libro pubblicato dai docenti della facoltà biblica del P.I.B. (Biblical
Exegesis in Progress), che cerca di fare il punto nei diversi campi esegetici
dell’Antico e del Nuovo testamento, è sembrato utile prolungare la presentazione
dei difficili problemi metodologici e teologici affrontati oggi dall’esegesi biblica.

Giovedì, 6 maggio - ore 9.00 – Antico Testamento:
• Prof. Jean Louis Ska: «Pentateuco»
• Prof. José Luis Sicre: «Storia deuteronomistica»
• Prof. Luca Mazzinghi: «Letteratura sapienziale»
Giovedì, 6 maggio - ore 15.30 – Nuovo Testamento:
• Prof. Reinhard Neudecker: «Studi rabbinici e Nt»
• Prof. Dean Béchard: «Luca – Atti»
• Prof. Jean-Noël Aletti: «corpus paolino»
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Venerdì, 7 maggio
a.m.: Sezione a cura della Facoltà orientalistica [coord.: P. Agustinus Gianto]
– ore 09:30: conferenza del Prof. Dr. holger Gzella (Universiteit Leiden):
L’esegesi biblica e gli studi orientali alla soglia di un nuovo millennio.
Alla conferenza del Prof. Gzella è seguita una tavola rotonda su Studi
orientalistici e biblici, con interventi di professori della Facoltà orientalistica e la presentazione di un numero speciale di Orientalia (78/3 [2009]):
«Dum docemus discimus». Ancient Near Eastern Essays in Celebration of
the 100th Anniversary of the Pontifical Biblical Institute (ed. A. Gianto).
– ore 11:30: conferenza del Prof. Dr. Alessandro Roccati (Università degli
Studi di torino): La religione del libro – in Egitto.
p.m.: Symposium ecumenico: Le diverse facce di Mosè
(Moderatore: Prof. Jean Louis Ska), con gli interventi di quattro relatori:
• Prof. Daniele Garrone (Facoltà teologica Valdese, Roma): Mosè, il
fondatore di Israele;
• Prof. Innocenzo cardellini (Pontificia Università Lateranense, Roma):
Mosè, il legislatore di Israele;
• Prof. Giovanni Rizzi (Pontificia Università Urbaniana): Mosè nella
tradizione ebraica;
• Imam yahya Pallavicini (Vice presidente della comunità religiosa
islamica italiana): Mosè nel Corano.

Da sinistra: i proff. Sicre, Aletti, Mazzinghi e Ska

Centenario dell’Istituto

Dopo la tavola rotonda di mercoledì 5 maggio, il Maestro Stefano Sabene,
fondatore e direttore della Schola Romana Ensemble (http://scholaromana.
it/) ha proposto il Cantico dei Cantici (Cantillazione, polifonia e lettura
del testo). Il programma è stato elaborato con la consulenza scientifica del
Prof. Gianni Barbiero
Dopo il Symposium ecumenico
del pomeriggio di venerdì 7 maggio,
il R.P. Dr. Saju George Moolamthuruthil, S.J. (a destra), artista indiano
esperto di danza classica Bharatanatyam, ha offerto uno spettacolo di questa danza ispirata a tematiche bibliche.
originario di calcutta, P. Saju,
conosciuto come il «gesuita ballerino», è un artista unico dotato di una
rara visione e passione per l’arte e la
cultura dell’India. Negli ultimi anni
egli ha offerto molti spettacoli, sia in
India che in varie parti del mondo,
coniugando temi hindu e cristiani.
Dopo il suo spettacolo, il P. Saju
George ha risposto alle domande dei
presenti per spiegare il significato artistico e spirituale della sua danza.

Quasi tutti gli interventi dei relatori della settimana sono disponibili nel sito web dell’Istituto: (http://www.biblico.it/centenario/settimana_conclusiva.html) sia nella versione originale che nella traduzione
italiana.
L’associazione degli ex-alunni/e esprime la propria gratitudine a tutti i
relatori che hanno partecipato al convegno senza alcun compenso o rimborso spese. Un particolare ringraziamento anche ai seguenti ex-alunni
che hanno gratuitamente collaborato nella traduzione italiana delle varie
relazioni: Francesco Bianchini, Dionisio candido, Michele ciccarelli,
Gianfranco Forza, Nicoletta Gatti, Maurizio Girolami, Federico Giuntoli,
Fabrizio Iodice, Lorenzo tosco.
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2004-05 era professore nella Facoltà
di teologia della Pontificia Università Urbaniana. Nel 2007-08 aveva già offerto un corso di esegesi
dell’At nell’Istituto come professore invitato.

NOTIZIE DALL’ISTITUTO
Nuovo Decano della Facoltà Biblica e nuovo Vice-Rettore
Il R.P. Pietro BoVAtI, S.J., è diventato «emerito» lo scorso 10 giugno
2010, avendo compiuto settant’anni. Al suo posto come Decano nella
Facoltà Biblica è stato nominato il
R.P. Stephen Pisano, S.J., che era già
stato Decano della Facoltà negli anni

1996-2002.
Al posto di P. Pisano come ViceRettore è stato nominato il R.P. JeanNoël Aletti, S.J.
Entrambi hanno assunto il loro
incarico con l’inizio del nuovo anno
accademico 2010-11.

Nella Facoltà orientalistica:

Professori
La Facoltà Biblica ha dallo scorso
anno accademico tre nuovi «Lettori»
che fanno parte stabilmente del corpo
docente. oltre al P. Juan Manuel Granados, S.J., che già insegnava come
professore invitato (cf. Vinea Electa
2009, p. 9), gli altri due sono:
R.P. Giuseppe (Pino) DI LUccIo,
S.J. Padre Di Luccio, ex-alunno dell’Istituto (SSL 1999), dal 2000 era
professore assistente della casa di
Gerusalemme dove ha dato in questi anni il corso di Storia del Nt agli
studenti iscritti al programma di collaborazione con la hebrew University. Egli ha conseguito nel 2008 il
dottorato presso la hebrew University con la tesi The Quelle and the
Targums. Righteousness in the Sermon on the Mount/Plain (pubblicata poi come num. 175 della collana
Analecta Biblica).
R.D. Federico GIUNtoLI, sacerdote della diocesi di Pescia. D. Giun-

Il Prof. Federico Giuntoli

P. werner MAyER, S.J., professore
di lingua accadica, è diventato «emerito» (cf. riquadro sotto). Egli continuerà a insegnare nell’Istituto, affiancato dal R.P. Ivan Hrůša, o.carm
(cfr. Vinea Electa 2009, p. 10), che è
stato nominato «Lettore» il 10 gennaio 2009.

Festschrift in onore del Prof. P. Werner Mayer

Il Prof. Giuseppe (Pino) Di Luccio

toli ha conseguito il dottorato in S.
Scrittura all’Istituto nel 2003 con la
tesi L’officina della tradizione. Studio di alcuni interventi redazionali
post-sacerdotali e del loro contesto
nel ciclo di Giacobbe (Gn 25,19–
50,26) (Analecta Biblica 154) e dal
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Il 12 maggio 2010, alle ore 18.00, ha
avuto luogo nell’Aula Paulina la presentazione del Quaderno di Vicino oriente
V (2010): «ana turri gimilli». Studi dedicati al Padre werner R. Mayer, S.J., Professore Emerito di Assiriologia presso il
Pontificio Istituto Biblico. Il volume, curato dai Prof. M. Liverani e M.G. Biga,
dell’Università di Roma «La Sapienza»,
contiene saggi di orientalisti colleghi e
amici di P. Mayer. Nell’atto accademico,
presieduto dal Pro-Decano della Facoltà
orientalistica, P. Agustinus Gianto, dopo
il benvenuto del P. Rettore hanno preso
la parola i curatori del volume e alcuni
ex-allievi del P. Mayer che hanno espresso stima, apprezzamento e gratitudine al
professore per l’insegnamento umano e
professionale ricevuto nei suoi corsi.
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P. Vincent Pierre-Michel LAISNEy,
o.s.B., è diventato professore stabile
per la lingua e la letteratura egiziana,
essendo stato nominato «straordinario» il 22/09/2010.
Due professori gesuiti hanno ripreso nello scorso la loro collaborazione con l’Istituto:
1) P. Santiago BREtÓN, della Pontificia Università Gregoriana: insegna
ebraico A-B in lingua italiana;
2) P. José Luis SIcRE, della Facoltà di
teologia di Granada: diventato eme-

Notizie dall’Istituto

rito, risiede ora all’Istituto per una
collaborazione stabile nell’ambito
dell’Antico testamento.

nel 2005), D. Marcheselli nel I semestre ha tenuto un corso di esegesi sul
vangelo secondo Giovanni;

come ogni anno, il programma accademico è stato arricchito dal contributo di numerosi professori invitati.
oltre a quelli invitati abitualmente
e al prof. Fassberg (cf. riquadro qui
sotto), hanno offerto corsi:

– il prof. R.D. Gianattilio BoNIFAcIo,
dello Studio teologico S. Zeno di Verona. Anch’egli ex-alunno dell’Istituto (tesi di dottorato difesa nel 2008),
D. Bonifacio nel II semestre ha tenuto un corso di esegesi sul vangelo secondo Marco;

– il prof. R.D. Maurizio MARchESELLI, della Facoltà teologica dell’Emilia Romagna (Bologna). Ex-alunno
dell’Istituto (tesi di dottorato difesa

– il prof. Philip towNER, professore
del Nida Institute of Biblical Scholarship (New york), nel I semestre ha
tenuto un corso di esegesi sulle lettere a timoteo e tito. Questo corso
si inserisce nella collaborazione tra

l’Istituto e la United Bible Society,
collaborazione sollecitata da questa
stessa Society e accolta favorevolmente dalla Facoltà Biblica.
– il prof. R.D. Richard DILLoN, professore emerito della Fordham University (New york), nel II semestre
ha offerto un corso di esegesi e un
seminario sui vangeli sinottici;
– il prof. R.D. John o’GRADy, professore emerito della Barry University
(U.S.A.), ha completato il suo invito
triennale offrendo nel II semestre, come nei due anni precedenti, un corso
di esegesi sul vangelo secondo Giovanni.

Conferenza del Prof. Steven Fassberg
Mercoledì, 9 dicembre 2009,
alle ore h. 11.15, il professore
Dr. Steven E. Fassberg ha tenuto
nell’Aula Magna la conferenza
pubblica: The Dead Sea Scrolls.
Their Contribution to the Study
of Hebrew and Aramaic. Il Dr.
Fassberg è professore della hebrew University di Gerusalemme
e nel I semestre era stato invitato
a tenere un corso speciale di lingua ebraica. Egli è conosciuto da
molti ex-alunni che nel passato
hanno partecipato al programma
di collaborazione tra il Biblico e
la Hebrew University, essendo
stato varie volte professore in
questo programma.
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Nuovo logo dell’Istituto
Dopo aver consultato il Senato Accademico e la comunità S.J., il P.
Rettore ha deciso l’adozione di un nuovo logo per l’Istituto (riprodotto
qui accanto).
Sotto la scritta in latino «Pontificium
Institutum Biblicum» sono raffigurate
due chiavi (cf. Mt 16,19) e sopra di
esse un rotolo, simbolo della S. Scrittura, con la frase che costituisce il motto
dell’Istituto: «Verbum Domini manet
in aeternum».
Lo stemma finora usato, che nella
sua forma definitiva appare già negli
Acta dell’Istituto del 1912, rimane
come sigillo delle certificazioni e dei
diplomi.

14

Dati statistici degli studenti 2009-10

Dalla casa di Gerusalemme
Durante il primo semestre (ottobre 2009 – gennaio 2010) un gruppo
di 25 studenti ha partecipato al programma di collaborazione con la Hebrew University. Erano vari anni che
non si aveva un gruppo così numeroso. cinque di essi avevano partecipato anche al corso di Ulpan nei mesi di
agosto e settembre.
Per questo gruppo il nuovo direttore della casa (P. Doan) ha organizzato anche un viaggio di 4 giorni al
Sinai e al cairo, che ha contribuito ad
arricchire l’esperienza della loro permanenza in terra Santa. Inoltre, per
dare loro una visione più equilibrata

della situazione dei palestinesi in terra Santa, è stato organizzato il «Natale in Betlemme» e un incontro con gli
studenti dell’Università di Betlemme.
Il programma di collaborazione con
l’École Biblique (II semestre) ha visto
la partecipazione di otto studenti.
Il corso di geografia e archeologia
del mese di settembre 2010 ha fatto
registrare il “tutto esaurito”, con la
partecipazione di trentacinque studenti (32 del PIB e 3 della Gregoriana). Il corso è stato tenuto, come al
solito, dai Padri Kaswalder e Alliata, o.F.M., dello Studium Biblicum
Franciscanum.

Biblioteca
Gli ex-alunni che frequentano la
Biblioteca hanno potuto rendersi conto come nel corso dell’anno 2009-10,
per iniziativa del nuovo P. Bibliotecario e con la collaborazione fattiva del
personale, siano stati effettuati vari
interventi di ristrutturazione allo scopo di creare nuovi spazi per i libri e
offrire un servizio migliore agli utenti.
Attualmente, il totale dei posti disponibili per gli utenti nelle varie sale
della Biblioteca ammonta a 166. Il patrimonio della biblioteca, con le circa
1800 nuove acquisizioni dell’ultimo
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anno, ammonta ora a circa 163.000
volumi oltre ad una stima di circa
40.000 volumi rilegati di riviste possedute e attualmente non rilevabili dai
metodi statistico-elettronici.
Il valore inestimabile della Biblioteca per la finalità dell’Istituto è da
tutti riconosciuto. Si sente la necessità di aumentare la sua efficienza e
di tutelare il suo valore con strumenti
più moderni, ma la realizzazione dei
progetti si scontra sempre con la difficoltà pratica di reperire i fondi necessari.

Gli alunni iscritti all’Istituto nell’anno accademico 2009-10 sono
stati complessivamente 323, così distribuiti:
Dottorato

Licenza

Ospiti

Totale

247

18

294

1

6

22

29

T o t a l e ............................... 30

253

40

323

Facoltà BiBlica ...................... 29*
Facoltà orientalistica ..........

nazioni.................................. 58
Diocesi ..................................
Istituti Religiosi (M) .............
Istituti Religiosi (F) ..............
Laici ......................................

alunni ........................... 323

143
46
13
57

Alunni ........................... 153
Alunni ........................... 100
Alunne ........................... 13
Alunne ........................... 31
Alunni ........................... 26
T o t a l e .................................................................................. 323
* Questa cifra comprende anche coloro che elaborano la tesi a
partire dal 2004. Le tesi in elaborazione anteriori al 2004 sono cinque.

Andamento del numero delle immatricolazioni degli studenti a tempo
pieno negli ultimi anni:
2005 . . . . . . . . . .
2006 . . . . . . . . . .
2007 . . . . . . . . . .
2008 . . . . . . . . . .
2009 . . . . . . . . . .
2010 . . . . . . . . . .

66
89
58
84
64
72

totale di coloro che hanno conseguito il grado accademico di Licenza negli ultimi anni:
2005 . . . . . . . . . . . 69
2006 . . . . . . . . . . . 73
2007 . . . . . . . . . . . 48
2008 . . . . . . . . . . . 58
2009 . . . . . . . . . . . 42
2010 . . . . . . . . . . . 54

16

Gradi accademici

«Vinea electa» ─ N. 10 (2010)

17

Gradi accademici

Difese di tesi di Dottorato

Dottorati in Sacra Scrittura

Nove candidati hanno difeso la tesi di dottorato e sono stati dichiarati Degni Del DoTToraTo (il sommario di queste dissertazioni viene riportato alle

Durante l’anno accademico 2009-10 sono stati dichiarati DoTTori in Sadopo aver pubblicato la loro tesi, intera o in estratto:

cra ScriTTura

13 luglio 2009: R.D. Arnold Jan
[Polonia]: Osea 10,810.11-15 e i suoi echi in Geremia. Un
approfondimento esegetico (Roma
2009, pp. 82) [estratto].

21 aprile 2010: R.D. Joseph L.
[U.S.A.]: Paul’s Two Memorials and Luke’s Two Cups: An
Exercise in Neo-Antiochene Exegesis of 1Cor 11:23-25 and Lk 22:2327 (Romae 2010, pp. 118) [estratto].

ZAwADZKI

PoNESSA

03 ottobre 2009: R.D. Germano
[Italia]: Sulle vestigia di
Giacobbe. Le riletture sacerdotali e post-sacerdotali dell’itinerario
del patriarca (Analecta Biblica 178;
Gregorian & Biblical Press, Roma
2009, pp. 391).
GALVAGNo

17 maggio 2010: R.D. Alvaro PEREIRA DELGADo [Spagna]: De Apóstol
a esclavo. El «exemplum» de Pablo en
1 Corintios 9 (Analecta Biblica 182;
Gregorian & Biblical Press, Roma
2010, pp. 366).

15 ottobre 2009: R.P. Franco DE
cARLo, o.c.D. [Italia]: «Dio mio, Dio

03 giugno 2010: R.P. carlos GRAD.c.J.M. [Spagna]:
La nueva alianza como recreación.
Estudio exegético de Ez 36,16–38
(Analecta Biblica 184; Gregorian
& Biblical Press, Roma 2010, pp.
395).

mio, perché mi hai abbandonato?»
(Mc 15,34). I Salmi nel racconto della passione di Gesù secondo Marco
(Analecta Biblica 179; Gregorian &
Biblical Press, Roma 2009, pp. 483).

NADoS GARcIA ,

16 febbraio 2010: R.D. José Antonio BADIoLA SAENZ DE UGARtE
[Spagna]: La voluntad de Dios Padre en el evangelio de Mateo (Biblica Victoriensia, 7; Editorial ESEt,
Vitoria-Gasteiz 2009, 349 pp.).

*

30 giugno 2010: Sig. Vasile BABotA [Romania]: The Institution of the
Hasmonean High Priesthood (Romae, 2010, pp. 136) [estratto].

*

*

pp. 42-51). :

Signora Elzbieta M. oBARA [Polonia], che il 04 novembre 2009 ha
difeso la tesi: Le strategie di Dio.
Dinamiche comunicative nei discorsi divini del Trito-Isaia (summa cum
laude) – Moderatore: Prof. simianYoFre horacio, S.J.

Rev. Paolo MAScILoNGo [Italia],
che il 11 maggio 2010 ha difeso la
tesi: Analisi narrativa dell’identità
di Gesù e del cammino dei discepoli
nel Vangelo secondo Marco, alla luce della «Confessione di Pietro» (Mc
8,27-30) (magna cum laude) – Moderatore: Prof. aletti Jean-Noël, S.J.

Rev. Mons. Renato DE ZAN [Italia],
che il 26 gennaio 2010 ha difeso la
tesi: L’uomo giusto, il suo culto e la
sua vita come sacrificio gradito a Dio.
Studio del «Trattato sulle offerte» di
Sir(Gr) 34,21–35,20 (magna cum
laude) – Moderatore: Prof. GilBert
Maurice, S.J.

Rev. Gian Luca cARREGA [Italia],
che il 25 maggio 2010 ha difeso la
tesi: La Vetus Syra del vangelo di Luca: trasmissione e ricezione del testo
(Mc 8,27-30) (summa cum laude) –
Moderatore: Prof. Morrison craig,
o.carm.

Rev. Joseba GoNZALEZ ZUGAStI
[Spagna], che il 19 febbraio 2010 ha
difeso la tesi: Trazado del Salmo 119
(cum laude) – Moderatore: Prof. JünGlinG hans-winfried, S.J.

Sig. Vasile BABotA [Romania],
che il 28 maggio 2010 ha difeso la tesi: The Institution of the Hasmonean
High Priesthood (cum laude) – Moderatore: Prof. sievers Joseph.

Rev. Antonio FAVALE [Italia], che
il 16 aprile 2010 ha difeso la tesi:
Dio d’Israele e dei popoli. Antiidolatria e universalismo nella prospettiva di Ger 10,1-16 (summa cum
laude) – Moderatore: Prof. Bovati
Pietro, S.J.

Rev. Massimiliano ScANDRoGLIo
[Italia], che il 04 giugno 2010 ha difeso la tesi: Gioele e Amos in Dialogo. Interventi redazionali di collegamento e aperture interpretative
(summa cum laude) – Moderatore:
Prof. Bovati Pietro, S.J.

*

*

*
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Candidati al Dottorato
Sono stati dichiarati iDonei al DoTToraTo nella Facoltà Biblica, avendo
concluso positivamente l’anno di praparazione:
R.D. Andrea ALBERtIN [Italia],
che il 27 ottobre 2009 ha discusso il
tema del suo lavoro scritto dell’Anno al Dottorato: «Rm 14,1–15,13 e la
sua disposizione».

che il 20 gennaio 2010 ha discusso il
tema del suo lavoro scritto dell’Anno al Dottorato: «Function of the
Divine claim to Knowledge in 2Kgs
19,27».

R.D. Marco PAVAN [Italia], che il 13
novembre 2009 ha discusso il tema del
suo lavoro scritto dell’Anno al Dottorato: «La memoria nel Salmo 77».

R.P. Przemyslaw Adam wISNIEw[Polonia], che il 23 febbraio
2010 ha discusso il tema del suo lavoro scritto dell’Anno al Dottorato:
«L’inaugurazione del culto nel deserto. Studio diacronico di Lv 9,22-24».

R.Sr. Miljenka GRGIc [croazia],

SKI

Hanno conseguito la LICENZA IN SACRA SCRITTURA:
Studente
1. AFoNSo osório citora
2. ARULANANDhA SAMy Uthiriya Raj
3. BAGIyowINADI Didik
4. BAK tomasz Bartlomiej
5. BENItEZ REZK Diego José
6. BERNARDI Mariano
7. BoGNoN Guy Lissiennou
8. cLoPotEL cristian
9. Do Quang Khang
10. DocABo Ranulfo
11. EID toni
12. FIFI Alessio
13. FoLIFAcK Dongmo conrad Aurélien
14. GARcIA BEtANcoURt Luis Guillermo
15. GARDAIR Geoffroi Marie Eric
16. GBEDo Sébastien R. Achille c.
17. GENNARI Alessandro
18. GIANNoNE Michele
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Nazionalità

Diocesi / Istituto

Mozambico
India
Indonesia
Polonia
Uruguay
Italia
Benin
Romania
Vietnam
Filippine
Libano
Italia
camerun
colombia
Francia
Benin
Italia
Italia

I.M.c.
S.S.c.
Malang
Rzeszow
Roma
cuneo
P.S.S.
o.F.M.conv.
ho chi Minh Ville
tagbilaran
o.L.M.
Perugia
S.J.
Manizales
Bordeaux
cotonou
Brescia
Lecce

19. KANG Su won
20. KARDyS wojciech Marcin
21. KARIMUNDAcKAL Augustine thomas
22. KIM hyeon
23. KIZhAKKEyIL Devasia James
24. KooNAMPARAMBAth Varghese Joshy
25. KoSIK Vasyl
26. KUchAREK Dariusz
27. LEE Kwang ho
28. LUSI EMI yohanes
29. MAtty Nazek Kh.
30. MAXIMILIANo ANGEL José Adalberto
31. MBUMBA Kawanga crispin
32. MEURER Gilson
33. MIRALLES RoDRIGUEZ Alvaro
34. MoRAN Stuart thomas
35. MUBANGo Marcos campos Amélia
36. NGANDU LoNJI Alexandre
37. NGUyEN Ngoc Vinh
38. NIU Zhixiong
39. ott Mark Stephen
40. P AGLIARINI Anthony Joseph
41. PAVEZ Esteban omar
42. PhAM tuan Nghia
43. RoDRIGUEZ MoNtoyA Armando
44. RUIZ oRtIZ Francisco Javier
45. SALEM IRUDAyA S. Francis Rozario
46. tAGNE Jean de Dieu
47. toM Abhilash
48. VASILJ Jelena
49. VERDE Danilo
50. VIEyRA Edmond Léonce
51. VIZoSo coRBEL Juan carlos
52. wycKoFF Eric John

corea
Polonia
India
corea
India
India
Ucraina
Polonia
corea
Indonesia
Iraq
Messico
congo/Kinshasa
Brasile
Spagna
Australia
Mozambico
congo/Kinshasa
Vietnam
cina
U.S.A.
U.S.A.
Argentina
Vietnam
Messico
Spagna
India
camerun
India
croazia
Italia
Benin
Spagna
U.S.A.

Daegu
Pelplin
S.J.
Seoul
c.SS.R.
Balasore
Kamyanets-Pod.
Drohiczyn
Daegu
c.M.F.
o.P.(Sor)
Zamora
c.S.Sp.
Florianopolis
Segorbe-castellón
Melbourne
Beira
S.J.
S.D.B.
S.V.D.
cleveland
[laico]
Mendoza
S.J.
Nuevo casas Gr.
westminster
S.M.A.
Sch.P.
thamarassery
[laica]
F.N.
Parakou
Segorbe-castellón
S.D.B.

Hanno conseguito la LICENZA IN STUDI DELL’ORIENTE ANTICO:
1. Soo hoo Anthony P.
2. VENtURA Dora

U.S.A.
Italia

S.J.
[laica]
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NOTIZIE DAGLI EX-ALUNNI

Scoperte inattese
Durante un viaggio nella regione tedesca del Baden, ho avuto la fortuna
di scoprire in questa zona due luoghi di sicuro interesse per gli studi biblici. Il
primo luogo si trova nel piccolo paese di Riedböhringen (circa un migliaio di
abitanti) ed è il museo dedicato al card. Bea. Esso sorge nella sua semplice
casa natale e vuole ripercorrere la vita di quest’uomo che tanto ha fatto per
gli studi biblici, insieme al suo impegno per l’ecumenismo. Seppur una buona
parte dell’esposizione sia dedicata all’ultima fase della sua esistenza di cardinale a capo del Segretariato per l’unità dei cristiani (1960-1968), i documenti
in mostra ricordano il suo insegnamento al Biblico come professore di esegesi
dell’AT e del corso di ispirazione e di ermeneutica (1924-1959), nonché il suo
lungo rettorato (1930-1949). Proprio in questo periodo, grazie all’impegno del
rettore Bea, il Biblico assunse una propria stabile struttura con due facoltà, si
trasformò la serie Orientalia in regolare rivista, si dette un notevole impulso
alle pubblicazioni e, attraverso la partecipazione alla Pontificia Commissione
Biblica, l’istituto contribuì all’elaborazione della Divino afflante Spiritu (1943),
di grande importanza per gli studi biblici in campo cattolico. La visita al museo
si conclude poi con la visione di un interessantissimo filmato-intervista al card.
Bea, nel quale egli ha modo di raccontare il suo impegno e la sua passione per
la Bibbia, unita ad una sincera apertura ecumenica, e con l’omaggio alla sua
tomba all’interno della vicina chiesa parrocchiale di Riedböhringen. Alla fine,
l’impressione tratta è quella di trovarsi di fronte a un personaggio di grande
spessore, apri-pista sia in campo biblico, che ecumenico.
L’altro luogo che mi ha riservato una piacevole sorpresa è l’abbazia di
Beuron, all’interno della quale si trova l’Istituto della Vetus Latina. L’incontro
con p. Hugo Eymann, unico monaco ancora coinvolto nel progetto, ormai
affidato al professore belga Roger Gryson, è stato di grande interesse. Infatti
ho potuto direttamente accedere al grande schedario con circa un milione di
citazioni patristiche (fino all’VIII secolo) e vedere alcune copie di manoscritti
(tutti riprodotti su microfilm) di quella che dovette essere la più antica versione latina della Bibbia (con almeno tre forme), apparsa già nel II secolo. Al
momento si sta elaborando l’edizione critica della lettera ai Romani, ma, in
generale, a causa della mancanza di studiosi nell’istituto, il lavoro procede
parecchio a rilento, così come l’informatizzazione del materiale già raccolto e
pubblicato. Per questo p. Hugo rivolge un appello ai biblisti perché alcuni si
rendano disponibili per una collaborazione, contribuendo a portare a termine
un così importante lavoro per la critica testuale e non solo. Per il Biblico c’è
già p. Forte che lavora sul testo del Siracide, ma chissà se anche qualcun
altro dei lettori di Vinea electa possa raccogliere questo invito…
Francesco Bianchini
(alunno PIB 2000-04)

(L’anno è quello della prima iscrizione al PIB)

1960

Mons. Edmond FARhAt, Arcivescovo titolare di Biblo, è stato nominato membro della congregazione
delle cause dei Santi.

1967

Il R.P. G. Battista BRUZZoNE,
o.F.M., Professore agli Istituti Superiori di Scienze Religiose delle diocesi di Albenga-Imperia e VentimigliaSanremo, come ogni anno, ha tenuto
due settimane bibliche a Nava (Imperia), dal 5 al 10 luglio sul libro dei
Proverbi e dal 12 al 17 luglio su Giovanni 13–21. I corsi sono stati corroborati da sussidi didattici (DVD) sul

mondo biblico. come il solito i corsi
hanno avuto una buona accoglienza
sia per il numero degli iscritti che per
l’attiva partecipazione.

1968

Mons. cesare NoSIGLIA, finora
Arcivescovo di Vicenza è stato nominato Arcivescovo di torino. Mons.
Nosiglia è anche Vice Presidente per
la c.E.I. nell’area Nord Italia.
Mons. Ruben SALAZAR GoMEZ,
finora Arcivescovo di Barranquilla
(colombia) è stato nominato Arcivescovo Metropolita di Bogotà. Attualmente è anche Presidente della
conferenza Episcopale colombiana.

Mons. Monsengwo, neo cardinale, con un gruppo di attuali studenti
alla settimana conclusiva dell’anno centenario (maggio 2010)
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1969

Il R.D. Prof. José FERNANDEZ LA«canonigo Lectoral» e cappellano di San Paio in Santiago de compostela, è stato nominato Direttore
dell’Istituto teologico compostelano, aggregato alla Pontificia Universidad de Salamanca.

Go,

Il Prof. Florentino GARcIA MARtINEZ è stato nominato cavaliere dell’ordine del Leone olandese durante
il congresso internazionale in onore
del suo ritiro dall’insegnamento il 29
aprile 2008 a Groningen (Paesi Bassi).

1971

Mons. Robert SARAh, Arcivescovo
emerito di conakry, finora Segretario
della congr. per l’Evangelizzazione
dei Popoli, è stato nominato Presidente
del Pontificio consiglio “cor Unum”.
Mons. oLIVEIRA G. Anacleto cordeiro, già Vescovo Ausiliare di Lisbona, è stato nominato Vescovo di
Viana do castelo (Portogallo).

Mons. Alberto SANGUINEtI MoNtERo, Parroco della parrocchia “Nuestra Señora del carmen a cordon, è
stato nominato Vescovo di canelones
(Uruguay).
Mons. Joseph vo DUc MINh è stato nominato Vescovo della diocesi di
Nha trang (Viet Nam). Era coadiutore della medesima diocesi.
Il R.D. Giuseppe ALLUVIoNE, ha
organizzato presso la casalpina Don

Barra di Pragelato (to), una settimana biblica tenuta da Mons. Romano
PENNA sul Sacerdozio di Cristo nella
Lettera agli Ebrei dal 23 al 27 agosto
2010. hanno partecipato un gruppo
di laici, sacerdoti e suore (circa 45
persone).

1972

Mons. Ermenegildo MANIcARDI,
Rettore dell’Almo collegio capranica, è stato nominato consultore della
Segreteria Generale del Sinodo dei
Vescovi.

1975

Mons. Pierre-Marie cARRÉ, finora
Arcivescovo di Albi è stato nominato
Arcivescovo coadiutore di Montpellier (Francia).
Mons. thomas c. coLLINS, Arcivescovo di toronto (canada), è stato
nominato Membro del Pontificio consiglio delle comunicazioni Sociali.

1979

1985

1980

1986

1981

1987

Mons. Francis Assisi chULLIKAt
è stato nominato osservatore Permanente della Santa Sede presso l’organizzazione delle Nazioni Unite in
New york. Era Nunzio Apostolico in
Giordania ed Iraq.

Il R.D. Maurizio coMPIANI il 27
ottobre 2010 ha difeso la tesi di dottorato nella Facoltà di teologia della Pontificia Università Gregoriana
dal titolo: Fuga, silenzio e paura. La

Il R.D. Prof. André PIERRE, della diocesi di Port-au-Prince (haiti)
è Rettore dell’Università cattolica
«Notre Dame d’haiti» (UNDh).

Mons. Kieran o’REILLy, S.M.A.,
Superiore Generale della Società
Missioni Africane, è stato nominato
Vescovo di Killaloe (Irlanda).
Mons. Dominique BULAMAtARI,
Vescovo Ausiliare di Kinshasa è stato
nominato Vescovo di Molegbe (congo/Kinshasa).

Il R.D. Jan w.M. LIESEN della diocesi di Roermond (Paesi Bassi), è stato nominato Vescovo Ausiliare di ‘shertogenbosch e titolare di tunnuna.
Mons. Pedro Luiz StRINGhINI, finora Vescovo ausiliare di Sâo Paulo
è stato nominato Vescovo di Franca
(Brasile).
Suor Nuria cALDUch BENAGES,
M.S.F.N., è stata nominata Professore
ordinario di Sacra Scrittura nella Facoltà di teologia della Pontificia Università Gregoriana (maggio 2010).

1976

Sua Ecc.za Rev.ma il cardinale Peter Kodwo Appiah ARchI-tURKSoN,
già Arcivescovo di cape coast (Ghana), è stato nominato Presidente del
Pontificio consiglio della Giustizia e
della Pace.

1978

Mons. walmor oLIVEIRA DE AZEArcivescovo di Belo horizonte (Brasile), è stato nominato ordinario per i fedeli cattolici di rito orientale residenti in Brasile.

VEDo,
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SETTIMANA BIBLICA DELL'ASSOCIAZIONE BIBLICA ITALIANA

Dal 6 al 10 settembre 2010 ha avuto luogo nei locali del Pontificio
Istituto Biblico, la XLI Settimana Biblica Italiana dal tema: Genesi 1–11
e le sue interpretazioni canoniche: un caso di teologia biblica (coordinatori Mons. Ermenegildo MAnICARDI e il R.D. Luca MAzzInGHI). La
Settimana Biblica ha avuto circa 150 partecipanti quasi tutti ex-alunni
del nostro Istituto. Durante tale settimana si è proceduto al rinnovo
delle cariche per il quadriennio 2010-2014. Sono stati eletti come presidente il R.D. Luca MAzzInGHI e come vice-presidente il R.D. Angelo
PASSARo.
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conclusione del vangelo di Marco.
Studio di Mc 16,1-20 (Mod.: Prof. E.
manicardi).

Christ (Rev 20,1-10): A Critical History of Exegesis With an Interpretative
Proposal (Mod.: Prof. U. vanni, S.J.).

1991

1995

Il R.P. Richard BAAwoBR, M.Afr.,
è stato nominato Superiore Generale
della Società dei Missionari d’Africa
(Padri Bianchi). Nativo del Ghana è
il primo africano a ricoprire questa
carica nella sua congregazione.

Mons. waldemar PASSINI DALBELLo, Rettore del seminario di Goiânia,

1993

o.F.M.,

Mons. Joseph Luechai thAtwISAI,
Professore al seminario Maggiore di
Lux Mundi a Sampran (Bangkok) e
Segretario della commissione Biblica della conferenza Episcopale,
è stato nominato Vescovo di Udon
thani (thailandia).

1994

Mons. Samuel KLEDA, è stato nominato Arcivescovo di Douala (camerun). Era Vescovo coadiutore della medesima diocesi.
Il R.D. wilfred onyema EKE, il 27
gennaio 2010 ha difeso la tesi di dottorato nella Facoltà di teologia della
Pontificia Università Gregoriana dal
titolo: The Millennial Kingdom of

è stato nominato Vescovo Ausiliare
di Goiânia (Brasile).

1996

Il R.P. Alessandro cAVIcchIA,
il 18 dicembre 2009 ha difeso la tesi di dottorato nella Facoltà di
teologia della Pontificia Università
Gregoriana dal titolo: Alle radici del
messianismo giovanneo. La “Scrittura” tra re-interpretazione ed adempimento: Il Sal 22(21) nei manoscritti di Qumran e nel Vangelo Secondo
Giovanni (Mod.: R.P. Proff. U. vanni, S.J. e J. sievers).

1997

Il 3 dicembre 2009 il R.D. Maurizio GIRoLAMI ha difeso la tesi di
dottorato in teologia e Scienze Patristiche nell’Istituto Patristico Augustinianum dal titolo: La recezione del
Salmo 21 (LXX) nei primi tre secoli
dell’era Cristiana. Cristologia ed

È stato avviato il processo di beatificazione del R.P. Lorenzo Van
Den Eerenbeemt, o.carm., cofondatore delle Suore carmelitane Missionarie di S. teresa del Bambin Gesù. P. Van Den Eerenbeemt, di padre
olandese e madre italiana, era nato a Roma il 3 maggio 1886. Era stato
alunno del PIB negli anni difficili della prima guerra mondiale, 191719, e aveva conseguito la Licenza in S. Scrittura.
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Un Sinodo per la Chiesa Cattolica in Medio Oriente

(Abbiamo chiesto a P. David Neuhaus, S.J., alunno PIB 1998-2000, una sua
impressione sul Sinodo. P. Neuhaus è vicario del Patriarca di Gerusalemme dei
Latini per la pastorale dei cattolici di lingua ebraica e ha partecipato al Sinodo
quale membro di nomina pontificia).

Per la prima volta è stato convocato a Roma dal Santo Padre un Sinodo dei
Vescovi per la chiesa cattolica in Medio oriente, che si è tenuto in Vaticano
dal 10 al 24 ottobre 2010. I patriarchi delle sette chiese cattoliche (maronita, melchita, sira, caldea, armena, copta e latina) e vescovi rappresentanti di
17 paesi che si estendono dall’Egitto alla turchia e Iran, includendo la terra
Santa (Israele, Palestina, Giordania e cipro), Golfo Arabo e Kuwait, Libano,
Siria e Iraq, come pure dalla diaspora delle chiese orientali con base in Medio
oriente, si sono riuniti per discutere e riflettere sulla situazione della chiesa.
Il tema del sinodo era «comunione e testimonianza», in riferimento ad At
4,32: «La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore
solo e un’anima sola».
Fin dai primi giorni dei lavori, ai 185 padri sinodali (riuniti insieme a 36
esperti e 34 auditori) è stato subito chiaro che la preoccupazione primaria era di
natura pastorale. L’interrogativo principale era infatti come rafforzare, incoraggiare e inculcare la speranza in comunità che sono dappertutto una minoranza.
Il Santo Padre, che è stato presente alla maggior parte delle discussioni, lo ha
sottolineato nel corso di tutto il sinodo.
Dalle discussioni sono emerse otto sfide prioritarie:
– L’unità della chiesa cattolica pur nella diversità di riti che caratterizzano la
chiesa stessa in tutto il Medio oriente.
– L’emigrazione dal Medio oriente dei cristiani indigeni ha creato una grande
diaspora e minaccia la vitalità delle comunità cristiane in tutta l’area.
– La migrazione di lavoratori stranieri e rifugiati verso paesi del Medio oriente sfida la chiesa ad accogliere e integrare quelli che non sono cattolici.
– Lo sforzo ecumenico per arrivare all’unità dei cristiani, perché la loro divisione è non solo una contro-testimonianza ma anche un ostacolo alla vita e
alla missione.
– Il necessario dialogo con la maggioranza musulmana nel Medio oriente e
la necessità di far fronte al radicalismo islamico unitamente ai musulmani
moderati che sono parimenti da esso minacciati.
– Il dialogo con gli ebrei in una situazione di scontro politico tra Israele e il
mondo arabo.
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– La chiesa è chiamata a costituire un ponte tra i molteplici abissi che dividono l’area. Il conflitto Israele-Palestina è il centro
della tensione nell’area ma ci
sono numerosi altri conflitti e la
chiesa deve essere testimone di
giustizia e di pace.
– Infine, l’incoraggiamento ai
cristiani a leggere la Parola di
Dio, a trarre da essa una parola
di vita nella situazione specifica del Medio oriente è stato
visto come una necessità per
un’autentica vita cristiana in
quest’area. c’è tuttavia ancora
Gli ex-alunni David Neuhaus e Peter
molto lavoro da fare per liberaMadros, entrambi del Patriarcato latino
re la Bibbia dalla sua manipoladi Gerusalemme, ospiti al PIB in occazione politica che spesso aliena
sione del Sinodo
i cristiani mediorientali.
L’esperienza di ritrovarsi insieme
in una straordinaria diversità di riti, contesti e prospettive, ha creato un senso
di cattolicità che è stata per tutti un’esperienza forte ed edificante. La preghiera in siriaco, armeno, copto, arabo e latino, radunati col Santo Padre, alla presenza di sette patriarchi, e alla presenza di testimoni arabi, turchi, iraniani, ciprioti ed ebrei, ha creato un clima da nuova pentecoste che, ci auguriamo, darà
nuova vita alle chiese nel Medio oriente e darà coraggio alle comunità che
si trovano spesso a vivere in situazioni precarie e talvolta anche drammatiche.
*

*

*

Hanno partecipato al Sinodo, a vario titolo, i seguenti ex-alunni del
Biblico:
S.Em.za R. Card. Peter Kodwo Appiah TURKSon.
S.B. Antonius nAGUIB, Patriarca di Alessandria dei Copti d’Egitto.
S.E.R. Mons. Thomas Christopher CoLLInS, Arcivescovo di Toronto
S.E.R. Mons. Antoine AUDo, S.J. Vescovo di Alep dei Caldei
S.E.R. Mons. Edmond FARHAT, Arcivescovo tit. di Biblo.
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S.E.R. Mons. Botros Fahim Awad Hanna KAMAL, Vescovo di Curia di
Alessandria dei Copti
S.E.R. Mons. Kyrillos William SAMAAn, Vescovo di Assiut, Lycopolis
dei Copti
R.P. José RoDRIGUEz CARBALLo, o.F.M., Ministro Generale o.F.M.
R.P. Boulos TAnnoURI, o.A.M., Superiore Generale o.A.M.
R.P. nicolas AnTIBA, Archimandrita Chiesa Greco-Melchita Cattolica,
Parigi
R.P. Miguel Angel AYUSo GUIXoT, M.C.C.J., Preside Pont.Ist. Studi
Arabi, Roma
R.P. Jean AzzAM, Segretario Comm.ne Episcopale Teologica e Biblica,
Libano
R.P. Giovanni Claudio BoTTInI, o.F.M., Decano Studium Biblicum
Franciscanum
R.D. Peter H. MADRoS, Patriarcato Latino (Israele)
R. Mons. Ermenegildo MAnICARDI, Rettore Almo Collegio Capranica,
Roma
R.P. Frédéric MAnnS, o.F.M., Prof. Studium Biblicum Franciscanum
R.P. David nEUHAUS, S.J. (cf. pagina precedente)
R.P. Mark SHERIDAn, o.S.B., «International Assoc. Coptic Studies»,
U.S.A.

Ermeneutica Biblica in Costruzione
(Mod.: Prof. M. sHeridan).

tore della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi.

Il R.D. Paulo Jackson NoBREGA DE
il 29 ottobre 2010 ha difeso la
tesi di dottorato nella Facoltà di teologia della Pontificia Università Gregoriana dal titolo: Nós, povo de Deus
chamado. Estudo exegético-teológico
da temática «povo de Deus» a partir
de Rm 9,24-29 (Mod.: Prof. R. penna).

Il R.D. Murray wAtSoN il 15 dicembre 2009 ha difeso la tesi di dottorato
presso il trinity college (Dublin, Irlanda) dal titolo: Translation for Transformation: Andre Chouraqui and his
Translation of the Four Gospels (Supervised by Dr. Z. rodGers).

1998

Il R.D. Pius James D’SoUZA,
o.c.D., ha difeso la tesi di dottorato
nella Facoltà di teologia della Pontificia Università Gregoriana dal titolo:
Stronger than Death. Intimations and

SoUSA

Il R.P. Paul BERÉ, S.J., Professore
alla «Université catholique de l’Afrique de l’ouest» in Abidjan (costa
d’Avorio), è stato nominato consul-

2000
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Afterlife in the Book of Psalms (Mod.:
R.D. Prof. G. BarBiero, S.D.B.).
Il R.D. Dempsey RoSALES AcoStA,
il 10 dicembre 2009 ha difeso la tesi
di dottorato nella Facoltà di teologia
della Pontificia Università Gregoriana
dal titolo: El Espíritu del Señor en el
Libro de los Jueces. Estudio exegético
y teológico del rûah Yhwh bajo la perspectiva deuteronomista (Mod.: Proff.
U. vanni, s.J. e J. sievers).

2001

Suor Rogit KottUKAPALLy, c.M.c.,
il 19 maggio 2009 ha difeso la tesi di
dottorato nella Facoltà di teologia
della Pontificia Università Urbaniana dal titolo: Blessed Are Those Not
Seeing. John 20,29 in the Light of
John 20,30-31 and Rev 21,3 (Mod.:
R.Prof. G. BiGuzzi).

2002

Il R.D. Paolo SALVADoRI il 12
marzo 2010 ha difeso la tesi di dottorato nella Facoltà di teologia della
Pontificia Università Gregoriana dal
titolo: Tu non sei così! La dinamica

di Fede del Lamento di Is 63,7-64,11
a partire dal Sal 44 (Mod.: R.P. Prof.
h. simian-YoFre, S.J.).
Il R.D. witold BURDA il 12 ottobre 2010 ha difeso la tesi di dottorato
nella Facoltà di teologia della Pontificia Università Urbaniana dal titolo:
At 23,6-9: la contesa sulla risurrezione (Mod.: Prof. A. Gieniusz, c.r.).

2003

Il giorno 11 dicembre 2009 Suor
Dolly chAAyA, o.L.M., ha difeso
la tesi di dottorato nella Facoltà di
teologia della Pontificia Università Urbaniana dal titolo: «Becoming
a Fool for Christ». Dispositio and
Message of 2 Cor 10–13 (Mod.:
Prof. A. Gieniusz, c.r.).
Il R.P. Mario cUccA, o.F.M.cap.,
ha difeso la tesi di dottorato nella
Facoltà di teologia della Pontificia
Università Gregoriana dal titolo: Il
Corpo e la Città. Studio del rapporto
di significazione paradigmatica tra il
corpo di Geremia e la città di Gerusalemme (Mod.: Prof. P. Bovati, S.J.).

Nella sede dell’UNESco di Parigi, organizzata dall’Alliance biblique française (ABF), ha avuto luogo l’esposizione della mostra su: la
Bibbia, patrimonio mondiale dell’umanità. Nell’occasione è stata
organizzata una tavola rotonda. hanno partecipato, tra gli altri, due nostri ex-alunni, Mons. Emmanuel LAFoNt, Vescovo di cayenne (Guyana Francese) su «Bibbia dialogo di culture» e Mons. Michel SANtIER,
Vescovo di créteil che ha partecipato al dibattito: «Sguardi incrociati
sulla Bibbia».
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Prof. Alberto Soggin
Il 27 ottobre 2010 è deceduto a
Roma all’età di 84 anni, il Prof. Alberto SoGGIN, pastore della chiesa
valdese.
Professore di Antico testamento
alla Facoltà Valdese di teologia di
Roma e di lingua e letteratura ebraica all’Università di Roma «La Sapienza», era stato professore invitato
all’Istituto Biblico dal 1970 al 1999.
Aveva concluso la sua collaborazione con l’Istituto il 13 novembre
1999 con una conferenza pubblica
(cf. Vinea Electa, anno 2000, p. 7). In
quella occasione il Decano della Facoltà Biblica, P. Stephen Pisano, presentò la collaborazione del prof. Soggin con il Biblico con queste parole:
Il Professore Soggin ha cominciato la sua collaborazione con noi
nel 1970-71 con un corso sull’Introduzione al Pentateuco. E da quel
momento, fino all’anno accademico
scorso [1998-99], ha insegnato ben
27 corsi semestrali all’Istituto. Se si
guardano i titoli dei vari corsi si può
avere un’idea della grande varietà
dei suoi interessi accademici, sempre

nel campo dell’esegesi dell’Antico
Testamento e della Storia d’Israele.
Fra i suoi corsi tenuti al Biblico si
trovano: «Le tradizioni su Abramo»,
«Introduzione ai Profeti d’Israele
prima dell’Esilio», «Osservazioni sui
testi del Servo di Jahwe nel Deutero- e nel Trito-Isaia», «Introduzione
alle origini d’Israele», «Esegesi del
libro dei Giudici», «Il profeta Amos»,
solo per menzionare alcuni dei temi
trattati da lui in questi ultimi quasi
trent’anni.
La sua gentile e competente collaborazione non si è però fermata
solo al livello dell’insegnamento.
Ha sempre partecipato attivamente alla vita accademica e sociale
dell’Istituto. È stato uno dei più fedeli partecipanti al raduno annuale
dei professori alla fine di quasi ogni
anno accademico, e la sua presenza
lì, spesso accompagnata dalla gentile Signora Soggin, ci ha dato l’occasione di uno scambio professionale
e fraterno. La sua presenza tra noi e
questo scambio hanno sempre significato per l’Istituto anche un contatto e un dialogo con la grande tradizione valdese.

Il 31 ottobre 2009 è deceduto
Mons. Roque Antonio ADAMES RoDRIGUEZ, Vescovo emerito di Santiago de los caballeros (Repubblica
Dominicana). Era nato a Janico il
giorno 8 novembre 1928. ordinato

sacerdote il 17 aprile 1954 fu nominato Vescovo di Santiago de los
caballeros il 14 marzo 1966 carica
tenuta fino al 22 aprile 1992. Aveva
frequentato il nostro Istituto negli anni 1954-56 (SSL).
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Il 3 maggio 2010 è deceduto Mons.
Luigi AMADUccI, Arcivescovo Emerito di Ravenna-cervia. Era nato il 4
marzo 1924 a San Pancrazio di Russi
(Ravenna). Fu nominato Vescovo il
28 maggio 1977 della nuova diocesi
di cesena-Sarsina. Il 27 ottobre 1990
era stato promosso alla Sede Arcivescovile di Ravenna-cervia fino
all’anno 2000 quando, per raggiunti
limiti di età, aveva dato le dimissioni. Aveva frequentato il Pont. Istituto
Biblico negli anni 1948-51 (cD) ed
era rimasto sempre in contatto con
l’Istituto. Era iscritto all’Associazione degli ex-alunni/e.
Il 24 agosto 2010 è deceduto a Dakar (Senegal) Mons. Maixent coLy
Vescovo di Zuinchor (Senegal). Era
nato il 10 settembre 1949 a Affiniam.
Fu ordinato Vescovo di Zuinchor il
3 aprile 1993. Era conosciuto come
“uomo di pace” e si era prodigato
per la pace tra le fazioni in conflitto del suo Paese. Aveva frequentato
il nostro Istituto negli anni 1983-87
(SSL) ed era iscritto all’Associazione
ex-alunni/e.
Il 7 agosto 2008, in seguito a grave
malattia, è deceduto il R.D. Lawrence yEo PEE SER. Era nato il 4 maggio
1948 a Singapore. Fu alunno del nostro Istituto negli anni 1979-83 (SSL).
Il 5 ottobre 2009 è deceduto il R.P.
Giuseppe cARMINAtI, S.X., Era nato il 30 luglio 1932 a torre Boldone
(Bergamo). Aveva frequentato il nostro Istituto negli anni 1959-61 come
alunno straordinario completando

tutto il curriculum per la Licenza in
Sacra Scrittura.
Il R.D. Antonio Luis EStEVES, sacerdote della diocesi di Braga (Portogallo), è inaspettatamente deceduto
il 1° ottobre 2009. Era nato il 15 dicembre 1955 a Melgaco (Portogallo)
ed era stato alunno del PIB negli anni
1985-89 [SSL]. Era professore della
Facoltà di teologia di Braga.
Nell’anno 2009 è deceduto il Prof.
Jesús DIAZ DIAZ. Era nato il 17 aprile 1926 a cabanaquinta (oviedo). Fu
alunno del nostro Istituto negli anni
1950-52 e 1955-56 come sacerdote della diocesi di oviedo (Spagna).
Lasciato il sacerdozio rimase legato
all’Istituto ed era regolarmente iscritto all’Associazione ex-alunni/e.
Il Rev. Prof. Erich ZENGER, sacerdote della diocesi di Eichstätt e
professore emerito di Antico testamento dell’Università di Münster
(Germania), è deceduto il giorno
di Pasqua (4 aprile 2010) all’età di
70 anni. Era nato il 5 luglio 1939 a
Dollnstein (Germania) e durante i
suoi studi alla Pontificia Università Gregoriana, negli anni 1960-61,
1963-64 e 1965-66 aveva frequentato
molti corsi all’Istituto Biblico come
ospite (cf. curriculum in wikipedia:
http://de.wikipedia.org/wiki/Erich_
Zenger#cite_note-0).
Il Rev. Ryszard RUMIANEK, sacerdote della diocesi di Varsavia e rettore dell’Università Kardinal-Stefanwyszynski di Varsavia, è deceduto il

10 aprile 2010 nel tragico incidente
aereo di Smolensk (Russia) in cui
sono morte molte autorità della Polonia, tra le quali anche il presidente
della repubblica. Era nato il 7 novembre 1947 ed era stato alunno del
PIB negli anni 1974-1977 (SSL).
Il 12 maggio 2010 è deceduto il
R.D. Stanislaus DARMAwIDJADJA
della diocesi di Semarang. Era nato
il giorno 11 novembre 1935 a Purwadad (Indonesia). Aveva frequentato
il nostro Istituto negli anni 1966-69
(SSL).
Il Rev. P. André J. LoUF, monaco trappista, è deceduto il 12 luglio
2010 nel monastero di Mont-descats. Era nato a Leuven (Belgio) il
29 dicembre 1929 ed era stato alunno
del PIB negli anni 1956-58 (SSL).
Autore molto noto di libri spirituali,
era stato per 34 anni abate del monastero di Mont-des-cats. Nel 2004
era stato invitato dal Papa Giovanni
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Paolo II a comporre le meditazioni
per la Via crucis del venerdì santo al
colosseo. Era iscritto all’Associazione ex-alunni.
Il Rev. P. Lawrence BoADt, c.S.P.,
è deceduto a New york dopo lunga
malattia il 24 luglio 2010. Era nato
a Los Angeles (USA) il 26 ottobre
1942 ed era stato alunno del PIB
negli anni 1971-73, conseguendo
prima la Licenza e poi il Dottorato
in S. Scrittura con la dissertazione
Ezekiel’s Oracles against Egypt. A
Literary and Philological Study of
Ezekiel 29–32 (Biblica et orientalia
37; Roma 1980). Il 30 giugno 2009
aveva partecipato alla tavola rotonda per la celebrazione del centenario
dell’Istituto nella giornata di apertura dell'International Meeting della
Society of Biblical Literature. cf. il
testo del suo intervento: http://www.
biblico.it/Centenario/sbl_luglio09.
html#boadt. Era iscritto all’Associazione ex-alunni.

ci sono pervenute notizie di altri ex-alunni defunti negli anni scorsi:
Il 26 febbraio 2007 è deceduto a Roma il R.P. Giacomo DANESI, c.S. Era
nato il 19 settembre 1921 a Parzanica
(Bergamo) ed era stato alunno del nostro Istituto negli anni 1946-49 (cD).
Il R.D. Miguel Angel JoVER BELdella diocesi di Albacete. Era
nato il 1° settembre 1945 a Elda (Alicante, Spagna). Era stato alunno del
PIB negli anni 1973-77 (SSL).
LoD

Il R.P. Adam Bruno GANcARZ,
oFMconv., è deceduto l’8 ottobre

2007. Era nato il 23 gennaio 1936 a
Mechowiec (Polonia) e aveva frequentato il PIB nell’anno 1970-71 (SSL).
Il R.P. Joseph canisius thEKKEa S. theresia),
12 maggio 1914 a
Anandhapuram, Kerala (India) ed
è deceduto il 29/01/1998. Era stato alunno PIB negli anni 1948-51 e
il 27/11/1952 aveva difeso la tesi di
dottorato: Cardinal Seripando, an
Exegete and Biblical Theologian.

KARA (canisius
c.M.I. Era nato il
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P. BovAti Pietro, S.J.

NOTE BIBLIOGRAFICHE

Scritti dei professori (2009-10)
P. Aletti Jean-noël, S.J.

God’s Justice in Romans. Keys for
Interpreting the Epistle to the Romans (Subsidia Biblica 37; Gregorian & Biblical Press, Rome 2009,
334p.).
«La eclesiología de las llamadas
deuteropaulinas. Preguntas y propuestas», Estudios Bíblicos 68 (2010)
53-71.
«L’éthique de Jésus et de Paul. Enjeux et propositions», Revista Catalana de Teologia 34 (2009) 353-373.
P. AlthAnn robert, S.J.

«Job 3 in the Masoretic text and
the Septuagint», Orientalia 78 (2009)
348-357.
P. BArBiero gianni, S.d.B.

«L’amore, “fiamma di Jah”’. Una
lettura contestuale di ct 8,5-7.1314», in G. mura – r. cipriani (edd.),
Corpo e religione, con presentazione
del card. P. Poupard (ed. città Nuova,
Roma 2009) 442-457.
Il tuo amore è meglio della vita.
Salmi commentati per la preghiera
(La Parola e la sua ricchezza 12; Milano 2009).
«Das Rätsel von Psalm 49», in
a. lemaire (ed.), Congress Volume
Ljubljana 2007 (Vt.S 133; Leiden –
Boston 2010) 41-56.

«cantico dei cantici», in r. penna
– G. pereGo – G. ravasi (edd.), Temi
teologici della Bibbia (Dizionari San
Paolo; cinisello Balsamo 2010) 149156.
«La verginità consacrata e il cantico dei cantici», Religiosi in Italia
15/2 (2010) 36*-44*.
«Dio difensore del povero», Horeb 55 (2010/1) 11-16.
P. Beutler Johannes, S.J.

«Der Johannes-Prolog – ouvertüre des Johannesevangeliums», in
G. KrucK, (ed.), Der Johannesprolog (wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2009) 77-106.
«Die Überleitung zu den johanneischen Abschiedsreden (Joh
13,31f.). Ein Beispiel der „relecture“», in a. dettwiler – uta poplutz
(edd.), Studien zu Matthäus und
Johannes. Études sur Matthieu et
Jean. Festschrift für J. Zumstein zu
seinem 65. Geburtstag (AthANt
97; theologischer Verlag, Zürich
2009) 221-231.
«Lasst uns mit ihm gehen, um mit
ihm zu sterben (Joh 11,16)», in l. de
santis – s. Grasso (ed.), «Perché
stessero con lui». Scritti in onore di
Klemens Stock SJ, nel suo 75° compleanno (AnBib 180; Roma 2010)
327-343.

Voci «Geremia» (pp. 525-533) e
«Giudizio» (pp. 618-628), in r. penna – G. pereGo – G. ravasi, (edd.),
Temi teologici della Bibbia (Ed. San
Paolo, cinisello Balsamo, Milano
2010).
«La giustizia come supremo valore antropologico secondo la Bibbia»,
in N. GenGHini (ed.), Valori politici e
valori religiosi. Un ethos condiviso
per la società multiculturale (Padova
2010) 17-46.
«La Bibbia: il “grande codice”
nella vita della chiesa post-conciliare?», La Rivista del Clero Italiano 91
(2010) 326-341.
P. Brenk Frederick, S.J.

«“In Learned conversation”:
Plutarch’s Symposiac Literature and
the Elusive Authorial Voice», in J. riBeiro Ferreira – d. leão – m. tröster – p. Barata dias (edd.), Symposion and Philanthropia in Plutarch
(coimbra, classica Digitalia/cEch,
2009) 51-61.
«Great Royal Spouse who Protects
her Brother osiris», in G. casadio –
p.a. JoHnston (edd.), Mystic Cults in
Magna Graecia (University of texas
Press, Austin 2009) 217-234.
«Mixed Monotheism? the Areopagos Speech of Paul», in c. Guittard
(ed.), Le monothéisme. Diversité, exclusivisme ou dialogue? congrès de
Paris, 11-14 September 2002 (Société Ernest Renan, Société Française
d’histoire des Religions, Association
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Européenne pour l’Étude des Religions (EASR), Paris 2010) 131-152.
«transmission and translation
in classical and Biblical Studies»,
in p. GaGliardi – B. latour – p.
memelsdorFF (edd.), Coping with
the Past. Creative Perspectives on
Conservation and Restoration (Civiltà Veneziana Studi 52 (Fondazione
Giorgio cini, San Giorgio Maggiore,
Venezia) (Leo S. olschki Editore, Firenze, 2010) 115-132.
P. Di luccio Pino, S.J.

The Quelle and the Targums.
Righteousness in the Sermon on the
Mount/Plain (Analecta Biblica 175;
Editrice Pontificio Istituto Biblico,
Roma 2009, pp. 323).
«Sionismo cristiano. Questioni
non risolte a proposito di omelie, di
luoghi santi e di giudeo-cristiani»,
Rassegna di Teologia 50 (2009) 181193.
«Son of Man, Sons of the woman,
and teachers of the Law. Eschatological Features of the Gospel Beatitudes, with a Selected Bibliography on the “Son of Man”», Estudios
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SOMMARIO DELLE DISSERTAZIONI DOTTORALI
(2009-10)
oBara, Elzbieta, Le strategie di Dio.
Dinamiche comunicative nei discorsi divini del Trito-Isaia (Mod.:
Prof. horacio simian-YoFre, S.J.)
La ricerca ha come oggetto gli ultimi undici capitoli del Libro di Isaia.
Allo stato attuale degli studi colpisce
come le questioni relative a questa
sezione del libro si concentrino quasi
esclusivamente nell’ambito degli studi storico-critici e, in particolare, della critica redazionale. Di fronte a tale
situazione è parso necessario che l’approccio al trito-Isaia venisse integrato
da altre prospettive metodologiche in
grado di arricchire le soluzioni interpretative raggiunte e di offrire una lettura nuova a problemi antichi.
Il punto di partenza è la constatazione che questi capitoli costituiscono un
evento comunicativo in cui la maggior
parte del materiale ivi contenuto viene
presentato nella forma di discorsi diretti
di Jhwh. L’approccio è così dettato dal
testo stesso che richiede un’analisi della
logica e delle dinamiche che contraddistinguono ogni processo comunicativo.
L’approccio comunicativo ha permesso di individuare in Is 56–66 la
presenza di un’ampia unità composta
da sei discorsi divini (56,1-8; 57,3-13;
57,14-19; 58,1-14; 65,1-25; 66,1-24)
organizzati in un continuum, coerente
dal punto di vista tematico e variegato sul piano delle strategie persuasive
messe in atto dal locutore.
Il primo discorso è costituito da Is

56,1-8 e va considerato come l’ouverture della comunicazione divina (I PARtE). In quanto tale esso svela l’identità
del locutore, Dio stesso, ed enuncia i
quattro motivi che compongono il tema
dell’intera comunicazione divina nel
trito-Isaia. I motivi tematici individuati sono: 1. la rivelazione del giudizio e
della salvezza; 2. i referenti della rivelazione; 3. i criteri di diversificazione del
giudizio; 4. gli esiti. Questi stessi motivi
vengono reiterati e rielaborati in maniera originale in ciascuno dei successivi
discorsi svelando il «che cosa della comunicazione» (II PARtE).
Nell’ultima parte (III PARtE) —
quella che manifesta con maggiore
chiarezza la carica innovatrice dell’approccio comunicativo — lo studio si
concentra sul «come della comunicazione», ossia sulle strategie comunicative messe in atto dal locutore nel corso
dei suoi pronunciamenti.
Alla comprensione della comunicazione divina come continuum pragmaticamente finalizzato a produrre dei
cambiamenti nel suo uditorio è determinante la considerazione dei discorsi
in maniera dinamica e progressiva. La
forza performativa propria di ogni singola fase della comunicazione — dai
singoli enunciati agli interi discorsi
— è all’origine della costante rimodulazione della situazione comunicativa,
mentre questa, dal canto suo, determina la direzione e il carattere delle successive scelte espositive.
In riferimento al «come» della co-
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municazione è di massima importanza
il riconoscimento della forma diretta
dei discorsi di Jhwh come una vera e
propria strategia espositiva. Assegnare
a Dio il ruolo di locutore e, quindi, di
emittente del messaggio, serve ad accrescere la partecipazione dell’uditorio
che ha la chiara percezione di essere interpellato direttamente da Dio e,
quindi, maggiormente coinvolto nelle
questioni sollevate. Inoltre, con questa
scelta espositiva si fa leva sulla massima autorità performativa del locutore
e la si sfrutta nel processo persuasivo.
Soprattutto nei casi in cui si vogliano
modificare concezioni ben radicate
nella tradizione, o promuovere nuove
aperture, è necessario il ricorso alla autorità massima, quella divina. Presentare Jhwh come emittente aiuta anche a
potenziare le strategie comunicative in
base ai ruoli che egli assume a seconda
dell’evolversi del contesto e al fine di
promuovere in maniera più efficace il
messaggio (cfr. i ruoli di padre rifiutato, di marito tradito, di giudice, di guerriero, di creatore, della madre).
Accanto alla funzione di emittente,
la forma diretta del discorso implica
l’attribuzione allo stesso Jhwh della
categoria di autore modello. È lui, in
quanto «strategia testuale», che guida il
lettore attraverso il testo costituendone
l’ipotesi interpretativa.
In sintesi, nella varietà delle espressioni e delle strategie persuasive, i discorsi divini nel trito-Isaia comunicano l’attesa appassionata da parte di Dio
che il suo desiderio di comunione riceva una risposta positiva da ogni essere
umano ed Egli possa rivelarsi universalmente in veste salvifica.
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de zan Renato L., L’uomo giusto, il
suo culto e la sua vita come sacrificio
gradito a Dio. Studio del «Trattato
sulle offerte» di SirGr 34,21–35,20
(Mod.: Prof. Maurice GilBert, S.J.)
La ricerca ha come obiettivo l’analisi
del testo di SirGr 34,21–35,20, messo in
comparazione con il frammento ebraico
superstite (Sirh 35,11-20) e con le traduzioni siriaca e latina. Questa analisi permette di completare e di portare a maturazione alcune letture parziali già fatte
in precedenza sul «trattato sulle offerte»
da altri studiosi (Stadelmann, Reiterer,
chávez Jiménez e Palmisano). L’analisi della struttura evidenzia come il testo greco sia suddivisibile in tre strofe
irregolari (SirGr 34,21-31; 35,1-7.8-20),
dove il pensiero ruota attorno al tema
fondamentale del «beneplacito» di Dio,
allontanandosi da ciò che era espresso
nel testo ebraico superstite (cfr Palmisano: procedimento giuridico della querela in cui affiora lo schema letterarioteologico del «grido-risposta»). ognuna
delle tre strofe è cadenzata in tre parti,
diversamente distribuite in ogni singola
strofa: un principio teologico (sempre
dominato del tema del «beneplacito»),
una riflessione sapienziale e una riflessione giuridico-morale. Dalla comparazione filologica tra il testo greco e il
testo ebraico superstite emerge che le
derive di traduzione del Siracide sono
anche scelte teologiche che permettono
di transculturare il testo del nonno nella
situazione della diaspora ebraica della
fine del sec. II a.c. in Egitto e, soprattutto, di esprimere concetti teologici propri, ovviamente assenti nella teologia di
Ben Sira. Il Siracide usa un vocabolario
non legato alla traduzione del Pentateu-
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co (pur citandolo), ma con molta libertà
si esprime con un linguaggio vicino a
quello di alcuni libri dell’intertestamento greco e non. Di proposito colloca nel
testo greco rimandi e sfumature che si
rifanno in particolare al mondo sapienziale (Proverbi) e profetico (soprattutto
Isaia e Geremia). Mentre nella prima
strofa viene svolta la tematica di ciò che
non appartiene al beneplacito divino
(sacrificio proveniente dall’ingiustizia,
compiuto da gente senza legge ed empia), per antitesi, nella terza strofa viene
svolta la tematica opposta: appartiene al
beneplacito divino il sacrificio dell’uomo giusto, che si occupa dei più bisognosi della società, l’orfano e la vedova.
Nella strofa centrale si trova il concetto
di fondo: l’obbedienza alla legge, che
sorregge l’impegno morale e il culto,
fa dell’impegno morale un atto di culto
(cultualizzazione dell’etica), dove offerta e offerente sono visti come un’unità
inscindibile. colui che si occupa degli
ultimi, infatti, è gradito a Dio come un
sacrificio (SirGr 35,20; cfr Rm 12,1).
González zuGasti Joseba, Trazado
del Salmo 119 (Mod.: Prof. hanswinfried JünGlinG, S.J.)
Además de recoger las dos características más evidentes del Salmo 119 (su
forma acróstica y la omnipresencia de la
torah) los autores que lo han estudiado
consideran este poema, más o menos
explícitamente, como tautológico, carente de cualquier evolución interna.
Esta disertación doctoral pretende
demostrar que, más allá de su invariable
forma alfabética, Sal 119 tiene un intencionado desarrollo dramático interior

que descansa en los elementos constitutivos del poema: Dramatis personae
(Dios, salmista, enemigos y amigos),
los diversos tiempos verbales que las
rigen, y los lexemas que el autor va incorporando y administrando en el paso
de una estrofa a otra.
La tesis se abre con un prólogo, en el
que se presentan y se valoran las aportaciones de las cuatro monografías dedicadas al Salmo y donde se expone el
nuevo modo de acceso a la lectura del
texto. Sigue una introducción, en la que
se estudia la forma acróstica del Salmo,
así como la condición de «Salmo de la
torah» con la que se conoce. El cuerpo
de la disertación lo constituye el análisis
de cada una de las veintidós estrofas del
Salmo, que consiste en el estudio de su
estructura literaria y de los nuevos lexemas que contiene (en absoluto y en relación a la estrofa precedente), así como en
un comentario versículo por versículo y
una breve conclusión que recoge la paulatina evolución del poema.
La conclusión general y la bibliografía cierran la tesis.
Favale Antonio, Dio d’Israele e dei
popoli. Anti-idolatria e universalismo nella prospettiva di Ger 10,116 (Mod.: Prof. Pietro Bovati, S.J.)
tra i testi che nella Bibbia ebraica
affrontano direttamente la questione
di Dio, Ger 10,1-16 si distingue per il
suo carattere «sintetico». L’originalità
dell’impianto, che affiora fin dal montaggio delle parti, mette in luce un’intelaiatura testuale perfettamente bilanciata e coesa. Il tratto più vistoso consiste
nell’alternare e intrecciare la critica
agli idoli/idolatri con l’esaltazione ce-
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lebrativa di yhwh, declinando sotto
varie angolazioni un solo, martellante
Leitmotiv: l’alterità irriducibile del Dio
d’Israele rispetto alle (false) divinità dei
popoli. La coerenza di superficie non
nasconde tuttavia una vicenda redazionale piuttosto complessa, a giudicare
dalle palesi «anomalie» che mettono in
questione la sua unità originaria. Se, infatti, è caratteristica specifica del testo
di Geremia la netta discordanza tra le
due forme attestate (tM e LXX), nella nostra pericope il fenomeno assume
proporzioni tali da condizionarne la fisionomia, mancando nel testo greco ben
quattro vv. (6-8.10), mentre il v. 9* è
situato tra i vv. 5a e 5b. Il quadro indiziario si consolida sulla base di altri
riscontri, primo fra tutti la testimonianza di 4Q71 (a conferma dell’esistenza
di una Vorlage ebraica per GerLXX): la
loro convergenza induce pertanto a ritenere la forma finale di Ger 10 – attestata
dal tM – il punto di arrivo di una Fortschreibung, che presuppone la forma
breve di GerLXX come tappa anteriore.
A fronte della sua natura composita, non sorprende che l’interesse degli
studiosi si sia concentrato quasi esclusivamente sulle problematiche relative
all’origine, all’autore e alla complessa storia della sua redazione, trascurando del tutto il contenuto del testo,
declassato tra le parti secondarie del
libro. con l’intento di affrontare analiticamente gli argomenti sul tappeto,
in un dialogo continuo con le posizioni
espresse dagli autori, l’indagine è andata via via configurandosi secondo i
criteri e le procedure validamente riconosciute dalla scienza esegetica
L’impianto redazionale della tesi
prevede una divisione in due grandi
parti, relativamente omogenee quanto
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al loro obiettivo.
A. La Prima Parte, suddivisa in
quattro capitoli, risponde alle esigenze
dell’approccio storico-letterario. Assunto il tM come unità di lettura, si
procede alla sua traduzione (I capitolo), corredandola di un ricco apparato
di note testuali, che danno conto delle
scelte effettuate, relativamente a quelle espressioni – non poche per la verità – meritevoli di più attenta verifica
sul piano filologico o lessicografico. La
ricerca prosegue con la messa a punto
dello status quæstionis (II capitolo), che
riassume i risultati di due secoli di indagine storico-critica, a cui solo di recente
si sono affiancati nuovi filoni di studio,
tesi alla rivalutazione della forma canonica di Ger 10 e al recupero del suo
sfondo storico-religioso. Il III capitolo
è dedicato alla disamina delle principali questioni di critica letteraria, per
le quali ci si è avvalsi del metodo storico-critico, senza tuttavia appesantire
l’analisi ricorrendo a ipotesi speculative
e poco utili ai fini dell’interpretazione.
Da qui la scelta di privilegiare soprattutto la Gattungs- e Redaktionskritik,
mentre l’apporto della sociolinguistica
ha consentito di cogliere le molteplici
implicanze del cambio di lingua al v. 11,
scritto in aramaico, alla luce del fenomeno del code-switching. Il IV capitolo
si occupa infine della struttura letteraria,
facendo ricorso alle indicazioni metodologiche della retorica biblica, la cui
applicazione ha permesso di evidenziare i singoli livelli di composizione, dalle
unità minori al testo nel suo insieme.
B. La Seconda Parte è consacrata
all’interpretazione del testo, che si dispiega a sua volta in tre ampi capitoli.
Privilegiando le connessioni logiche
più che la contiguità delle frasi, l’ana-
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lisi presenta un carattere dinamico,
poiché enuclea il materiale intorno a
tre costellazioni di motivi, oggetto di
altrettanti approfondimenti monografici: il confronto tra la «via» dei popoli
e l’identità peculiare di Israele, sullo
sfondo dei concetti di alleanza ed elezione (capitolo V); la critica agli idoli,
con il ricco repertorio di spunti polemici (capitolo VI); la rivelazione del Dio
vero, alla luce dei segni inconfondibili
della sua sovranità (capitolo VII).
completa il lavoro la sintesi finale,
che riassume i frutti della ricerca, offrendo degli spunti interpretativi per
una lettura sapienziale dell’anti-idolatria, in funzione del riconoscimento del
Signore.
mascilonGo Paolo, Analisi narrativa dell’identità di Gesù e del cammino dei discepoli nel Vangelo secondo
Marco, alla luce della «confessione
di Pietro» (Mc 8,27-30) (Mod.: Prof.
Jean-Noël aletti, S.J.)
La dissertazione è dedicata all’analisi, con metodologia narrativa, della
«confessione di Pietro» nel vangelo
secondo Marco (Mc 8,27-30). Nonostante la riconosciuta importanza del
brano, centrale per collocazione e contenuto teologico, non sono molti gli
studi, riconducibili alla metodologia
narrativa, espressamente dedicati ad
esso. È parso pertanto possibile, nonché opportuno, interessarsi a questo
episodio, nel tentativo di fornirne una
lettura narrativa completa e, soprattutto, capace di evidenziarne la funzione
all’interno del secondo vangelo.
L’analisi narrativa dei quattro versetti della confessione – preceduta da

alcune analisi preliminari sulla delimitazione del brano e da un rapido confronto sinottico – è stata guidata da due
principali criteri. A livello metodologico, si è preferito utilizzare un metodo
narrativo sostanzialmente «eclettico»,
utilizzando gli strumenti più opportuni
in base al tenore dei brani via via analizzati. Si sono così susseguite considerazioni sul ruolo del narratore, sul
punto di vista, sul coinvolgimento del
lettore, sulla caratterizzazione dei personaggi e – privilegiando le considerazioni di dinamica e strategia narrativa
– si è evitato lo schematismo che, a
volte, può insorgere in una applicazione troppo rigida del metodo. A livello
di contenuto, si è cercato di evidenziare
il valore e la funzione dei vari elementi
emersi dall’analisi (la duplice domanda
di Gesù – con i suoi numerosi «richiami all’indietro» –, il coinvolgimento
positivo dei discepoli, l’echeggiare per
la prima volta nella diegesi del termine
«Messia», il ruolo di Pietro, l’ambiguità del comando di silenzio conclusivo)
non solo all’interno del brano, ma per
l’intera narrazione marciana.
È parso presto chiaro, infatti, che
un’adeguata comprensione del ruolo
narrativo dell’episodio nel contesto
dell’intero vangelo non poteva emergere soltanto dall’analisi di Mc 8,2730. Seguendo con decisione tale intuizione, più di metà della tesi è dedicata
alla sezione precedente del vangelo
(Mc 1,1–8,26), indagata seguendo le
due principali linee tematiche emergenti dallo studio di Mc 8,27-30. La
prima riguarda il contenuto della confessione: l’episodio di cesarea è senza
dubbio un punto di arrivo di una lunga ricerca diegetica dell’identità del
protagonista che ha coinvolto, via via,
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tutti i personaggi del secondo vangelo
ed ha avuto tuttavia come interlocutore
privilegiato soprattutto il lettore. La seconda tematica è legata ai personaggi
coinvolti nella confessione, ed è stata
individuata quindi nel rapporto tra il
Nazareno ed i suoi discepoli. Anche
in questo caso il vangelo istituisce un
percorso evidente, che coinvolge fin
dall’inizio questi uomini e propone a
cesarea una svolta: a fronte di molti
studi che enfatizzano la negatività del
ritratto marciano dei seguaci di Gesù,
si è preferito partire dal loro ruolo (certamente positivo) a cesarea per ricostruirne narrativamente (punto di vista,
caratterizzazione, confronto con altri
personaggi, identificazione del lettore…) il precedente cammino.
ha guidato tutta la ricerca una iniziale «simpatia» per il dialogo di cesarea, che sembrava mostrare narrativamente una grande forza comunicativa
e strutturale, non sempre riconosciuta
dagli studiosi. Si ritiene di aver mostrato che tale «simpatia» era giustificata:
l’analisi dell’episodio ha evidenziato
tutta la potenzialità insita in quei quattro versetti centrali (in tutti sensi) del
vangelo; la descrizione dello sviluppo
tematico cristologico ha restituito una
migliore comprensione ed una positiva
valutazione della confessione petrina;
il giudizio sul ruolo dei discepoli nel
secondo vangelo, emerso dalle pagine
loro dedicate, ha fatto giustizia di alcune affrettate valutazioni negative spesso presenti nella ricerca anche recente.
Nel complesso, si ritiene di aver fornito considerazioni preziose per meglio
comprendere un episodio centrale del
vangelo secondo Marco e per riconoscere tutto il valore (narrativo e teologico) della domanda lì posta da Gesù
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ai discepoli, secondo la concorde testimonianza sinottica: «Ma voi, chi dite
che io sia?».
carreGa Gian Luca, La Vetus Syra
del vangelo di Luca. Trasmissione
e ricezione del testo (Mod.: Prof.
craig morrison, o.carm.)
La ricerca si concentra sul vangelo
di Luca nella più antica versione siriaca (la cosiddetta Vetus Syra). Mediante
uno studio approfondito dei due manoscritti superstiti di questa tradizione – il
Sinaiticus del IV secolo e il Curetonianus del V – e una costante comparazione con l’originale greco, si cercano di
identificare le varianti più rilevanti e i
principi che soggiacciono allo stile di
questa traduzione.
Dopo una breve presentazione dei
manoscritti e della storia della diffusione dei vangeli in ambiente di lingua
siriaca, la maggior parte dell’opera è dedicata alla discussione analitica di passi
che presentano differenze significative
rispetto al testo greco. Sono esaminati
più di 300 passaggi del terzo vangelo,
riportando il testo greco, le versioni
siriache e le rispettive traduzioni. Nel
complesso la ricerca si presenta come
un ampio lavoro di catalogazione delle
varianti secondo le cause che le hanno
prodotte. Il primo elemento preso in
considerazione è l’armonizzazione, un
fattore che nelle chiese siriache fu amplificato dalla vasta diffusione del Diatessaron di taziano. Ad un’analisi più
approfondita, tuttavia, il testo della Vetus Syra presenta assimilazioni di diverso genere, alcune delle quali non sembrano attribuibili all’influsso di taziano.
Successivamente sono prese in conside-
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razione le varianti che in vario modo
sono ascrivibili al modo di tradurre nel
passaggio dalla lingua greca a quella siriaca. Delimitare i criteri che agiscono a
questo livello e le caratteristiche proprie
del siriaco è di capitale importanza per
l’esclusione di queste variae lectiones
dagli apparati critici del Nt, poiché non
riflettono differenze nel testo greco che
fa da modello alla traduzione, ma sono
inerenti alla lingua stessa.
Sgombrato il campo dagli elementi
accidentali, la ricerca si occupa delle
interpretazioni del testo che sono attribuibili alla comprensione del traduttore. In alcuni casi il testo tradotto si
discosta dal greco per oggettive difficoltà di comprensione o per ambiguità
intrinsecamente legate ad espressioni
interpretabili in diverso modo; altre
volte il traduttore interviene esegeticamente sul testo che ha di fronte e questi
sono i casi che suscitano maggior interesse. Assommando gli esempi, si ha
la netta impressione che siano in atto
dei processi ermeneutici che portano
ad assegnare al testo significati presumibilmente estranei alla compilazione
ad opera dell’evangelista. Si riscontra,
infatti, la tendenza a conferire una più
esplicita centralità alla figura di Gesù,
che emerge sempre più come protagonista dei racconti. Ma anche i personaggi «secondari» assumono nuove
fisionomie, ritratti con le caratteristiche tipiche del discepolo anche quando il testo greco non pare implicarlo,
diventando così sempre più funzionali
alla logica dell’evangelizzazione. tra
le righe della versione della Vetus Syra
sembra potersi cogliere l’eco di dibattiti teologici che animano la scena contemporanea alla sua compilazione, sia
a livello di temi che di linguaggio. Al-

cuni passi paiono poi contenere curiose
assonanze con le tradizioni targumiche
e l’esegesi di scrittori siriaci quali Afraate ed Efrem, suggerendo una fitta rete
di relazioni tra l’attività di traduzione e
quella ermeneutica delle scuole.
In conclusione, la Vetus Syra di Luca
si presenta come un pregevole esempio di traduzione non troppo letterale
dell’originale greco, con sufficienti spazi
di libertà per il traduttore per rendere più
esplicito ciò che poteva considerare eccessivamente criptico per i suoi lettori,
animando la sua prosa con espressioni
dalle forti tinte semitiche e conservando una sintassi più docile alla lingua di
traduzione che a quella originale. Queste caratteristiche andranno fatalmente
perdute nella successiva versione della
Peshitta e ancor più nella iperletterale
Harclense.
BaBota Vasile, The Institution of
the Hasmonean High Priesthood
(Mod.: Prof. Joseph sievers)
the scholarly interest in the Jewish
high priesthood made itself apparent
in biblical studies only since the year
2000. Even yet there is no published
work dedicated specifically to the
study of the institution of the hasmonean high priesthood. the present thesis studies this complex process down
to the year 140 BcE, with the intent of
understanding the reason(s) behind its
realization. this thesis is guided by a
question that touches the very nature of
the hasmonean high priesthood. was
it conceived as a Jewish/biblical or as a
Seleucid/hellenistic institution? Some
scholars have argued that the hasmo-
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neans instituted a «priestly monarchy», while others spoke of a «sacral
monarchy».
the method adopted here is mainly
historical. But, this study is interdisciplinary in that it employs such disciplines as exegesis, archaeology, geography, epigraphy, socio-demographic
studies and others.
what are the main problems this
thesis had to cope with, and what answers or solutions does it offer?
First of all, this study does not support the view according to which Judas Maccabeus was the first hasmonean high priest, as stated by Flavius
Josephus (Ant. 12.414, 419, 434), and
claimed by some modern scholars.
Josephus’s affirmations seem to derive from his own reading of 1 Macc
8, which tells of an embassy sent to
Rome by Judas, which was normally
in the competence of a high priest.
Such deduction caused Josephus several problems both on the narrative and
chronological levels, while paraphrasing 1 Macc 7–10. Besides, Judas is
not mentioned in the (later) list of high
priests at Ant. 20.224-251.
Nor does this thesis support the
theory which assumes the presence of
a high priest in Jerusalem at the time
Jonathan was appointed as high priest
in 152 by the rival King Alexander
Balas. to the contrary, the vacancy
in the high priestly office opened for
Jonathan the way to negotiate the
high priesthood in exchange of his
political and military support. while
the present study supports the identification of Jonathan with the «wicked
Priest» known from several pesharim,
there are no solid arguments for seeing in Jonathan’s appointment as high
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priest the reason behind the split of the
«community» (yahad), which produced part of the DSS. But the question is, did the Seleucid King appoint
Jonathan as a Jewish high priest or
as a hellenistic/Seleucid high priest?
this thesis argues that Jonathan was
appointed and continued to behave as a
hellenistic high priest. this conclusion
was reached as a result of: 1) the analysis of the activity of Jonathan both internal and external between 152 and
143, as well as of his various hellenistic titles; 2) the comparison with the
pre-hasmonean Jewish high priests of
the Seleucid period by analyzing their
religious and civil powers; 3) comparison with certain hellenistic (Seleucid
and Ptolemaic) high priests.
the analysis of the high priesthood of Simon between 142 and 140
reinforces this conclusion. In 140, «in
the third year of Simon, the great high
priest» (1 Macc 14,27) there gathered an assembly of priests and other
prominent Jewish groups, which consented that Simon be high priest «in
eternity» and be their strategos (14,41).
the need of and the lateness of the assembly of priests and other prominent
groups described in 1 Macc 14 was
connected with the hellenistic type of
the hasmonean high priesthood. the
hellenized priests, in fact, continued
to have significant control of the temple since the time of Alcimus and even
after Jonathan had become high priest.
they seemed to co-operate with the
royal Akra, which continued to control
the city of David from 167 and existed
down to 141.
this thesis, therefore, questions
the extent to which both Jonathan and
Simon would have had access to the
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temple and especially to its cult. Such
difficulty was connected with the concentration of powers in the hasmonean
family as well as with issues connected
with the halakhah regarding the Jewish
high priest. Notwithstanding, the hasmoneans found in Phinehas, grandson
of Aaron, a convenient precedent for
and a ‘valid’ priestly model on which
to legitimize their hellenistic type of
high priesthood. Finally, this thesis
recommends that one consider the institution of the hasmonean high priesthood in the context of the 2nd c. BcE
Seleucid Judea.
scandroGlio Massimiliano, Gioele
e Amos in dialogo. Inserzioni redazionali di collegamento e aperture
interpretative (Mod.: Prof. Pietro
Bovati, S.J.)
La ricerca esegetica recente sui Profeti Minori si è concentrata in modo
particolare nello studio del loro processo compositivo e redazionale, rilevando come la tradizione li abbia
configurati come «collezione» di opere
distinte e fra loro interconnesse. In sintonia con questa prospettiva di lavoro
la presente tesi si propone, individuando un preciso campo di indagine, di accostare le similitudini a livello linguistico, espressivo, strutturale e tematico
fra i libri di Gioele e Amos, con particolare attenzione per le sezioni introduttorie e conclusive dei medesimi (Gl
4; Am 1–2; 9,11-15), per dimostrare
come non siano frutto di casualità, ma
di un’attività redazionale estesa, finalizzata alla connessione dei due scritti.
Seguendo le attenzioni metodolo-

giche tipiche della Redaktionskritik, la
dissertazione in un primo momento studia le predette «somiglianze» nell’intento di comprovare la loro origine
redazionale e di tracciare un quadro
interpretativo adeguato per comprendere le motivazioni alla base della loro
composizione e collocazione. La ricerca perviene a dimostrare l’esistenza di
un’ampia e articolata opera di redazione, da collocarsi nei secc. VI-IV a.c.,
orientata alla connessione non di sezioni puntuali dei presenti scritti profetici,
ma degli scritti in quanto tali, ponendo
in relazione le rispettive predicazioni.
In un secondo momento la tesi approccia i libri in prospettiva tematica,
cercando di cogliere su quali fronti di
contenuto si costruisca precisamente
la sinergia fra gli stessi, costituita e
sostenuta dalla redazione in precedenza identificata. Vengono ravvisate in
particolare due tematiche, in relazione
alle quali gli scritti mantengono prospettive di approccio distinte e fra loro
complementari, e sulle quali precisamente entrano «in dialogo»: il Giorno
di Jhwh e il rapporto Israele-nazioni.
L’analisi di alcune pericopi selezionate, atte a fornire una visione complessiva sulla predicazione in materia dei
rispettivi autori, permette non solo di
illustrare la predetta particolare modalità di accostamento, che ogni singolo
componimento custodisce in relazione
ai presenti soggetti, ma soprattutto di
scoprire la ricchezza del «dialogo» teologico fra le due opere profetiche, che
emerge dalla loro connessione redazionale. La complessità delle materie in
questione, che intercettano snodi vitali
della fede di Israele e della propria auto-comprensione, richiede un approccio «plurale» alle medesime, di cui la
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redazione dei libri di Gioele e Amos ha
inteso farsi carico.
traendo spunto dagli esiti «redazionali» e «tematici» dello studio intrapreso, si avanzano in conclusione alcune
considerazioni di carattere più speculativo: l’attenta valutazione delle recenti
riflessioni sull’intrinseca dimensione
«inter-testuale» dei testi scritti consente alla nostra indagine, da un lato, di
comprendere meglio la fisionomia e la
portata della connessione individuata;
dall’altro, di riscoprire il carattere sostanzialmente «plurale» del testo biblico, che trova singolare esemplificazione nella relazione a diversi livelli fra i
componimenti di Gioele e Amos, e la
necessità di una presa di coscienza matura da parte dell’esegesi contemporanea di questa sua fondativa dimensione.
L’accostamento dei due scritti e la
loro redazionale connessione conducono all’«integrazione» delle rispettive
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teologie, che rappresenta il frutto interpretativo costitutivo di questa operazione «inter-testuale». Il «dialogo»
emergente consente, in ultima istanza,
di mettere in luce in maniera singolare la radicale diversità di attitudine,
che Israele manifesta in relazione alla
predicazione di ciascun profeta: il distinto determinarsi della sua «libertà»
porta al configurarsi di distinti esiti
«storici». La complementarietà delle
prospettive correlate permette, così, di
evidenziare il ruolo costitutivo, che la
libertà di Israele (e dell’uomo) possiede nella determinazione del suo destino. Mostrando le modalità antitetiche,
secondo cui la decisione umana può risolversi in relazione al progetto di Dio,
la collezione in questa sua singolare
sezione riesce a raffigurare in modo
efficace le possibilità straordinarie e
nel contempo terribili, insite nel libero
disporsi dell’uomo.

Versione italiana della Graecitas Biblica di M. Zerwick
È stata recentemente pubblicata dalla Gregorian & Biblical Press, in collaborazione con la Facoltà Teologica
del Triveneto, la versione italiana della
Graecitas Biblica di M. zerwick (con
una presentazione di P. James Swetnam, S.J.)
La traduzione e l’adattamento alla lingua italiana è stata fatta dall'ex-alunno R.D. Gastone Boscolo, docente di
Sacra Scrittura presso la Facoltà Teologica del Triveneto (Padova).
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NOTIZIE DELL’ASSOCIAZIONE
La pubblicazione di questo numero 10 di Vinea Electa segna in qualche
modo la conclusione del primo decennio dell’Associazione. Infatti i primi due numeri del bollettino (1999 e 2000) possono essere considerati come sperimentali.
Volendo fare un bilancio di questo primo decennio, esso è senz’altro positivo.
L’Associazione era sorta con lo «scopo primario di consolidare i rapporti tra il PIB
e i suoi ex-alunni e tra gli stessi ex-alunni». Considerando il numero delle adesioni
di questi anni, possiamo dire che questi rapporti sono diventati più solidi. Sono
stati infatti circa un migliaio gli ex-alunni che fanno parte o che hanno fatto parte
dell’Associazione, pur con una varietà di adesione: alcuni sono stati sempre assidui nel rinnovare l’adesione (o addirittura facendo una iscrizione «a vita»); altri
rinnovandola quasi sempre e altri, infine, che hanno aderito solo saltuariamente.
Facendo comunque un confronto con iniziative di questo tipo in altre istituzioni
accademiche, in particolare quelle pontificie di Roma, la percentuale delle adesioni alla nostra Associazione indica come questa sia stata un successo, segno
soprattutto del legame degli ex-alunni con il Biblico.
Il decennio si chiude con il saluto a P. Swetnam come direttore e un benvenuto a P. Bovati come nuovo direttore. La vitalità dell’Associazione nei prossimi
anni dipenderà anche dai suggerimenti che arriveranno da tutti i membri, come
sollecitato da P. Bovati nella sua lettera (cf. pag. 3).
nell’anno accademico scorso (2009-2010) il compito principale dell’Associazione è stato quello di organizzare e seguire il convegno di chiusura del Centenario del l’Istituto. nell’«anno centenario», anche in ragione della particolarità
dell’evento, le adesioni sono state particolarmente numerose (970); per molti di
questi membri l’iscrizione è scaduta. Per costoro c’è allegato al presente bollettino
un foglio con le indicazioni sulle modalità per il rinnovo; speriamo che le risposte
siano ugualmente numerose. Come al solito, ricordiamo che chi non è in grado
di pagare la quota ma desidera far parte della famiglia degli ex-alunni deve solo
comunicarci il suo desiderio e sarà ugualmente iscritto. La generosità degli altri
supplisce alle loro difficoltà.
Lo scorso settembre è scaduto il mandato di consigliere del R.P. Timothy Lenchak, S.V.D. che ringraziamo sentitamente per il suo impegno. nuovo consigliere per gli anni 2010-2013 è il R.P. Luis Alberto RoBALLo LozAno, C.SS.R. al
quale diamo il benvenuto. Il nuovo organigramma dell’Associazione è adesso
il seguente:
Presidente: R.P. José María ABREGo DE LACY, S.J., Rettore dell’Istituto
Direttore: R.P. Pietro BoVATI, S.J., Professore emerito del PIB
Consiglieri: Mons. Fortunatus nWACHUKWU (2008-2011)
Prof.ssa Silvia zAnConATo (2009-2012)
R.P. Luis Alberto RoBALLo, C.SS.R. (2010-2013)
Sig. Sergio Bucaioni

Segretario dell’Associazione

RESOCONTO ASSOCIAZIONE
[ottobre 2009 – settembre 2010]
n.B.: Questo resoconto riguarda solo le quote versate per l’iscrizione all’Associazione. Eventuali donazioni extra fatte dagli ex-alunni vengono versate in un
apposito fondo per la Biblioteca dell’Istituto.
ENTRATE

Quote iscrizioni 2009-10 (dopo resoconto 2009) . . . . . . . . €

2.320,00

Quote iscrizioni 2010-11 (al 30 settembre 2010) . . . . . . . . . €

5.864,00

ToTALE EnTRATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

8.184,00

USCITE

Stampa e spedizione Vinea electa 2010 . . . . . . . . . . . . . . . €

4.704,00

Spese per Convegno Maggio 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

550,00

Spese Segreteria (stampante, spedizioni varie, lavoro) . . . €

2.300,00

Accantonamento stampa Elenco ex-alunni/e . . . . . . . . . . . €

500,00

ToTALE USCITE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

8.054,00

(Il fondo cassa attuale è di € 5.873,00 Per la stampa dell’elenco
generale degli Ex-alunni/e sono accantonati € 500,00)

Previsione di sPesa Per il Periodo ottobre 2010 – settembre 2011
Stampa e spedizione Vinea Electa 2010 . . . . . . . . . . . . . . . €

6.500,00

Accantonamento per stampa elenco ex-alunni/e . . . . . . . . . €

500,00

Spese di segreteria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

2.500,00

ToTALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

9.500,00
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