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LETTERA DEL DIRETTORE
Ex-alunne ed ex-alunni carissimi,

A partire dal mese di gennaio 2012 il sito web dell’Associazione ex-alunni è stato
completamente rinnovato. L’immagine qui sopra riproduce la pagina iniziale del
sito. Si ricorda che per gli iscritti all’Associazione è possbile accedere all’area
riservata per fare ricerche nel catalogo di tutti gli ex-alunni. Si cercherà, per
quanto possibile, di rendere il sito sempre più ricco e aggiornato.

l’anno scolastico che abbiamo iniziato da qualche settimana al Biblico
coincide con il 50° anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II,
così decisivo per la vita della Chiesa dei nostri giorni, così determinante
SHULOQRVWURODYRURGLVWXGLRVLHDPDQWLGHOOD6DFUD6FULWWXUD&RQ¿GX
cia e vera speranza attendiamo che il seme della Parola, in questi ultimi
decenni più generosamente deposto nei solchi della storia, produca frutti
di verità, di comunione e di gioia nel cuore dei nostri fratelli. Anche il
Sinodo dei Vescovi sulla «nuova evangelizzazione», appena concluso, a
cui hanno validamente contribuito molti dei nostri ex-alunni (cf. pp. 2728), ci invita a uno sforzo rinnovato per scrutare e donare gli inesauribili
tesori della Scrittura, consapevoli che il Vangelo e tutta la tradizione biblica costituiscono il cuore e il fermento della vita cristiana.
Nel mese di settembre abbiamo celebrato i funerali del Card. Carlo
Maria Martini, che era stato Rettore del Biblico negli anni in cui si gustavano già i primi frutti della Dei Verbum. Alla sua saggia conduzione
è dovuta l’impostazione degli attuali Statuti del nostro Istituto, con una
migliore organizzazione del curriculum di studi e la promozione di una
più attiva partecipazione degli studenti alla vita accademica; dalla sua
iniziativa è venuto anche il programma semestrale di collaborazione
con la Hebrew University di Gerusalemme. Questo numero di Vinea
Electa è a lui dedicato, in omaggio riconoscente. Come appare dallo
sfondo della copertina, tre città costituiscono le tappe maggiori della
sua vita di servizio. Roma, innanzitutto, che lo ha visto e apprezzato
come insegnante e come Rettore, al Biblico e alla Gregoriana; Milano,
poi, dove come Vescovo è stato maestro per l’amore intelligente e appassionato della Parola e per l’apertura rispettosa verso tutti i ricercatori
della verità; GerusalemmeLQ¿QHLOOXRJRGDOXLVRJQDWRSHUO¶XOWLPR
WUDWWRGHOODVXDEHQH¿FDHVLVWHQ]DLQFXLqVWDWRVLPERORHSURPRWRUHGL
riconciliazione e di speranza. Per tutti i cristiani e anche per molti uoPLQLGHOODFXOWXUDODLFDOD¿JXUDGHO&DUG0DUWLQLqVWDWDXQOXPLQRVR
esempio di ricerca del bene, ricerca radicata in una adesione totale e
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perseverante alla Sacra Scrittura. A noi il dovere non solo di celebrare
la sua memoria, ma anche di proseguirne la traccia.
Fra le iniziative promosse dalla nostra Associazione, spicca il Primo
Seminario per Docenti e ricercatori biblici sul tema del Profetismo, teQXWRVLDOOD¿QHGLJHQQDLRFKHKDVXVFLWDWRO¶LQWHUHVVHHO¶DSSURYD]LRQH¿QDOHGLXQFRVSLFXRQXPHURGLSDUWHFLSDQWL4XHVW¶DQQRSHU
il Seminario sulla letteratura giovannea, che vede la collaborazione di
PROWLTXDOL¿FDWL3URIHVVRULDEELDPRSLGLLVFULWWLVHJQRGHOODXWLOLWj
di questa proposta.
Siamo grati a chi ha contribuito generosamente all’organizzazione
del Seminario, e anche a coloro che, con il loro dono, hanno permesso
la partecipazione a biblisti meno abbienti.
Ha avuto invece scarso riscontro il lancio promozionale per dotare la
%LEOLRWHFDGHO3RQWL¿FLR,VWLWXWR%LEOLFRGHOPDJJLRUQXPHURSRVVLELOH
di traduzioni moderne della Bibbia. Non desistiamo certo dal proposito, e pensiamo quindi di adottare nuove strategie, così da coinvolgere
in maniera più personale e mirata coloro che potrebbero aiutarci nella
nostra impresa. Se comunque, a motivo di questa lettera, qualcuno dei
nostri ex-alunni si rende sensibile a questo progetto, saremo lieti della
collaborazione, da segnalare presso la Segreteria del Biblico.
$EELDPRDQFKHSUHVRO¶LQL]LDWLYDGLXQQXRYRWHVVHULQRSODVWL¿FDWR
che attesta l’iscrizione alla nostra Associazione. Nella lettera del nostro Segretario, il sig. Sergio Bucaioni (pp. 55-56), vengono tra l’altro
prospettati gli aspetti pratici di questa promozione. Intendiamo favorire
infatti, con diversi mezzi, tutto ciò che è di aiuto ai nostri ex-alunni.
E attendiamo i vostri suggerimenti e le vostre proposte per migliorare
il nostro servizio e per promuovere l’appartenenza alla nostra Associazione. Il Signore che ci ha chiamati a lavorare insieme per il suo Regno,
custodisca i vostri propositi di bene e dia loro pieno adempimento.
Con il saluto affettuoso dei consiglieri e dei collaboratori dell’Associazione,
Pietro Bovati, S.J.
Direttore dell’Associazione

Ricordo di Carlo Maria Martini
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Ricordo del Cardinale Martini
0ROWLVRQRVWDWLLSUR¿OLELRJUD¿FLGHO&DUG&DUOR00DUWLQLWUDFFLDWLGD
vari giornali e riviste all’indomani della sua morte. Invece di riprendere una
cronaca descrittiva, noi abbiamo preferito il taglio della testimonianza. Abbiamo così invitato degli ex-alunni a evocare aspetti e caratteristiche della
VXD¿JXUDPHGLDQWHULFRUGLSHUVRQDOL1HULVXOWDXQULWUDWWRLQWULVRGLYLYDFLWj
amicizia, riconoscenza.
Ricordo di Maria-Luisa Rigato
ODSULPDVWXGHQWHVVDLPPDWULFRODWDQHO%LEOLFR
Ricordo con affetto il Cardinale Padre Martini, alias il Carlo Maria nazionale
e internazionale.
&RUUHYDO¶DQQRDFFDGHPLFR3DGUH0DUWLQLLOSLEHOORGHO%LEOLFR
insegnava Critica testuale in latino. Per noi studenti era come se parlasse in
italiano, tanto era chiaro e comprensibile il suo elegante latino.
– Nella cappella del Biblico si
celebra quotidianamente una
0HVVD DOOH  1RQ VR GD
quando, ma certamente da più
di quarant’anni. Spesso il Padre
Martini, già Rettore del Biblico,
presiedeva questa Messa e quindi gli toccava una mini-omelia.
Io rimanevo incantata ad ascoltare le sue attualizzazioni dei teVWLOHWWL±8QJLRUQRQHO
incontrai davanti al Biblico una
studentessa, Alice Leila Laffey.
Si lamentava con me perché p.
Robert North non voleva che
partecipasse alla sua annuale
“carovana” in Terra Santa perché donna. Alice era infuriata.
Non sono anch’io una studentessa del PIB? In quel momento
rientrò all’Istituto padre Marti&DUOR0DULD0DUWLQL IRWRGHO
[all’inizio del suo insegnamento al Biblico]
ni. Gli raccontai con una certa
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veemenza la vicenda. Il Rettore dovette prendere provvedimenti: Alice
partecipò al viaggio, ma padre North
non organizzò più “carovane”… –
1HOLQYLWDLDFHQDSDGUH0DUWLQL
e altri tre Gesuiti. Mi disse: Ormai ci
conosciamo da dodici anni, possiamo
darci del “tu”. Accettai di buon grado!
,O &RQFLOLR DYHYD VHPSOL¿FDWR HQRUmemente i rapporti nelle rigide strutture ecclesiastiche e gesuitiche. Quando
QHO  GLYHQQH YHVFRYR JOL FKLHVL

se potevo continuare a dargli del “tu”
ed egli acconsentì. – Mentre era arFLYHVFRYRD0LODQRDSSUR¿WWDYRSHU
vederlo, delle sue venute a Roma, ad
esempio per le Conferenze episcopali.
Alloggiava al Seminario Lombardo.
Attendevo il suo arrivo, lo salutavo, e
con il suo permesso lo accompagnavo
all’ascensore. Egli coniò l’espressione: “appuntamento per appostamento”. Gli sono ancora grata per circa un
centinaio di appuntamenti!

Ricordo del Prof. P. Pino Di Luccio, S.J.
FRQIUDWHOORGHOFDUG0DUWLQLQHOODFRPXQLWjGHO%LEOLFRGL*HUXVDOHPPH 
Quando arrivò a Gerusalemme
dopo aver concluso il servizio pastorale nella diocesi di Milano, il Cardinal Martini fece un breve discorso
alla comunità dei gesuiti e degli ospiti
dell’Istituto Biblico. Il discorso faceva parte della preghiera prima del
pranzo, e il Cardinale parlò al nostro
cuore, perché parlava con il cuore.
Disse che aveva desiderato ritirarsi a
*HUXVDOHPPHDOOD¿QHGHLVXRLJLRUQL
da quando era studente, e durante una
visita archeologica nei dintorni della
città santa scivolando pericolosamenWHLQXQSR]]RJOLHUDDI¿RUDWRSHUOD
prima volta il pensiero che sarebbe
stato bello morire in Terra santa. Nel
discorso prima del pranzo il Cardinale disse anche che si sentiva come
Abramo, a cui il Signore aveva detto,
in età già avanzata, di andare fuori dalla sua terra e cominciare daccapo una
vita che sarebbe stata nuova per lui e
per molti altri. Il Cardinal Martini co-

PLQFLDYDFRVuSHQVDQGRDOOD¿QHPD
con ottimismo, gli anni che avrebbe
trascorso a Gerusalemme. Oltre all’ottimismo, le parole del Cardinale rivelavano il suo attaccamento alla Parola
di Dio. Alla luce della Parola di Dio
comprendeva gli eventi importanti
della sua vita, come il distacco dalla
diocesi di Milano, e gli eventi più ordinari, come quelli che avrebbe vissuto a Gerusalemme condividendo la
vita semplice della comunità del Biblico. Con ottimismo e con straordinaria
tenacia cominciò a studiare l’ebraico
moderno. Insieme alla Bibbia il Cardinale amava le lingue della Bibbia
e il popolo ebraico. Spesso gruppi di
studenti dell’università ebraica assistevano alle sue celebrazioni settimanali della Messa, in ebraico, nella
cappella dell’Istituto. Con l’università
ebraica di Gerusalemme e con alcuni
professori dell’università il Cardinale
conservava profondi rapporti di ami-

Ricordo di Carlo Maria Martini

cizia dal tempo in cui era stato Rettore dell’Istituto Biblico e insieme al
Professor Talmon aveva avviato un
programma semestrale per gli studenti
del Biblico, nella scuola dell’università per gli studenti stranieri. L’università ebraica capì ed apprezzò l’amicizia
sincera di cui il Cardinale era capace,
e in riconoscimento anche dei suoi
studi di critica testuale gli conferì un
dottorato honoris causa. Dopo questo
riconoscimento il Cardinale ripeteva
spesso che al dottorato honoris causa preferiva quelli laboris causa. Di
fatto durante il primo periodo a Gerusalemme riuscì anche a riprendere,
come aveva desiderato, lo studio della
Bibbia. In quel periodo ammiravo la
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sua disciplina, e tante volte pensai che
non doveva essere facile per una persona famosa e ricercata come era lui,
ritirarsi nel silenzio e nel nascondimento richiesti a chi studia. Preparò e
pubblicò la revisione di un suo studio
precedente sulla critica del testo della
Prima Lettera di Pietro ed iniziò a scrivere un’introduzione al codice vaticano. Si dedicava agli studi della critica
del testo biblico con grande passione.
Diceva che quando si applicava allo
studio della critica del testo biblico
faceva un’esperienza estatica, perché
si concentrava sul testo che studiava a
tal punto da isolarsi completamente da
tutto e da tutti. Oltre ad una mente acuta e lucida che gli permetteva questo

,O&DUG0DUWLQLGRSRDYHUODVFLDWRODGLRFHVLGL0LODQRVL³ULWLUz´DO3RQWL¿FLR,VWLWXWR
Biblico di Gerusalemme, sempre disponibile a dare qualche lezione agli studenti che partecipavano al programma di collaborazione con la Hebrew University
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tipo di isolamento, il Cardinale aveva
anche un cuore buono. Si interessava,
si preoccupava e voleva davvero bene
alle persone che conosceva. Alla preghiera d’intercessione per la diocesi di
Milano fece seguito l’accoglienza dei
pellegrini milanesi. Le visite di gruppi
dalla diocesi di Milano si moltiplicarono, e altri numerosi impegni gli impedirono di approfondire la ricerca e
di continuare a studiare il testo della
Bibbia. Anche allora non smise, come
era sempre stata sua abitudine, la visita ai luoghi santi di Gerusalemme e
le pratiche devozionali, come la via
crucis nella chiesa del Santo Sepolcro.
Aveva una speciale devozione per il
Getsemani e per il monte Tabor, dove
in quegli anni faceva i suoi esercizi
spirituali annuali. Quando dovette rientrare in Italia per l’aggravarsi della
malattia, e quando aveva seri motivi
per non essere più ottimista, non dimenticò la Parola di Dio, Gerusalemme, e le persone a cui voleva bene.

Continuò a ricevere gli amici. Insieme
alla musica di Mozart ascoltava regolarmente le canzoni ebraiche, soprattutto quelle di Erik Einstein. Quando
la malattia divenne molto aggressiva,
e, con l’impossibilità di esprimere a
voce le parole e di essere padrone del
suo corpo, aumentava la lucidità della
sua mente e del suo spirito, la Parola
di Dio e la celebrazione dell’Eucarista
rimasero al centro dell’organizzazione
sempre disciplinata delle sue giornate.
Nella mia ultima visita a Gallarate,
mentre lo guardavo pensavo al MonWH GHJOL 8OLYL FKH VL YHGH GDOOD ¿QHstra della sua camera a Gerusalemme.
Ascoltando la sua voce e cercando di
decifrare le parole che mi diceva sentivo la preghiera di Gesù al Getsemani.
La Parola di Dio e, in un certo senso la
Terra santa, erano diventate parte del
suo corpo che ora, in comunione con il
Signore che ha amato e che ha servito
«preferendo le cose avverse», aspetta
la resurrezione.

Ricordo di P. Jean Louis Ska, S.J.
SURIHVVRUHGHO3,%
1HO  LQ RFFDVLRQH GHJOL RWtant’anni del Biblico, gli studenti decisero di celebrare l’evento con una
«tavola rotonda» sul tema: «Il Ponti¿FLR,VWLWXWR%LEOLFRSDVVDWRSUHVHQte e futuro». Vari professori furono
invitati a parlare, in un quarto d’ora
circa, dello scopo del proprio insegnamento al Biblico. Le cose dette
erano interessanti; alcuni interventi
erano stimolanti, altri un po’ meno.

Non ricordo però niente che fosse
davvero eccezionale. Era stato invitato anche il cardinale Martini che riuscì ad appassionarci per un’ora intera.
Come mai? Per la semplice ragione
che iniziò con una domanda: “Di tutto ciò che ho studiato al Biblico, che
cosa mi è stato utile per il mio lavoro
di arcivescovo, e che cosa non mi è
stato utile?”. Passò in rassegna i suoi
corsi di lingua, di critica testuale, di

Ricordo di Carlo Maria Martini

esegesi, parlando in particolare dello
studio dello stile dei testi ebraici e greci. Disse ad esempio che controllava
sempre la traduzione dei testi liturgici
perché quello che è proclamato come
“Parola di Dio” è spesso parola di un
WUDGXWWRUH SL R PHQR IHOLFH ,Q¿QH
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rispose alla seconda parte della domanda, quella che aveva mantenuto
O¶DWWHQ]LRQHVRVSHVD¿QRDOOD¿QH³(
che cosa non mi è stato utile?”. Rispose, con l’accenno di un sorrisetto
sulle labbra: “Solo quello che non ho
potuto studiare”.

Ricordo di P. Stephen Pisano, S.J.
SURIHVVRUHGHO3,%– successore di P. Martini nell’insegnamento della Critica
WHVWXDOH
Dopo la recente scomparsa del Car- mio primo anno di studi per la Licendinale Martini noi tutti che l’abbiamo za. Egli era allora Rettore dell’Istituto
conosciuto conserviamo tanti bellis- e mi chiese se io avessi mai pensato di
simi ricordi di lui. Nel mio caso, se specializzarmi nel campo della critica
sono al Biblico oggi, compiendo or- testuale dell’Antico Testamento. Devo
mai trent’anni d’insegnamento della dire che tale eventualità era all’epocritica testuale, è proprio a causa di ca assai lontana dai miei pensieri. La
un incontro con lui. Mi ricordo di un proposta che egli mi spiegava era che,
JLRUQR TXDQGR DYHYR DSSHQD ¿QLWR LO siccome egli si interessava soprattut-

,O&DUG0DUWLQLDO3RQWL¿FLR,VWLWXWR%,EOLFR
Carlo Maria Martini, nato a Torino il 15 febbraio 1927 ed entrato nella ComSDJQLDGL*HVQHOVLLVFULVVHFRPHVWXGHQWHDO3RQWL¿FLR,VWLWXWR%LEOLFR
nel 1954, conseguendo la Licenza in S. Scrittura (summa cum laude) il 20
giugno 1956.
'RSRDYHUFRQVHJXLWRLO'RWWRUDWRLQWHRORJLDDOOD3RQWL¿FLD8QLYHUVLWj*UHgoriana con la dissertazione ,OSUREOHPDVWRULFRGHOOD5LVXUUH]LRQHQHJOLVWXGL
recenti, e alcuni anni di insegnamento nel teologato S.J. di Chieri, fu inviato
GLQXRYRDO3RQWL¿FLR,VWLWXWR%LEOLFRQHOGRYHLQWUDSUHVHO¶DQQRGLSUHSDUD]LRQHDOGRWWRUDWRLQVFLHQ]HELEOLFKHHO¶LQVHJQDPHQWRGHOODFULWLFDWHVWXDOH
QHOOD)DFROWj%LEOLFD2WWHQQHLOGRWWRUDWRLQ66FULWWXUD VXPPDFXPODXGH 
con la tesi: ,OFDUDWWHUHUHFHQVLRQDOHGHOWHVWROXFDQRGHOFRGLFH%DOODOXFHGHO
3DSLUR%RGPHU;,9GLIHVDLOPDJJLRHSXEEOLFDWDO¶DQQRVXFFHVVLYR
QHOODFROODQD©$QDOHFWD%LEOLFDª Q 
5LPDVH DO 3RQWL¿FLR ,VWLWXWR %LEOLFR FRPH SURIHVVRUH ¿QR DOOD VXD QRPLQDDG$UFLYHVFRYRGL0LODQRQHO1HOO¶,VWLWXWRULFRSUuDQFKHO¶LQFDULFRGL
'HFDQRGHOOD)DFROWj%LEOLFDGDODOHGL5HWWRUHGDODO
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to nel campo della critica del Nuovo
Testamento, ci voleva qualcuno che si
occupasse dell’Antico. Non mi sentivo in grado di dargli una risposta
subito, ma quando ho conseguito la
Licenza i miei superiori, forse dietro
qualche parola del P. Martini, mi destinavano al Biblico. Mi sono rivolto
a lui, ormai Rettore dell’Università
Gregoriana, ed egli mi consigliò di
andare all’Università di Friburgo in
Svizzera per fare la specializzazione.
Già prima della mia partenza, però,
il P. Martini fu chiamato a Milano e
così la sua idea di condividere l’insegnamento della critica testuale non

poté realizzarsi. Egli, però, non perse
mai il suo interesse per questo campo
e quando ci incontravamo, soprattutto
durante il suo soggiorno a Gerusalemme, mi parlava dei suoi progetti per
lo studio del testo del Nuovo Testamento del Codex Vaticanus, sul quale
egli aveva scritto la sua dissertazione dottorale. Forse era proprio la sua
passione per il testo biblico, e per la
ricerca del testo più accurato fra tutte
le varianti che si incontrano nei diversi manoscritti, che ha contribuito alla
sua capacità di cercare la verità nella
complessità delle questioni pastorali
e umane nel suo servizio ecclesiale.

Ricordo di Mons. Ermenegildo Manicardi
UHWWRUHGHO&ROOHJLR&DSUDQLFD5RPD–30DUWLQLIX,,UHODWRUHGHOODVXDWHVL

Martini, amico attento degli studenti

nuare con questa tesi sul cammino di
Gesù in Marco, oppure si può lasciare
Padre Martini entrò nel mio cam- perdere il tutto senza rimpianti, oppumino per il Dottorato, quasi per caso, re – la prospettiva a me più sgradita
QHOO¶DXWXQQR  3UHRFFXSDWR GD – si deve passare ad un argomento afuna tesi che diventava sempre più ¿QH"ª0DUWLQLULVSRVHFRQSUHFLVLRQH
complessa e dalle urgenze pastorali «si ricordi che, mentre si lavora ad una
della diocesi, mi rivolsi a lui per un tesi, qualunque altro tema sembra più
consiglio dirimente. Il Prof. Fritzleo fattibile e suggestivo; non è vero. L’arLentzen-Deis, relatore della disserta- gomento da lei scelto è promettente;
zione, era in Germania per il primo occorrerà, soltanto, spostare leggersemestre e, preventivamente, mi ave- mente la metodologia, muovendosi
va detto due cose: non dovevo trat- con chiaro buon senso e con più libertare della tesi mentre era impegnato tà. Non si avventuri, però, a dichiarare
D )UDQNIXUW0DLQ FRQ DOWUL HG HVLJH- lo spostamento: eviti le questioni di
va che – in caso di necessità – mi metodo poco produttive, lasciando al
rivolgessi esclusivamente al rettore futuro lettore di cogliere da solo la vaMartini.
riazione e la sua legittimità».
Andai perciò dal Rettore con un
Fu forse per consolidare la sua
quesito tricipite. «Vale la pena conti- previsione fausta sul valore del tema

Seminario per docenti e studiosi di S. Scrittura

scelto che tre giorni dopo, attraverso
la segreteria, mi comunicò di avere
nominato se stesso quale secondo relatore della tesi.
Credo che questo sia stato uno dei
tanti segni dello stile Martini, del suo
essere generoso a partire dalla concretezza delle situazioni. Non lasciò mai
il compito che si era assegnato per aiutare uno studente, né quando, circa un
anno dopo, Paolo VI lo nominò Rettore
GHOOD 3RQWL¿FLD 8QLYHUVLWj *UHJRULDQD
( – «Guardi, ho più tempo adesso di
prima» – ), né quando fu chiamato da
Giovanni Paolo II ad essere Arcivescovo di Milano ( – «no, non lascio; la
WHVLqSUDWLFDPHQWH¿QLWDHLQXQDGHOOH
prossime assemblee della CEI, ci sarà il



tempo perché partecipi alla difesa» – ).
In parole astratte, questa piccola vicenda esprime sensibilità premurosa,
realismo maturo, concretezza operativa, delicatezza attenta. Un dettaglio
minore della nostra relazione mi ha
sempre colpito. In privato usava come
me il “Lei”, mentre in pubblico passava al “tu”, ossia l’esatto contrario di
quanto accade di solito in casi simili.
Ancora oggi penso fosse un espediente, forse un po’ ricercato, per mantenere elegante, senza sbavature e ridondanze il rapporto personale diretto, ma
al tempo stesso presentare in pubblico
una cordialità amichevole, promozionale testimonianza di familiarità e di
profondità di relazione.

6HPLQDULRSHUGRFHQWLHVWXGLRVLGL66FULWWXUD
'DODOJHQQDLRKDDYXWROXRJRLOSULPRVHPLQDULRSHUELEOLVWL
sul tema del “profetismo” (cf. Vinea ElectaSS 6LqWUDWWDWRGL
una novità nella vita accademica dell’Istituto e, come per ogni nuova iniziativa, anche per questa si nutrivano all’inizio degli interrogativi sulla sua
validità. Invece il numero dei partecipanti è stato superiore alle attese (= sessanta) e dal questionario di valutazione che è stato chiesto loro di compilare è
emerso un giudizio molto positivo sull’iniziativa con una richiesta unanime a
proseguirne l’organizzazione.
Come previsto dal programma, oltre alle lezioni del mattino dei proff. José
Luis Sicre e Georg Fischer, nel pomeriggio hanno avuto luogo delle sedute
seminariali per la cui direzione erano stati invitati a collaborare vari docenti
anche di altre facoltà. La presenza degli altri docenti, oltre ad avere arricchito
LOSURJUDPPDqVWDWRXQHOHPHQWRGLSUR¿FXDFROODERUD]LRQHWUDLO%LEOLFRH
le altre istituzioni.
Elemento positivo è stata anche la partecipazione di studiosi non ex-alunni
dell’Istituto. Infatti l’obiettivo di questo seminario è di offrire un’opportunità
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GLLQFRQWURWUDGRFHQWLVWXGLRVLGL66FULWWXUDGLYDULHSDUWLGHOPRQGR
3HULOSURVVLPRDQQR JHQQDLR qVWDWRVFHOWRLOFDPSRGHOODOHWWHUDWXUD
giovannea (Vangelo, Lettere e Apocalisse).
Gli iscritti sono più di una ottantina e questo porterà a un coinvolgimento
di un maggior numero di docenti rispetto all’anno precedente. Riportiamo qui
di seguito uno schema del programma della settimana. Nel sito web dell’Istituto sono disponibili ulteriori dettagli.
Lunedì 21 gennaio
a.m.: due lezioni del prof. Rinaldo Fabris su «Status quaestionis sul quarto
vangelo»
p.m.: due sedute seminariali su differenti testi del vangelo di Giovanni.
Quattro gruppi diretti dai proff. Johannes Beutler, Aristide Serra,
Alessandro Cavicchia e Luca Pedroli.
Martedì 22 gennaio
a.m.: due lezioni del prof. Yves Simoens su «La questione del dualismo
JLRYDQQHR *Y*YH$S ª
p.m.: due sedute seminariali su differenti testi del vangelo di Giovanni e
Apocalisse. Cinque gruppi diretti dai proff. Rinaldo Fabris; Giancarlo Biguzzi, Giorgio Zevini, Marida Nicolaci e Guillermo Sarasa.

,O3URI*HRUJ)LVFKHUGXUDQWHXQDGHOOHVXHOH]LRQL DOODVXDGHVWUDLO35HWWRUH

0HUFROHGuJHQQDLR
a.m.: due lezioni del prof. Maurizio Marcheselli su «I Giudei nel quarto
vangelo»
p.m.: libero
Giovedì 24 gennaio
a.m.: due lezioni del prof. Johannes Beutler su «Le lettere di Giovanni:
inviti all’unità della comunità»
p.m.: due sedute seminariali su differenti testi del vangelo e delle lettere di
Giovanni. Quattro gruppi diretti dai proff. Yves Simoens, Maurizio
Marcheselli, Juan Barreto Betancort e Hady Mahfouz.

Una delle lezioni del Prof. José Luis Sicre nell’Aula Magna

9HQHUGuJHQQDLR
a.m.: due lezioni del prof. Giancarlo Biguzzi su «Apocalisse: la trama narUDWLYDHO¶LGHQWL¿FD]LRQHGL%DELORQLDª
SP7DYRODURWRQGDVX©/¶LQVHJQDPHQWRGHOODOHWWHUDWXUDJLRYDQQHDV¿de e proposte»
Presiede il P. Rettore del PIB (José María Abrego) e vi prendono
parte i cinque relatori del seminario.
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comunità S.J. dell’Istituto per fare
ritorno nella sua provincia di origine (Argentina).

NOTIZIE DALL’ISTITUTO
Inaugurazione dell’anno accademico 2012-13
La solenne inaugurazione dell’anno accademico è coincisa quest’anno
con il 50° anniversario dell’apertura
del Concilio Vaticano II (Giovedì,
 RWWREUH   'RSR OD VROHQQH
concelebrazione eucaristica nella vicina Basilica del Santi Apostoli, il
prof. R.P. Jean-Noël Aletti ha tenuto
nell’Aula Magna la lezione inauguraOHVX³(VHJHVLH7HRORJLD'LI¿FROWjH
proposte”.
P. Aletti è stato nominato membro
ordinario della 3RQWL¿FLD $FDGHPLD
Theologica [PATH] (lettera del cardinale Segretario di Stato, Tarcisio
%HUWRQH GHO  JHQQDLR   /D
lezione tenuta per l’inaugurazione
3-HDQ1RsO$OHWWL6-
dell’anno accademico è una versione adattata di quella tenuta all’Accademia in occasione della sua nomina
[testo pubblicato in PATH   @

Anche la Facoltà Orientalistica
si è arricchita della presenza di un
nuovo professore: è il R.P. Jaroslaw
CHRZANOWSKI, S.J. Dopo aver conseguito il dottorato in lingue semitiche alla Catholic University of America, egli ha iniziato nello scorso
anno il suo insegnamento dei corsi
superiori di ebraico biblico, in italiano e in inglese.
Nella stessa Facoltà Orientalistica, il Vice Gran Cancelliere ha conIHUPDWR LQ GDWD  PDU]R  LO
R.P. Agustinus GIANTO S.J. nell’incarico di Pro-Decano per il triennio

Oltre ai professori abitualmente
LQYLWDWLQHOKDQQRRIIHU-

to corsi:
– Prof. R.D. Richard DILLON, professore emerito della Fordham University di New York (invitato già altre volte negli anni precedenti), che
nel II semestre ha tenuto un corso di
esegesi sul vangelo secondo Marco.
– Prof. R.D. Maurizio MARCHEJLj LQYLWDWR QHO  
della Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna (Bologna), che
nel II semestre ha tenuto un corso di esegesi sul vangelo secondo
Giovanni.

SELLI

– Nella casa di Gerusalemme,
il prof. R.P. Gregory TATUM O.P.,
professore all’École Biblique ed
ex-alunno dell’Istituto, ha tenuto il
corso A di greco del NT agli studenti iscritti al programma di collaborazione con la Hebrew University.

&ROODERUD]LRQHFRQOD8QLWHG%LEOH
Society

3URIHVVRUL
La Facoltà Biblica ha annoverato
tra i suoi membri stabili due nuovi
professori: il R.D. Federico GIUNTOLI e il R.P. Juan Manuel GRANADOS ROJAS, S.J.(VVLLODSULOH
VRQRVWDWLLQIDWWLQRPLQDWLGDO
Vice Gran Cancelliere professori
«straordinari», rispettivamente di

Esegesi dell’Antico Testamento e
di Esegesi del Nuovo Testamento.
Entrambi erano già docenti nell’Istituto come “Lettori”.
Il professore emerito R.P. HoraFLR6LPLDQ<RIUH6-DOOD¿QHGHO
PHVH GL PDU]R  KD ODVFLDWR OD



Il Prof. Philip Towner, Decano e professore del Nida Institute of Biblical
Scholarship (New York), nel I semestre
ha tenuto un corso sulla I e II lettera a
Timoteo. Questo corso si inserisce nella
collaborazione tra l’Istituto e la United
Bible Society. Il Prof. Towner aveva già
RIIHUWRXQFRUVRQHO
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&RQIHUHQ]DSXEEOLFDGHO3URI'U*H]D9HUPHV

*LWDGHOO¶,VWLWXWRDOO¶$EED]LDGL0RQWHFDVVLQR

/XQHGuPDU]RLOSURI9HUPHVSURIHVVRUHHPHULWRGLVWXGLHEUDLci ed Emeritus Fellow del Wolfson College di Oxford, ha tenuto nell’Aula
Magna dell’Istituto una conferenza pubblica sul tema: My Lifelong Involvement with the Dead Sea Scrolls.
Invitato dal nostro prof. Sievers, il prof. Vermes ha onorato il Biblico con
la sua presenza dopo una carriera lunga e variegata che lo ha portato dal suo
3DHVHQDWDOHO¶8QJKHULDLQ%HOJLR)UDQFLDH¿QDOPHQWHO¶,QJKLOWHUUD8Q
LQWHUHVVDQWH UHVRFRQWR q RIIHUWR QHOOD VXD DXWRELRJUD¿D Providential Accidents 6&0/RQGUD &RPHWHPLSULQFLSDOLGHOODVXDULFHUFDKDWUDWWDWR
GDXQDSDUWHLO*HVVWRULFR,OVXRSULPRHSLLQÀXHQWHOLEURLQTXHVWRFDPpo è stato Jesus the Jew &ROOLQV/RQGUDWUDGLWGesù l’ebreo, Borla,
5RPD VHJXLWRGDSLGLGLHFLDOWULYROXPLVXOOD¿JXUDGL*HV
L’altro campo, al quale il prof. Vermes si è dedicato è appunto Qumran, già
SRFRGRSRODVFRSHUWDGHLSULPLVFULWWLGHO0DU0RUWRQHO1HKDRIIHUWR
una traduzione, sempre più completa nelle varie edizioni, man mano che diventavano accessibili nuovi testi (The Dead Sea Scrolls in English GL
cui sono state stampate ormai più di mezzo milione di copie. È stata anche una
voce, forte e autorevole, che da una parte ha denunciato lo scandalo dei ritardi
nell’accesso ai testi, ma dall’altra si è opposto alle interpretazioni affrettate e
scandalistiche di essi.
Sentire qualche cosa di questi sviluppi da una persona coinvolta in prima
persona per oltre 50 anni, è stata una esperienza irripetibile per i numerosi
studenti, professori e ospiti presenti.

L’annuale “festa dell’Istituto” (7 maggio) è stata celebrata nello scorso
anno accademico in modo “insolito”. Su iniziativa dei rappresentanti degli
studenti è stata organizzata, per professori e studenti, una gita alla storica
Abbazia di Montecassino. Il segretario dei rappresentanti, Sig. Michele
Corona, tra i principali promotori dell’iniziativa, ha accettato di condiviGHUHTXDOFKHULÀHVVLRQHVXTXHVWRHYHQWR³SDUWLFRODUH´

,O3URI9HUPHVGXUDQWHODVXDFRQIHUHQ]D DOODVXDVLQLVWUDLOSURI-RVHSK6LHYHUV

Durante un anno di vita accademica sono tante le iniziative e le date che deYRQRHVVHUH¿VVDWHQHJOL$QQDOLDSDUWLUHGDOO¶LQDXJXUD]LRQHHGDOODFRQFOXVLRQH
delle attività, dalle dissertazioni dottorali, dalle conferenze di eminenti professori
¿QRDOOHOH]LRQLFXUULFRODUL1HOORVFRUVRDQQRJOLVWXGHQWLKDQQRFHUFDWRGLUHQdere maggiormente completa la vita accademica attraverso l’esperienza comunitaria di una “giornata fuori porta”, in cui sperimentare, oltre le aule scolastiche,
la collaborazione, l’amicizia, la fraternità, la propensione al dono, la conoscenza
reciproca, la condivisione dei talenti, il vicendevole apprezzamento per le caratteristiche linguistiche e culturali proprie.
La mattina del 7 maggio circa centoquaranta tra alunni e docenti si sono ritrovati per prendere parte alla gita verso l’abbazia di Montecassino. All’arrivo
presso il monastero si è celebrata una toccante Eucaristia nella storica cappella
di San Martino, all’interno dell’Abbazia, in cui gli studenti hanno animato la
celebrazione attraverso canti in varie lingue in un’atmosfera di profonda comunione. Padre Innocenzo Gargano OSBCam., presidente della celebrazione, ha sa-

Un gruppo dei partecipanti alla gita a Montecassino
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'DOODFDVDGL*HUXVDOHPPH

Un gruppo di studenti e professori durante la visita guidata all’Abbazia

pientemente richiamato il ruolo della Parola nella vita del credente e, ancor più,
dello studente biblista, che cerca nelle pieghe del testo il senso storico, letterale,
spirituale. Il Padre Abate, Dom Pietro Vittorelli, ci ha gentilmente dato il suo
benvenuto nella splendida cornice dell’aula abbaziale e ha tentuo una luminosa
ULÀHVVLRQHVXOYDORUHGHOODUHJRODEHQHGHWWLQDQHOODULFRVWUX]LRQHGHOO¶XQLWjHXURpea a partire dal ruolo del monachesimo nel vecchio continente.
Dopo tante altezze spirituale, la fraterna comitiva ha cercato ristoro, ben più
materiale, in uno dei più suggestivi ristoranti della zona, in cui si sono potuti
gustare gli splendidi piatti tipici della cucina locale. Un momento importante per
rafforzare i legami personali e allargare la conoscenza, oltre le barriere scolastiche e i serrati orari accademici.
1HOSRPHULJJLRVRQRVWDWHGXHOHSURSRVWHFKHKDQQRIDYRULWRO¶DYYLFHQGDUVL
di volti e di voci: da una parte, la visita guidata al monastero e alle meraviglie
dell’abbazia e, dall’altra, l’escursione verso il più grande cimitero di militari
polacchi in Italia. Due percorsi che hanno favorito il raggiungimento dell’obbiettivo centrale dell’iniziativa, cioè divenire maggiormente fraterni discepoli di una
3DURODVWXGLDWDHYLVVXWDDQFKHROWUHLGRYHURVLLPSHJQLGHOO¶,VWLWXWR1HOYLDJJLR
di ritorno è stato toccante vedere quanto si siano stretti i legami d’amicizia tra i
SDUWHFLSDQWLFRPSUHVRLOELQRPLRGRFHQWLGLVFHQWL¿QRDOQXRYRUDSSRUWRQDWRH
alimentato anche nelle aule scolastiche. Intessere un rapporto umano ed empatico, oltre all’indispensabile relazione magistrale, è stato talmente assunto dalla
comunità accademica, da prospettare ulteriori riproposizioni dell’iniziativa negli
anni a venire.

Michele Corona

'DODOVHWWHPEUHWUHQWDFLQTXHVWXGHQWL GHO3,%HGHOOD
PUG) hanno partecipato al XIII corso
GL$UFKHRORJLDH*HRJUD¿D1HOODFRQduzione del corso il Prof. R.P. Pietro
Kaswalder, OFM è stato quest’anno
DI¿DQFDWR GDO VXR FRQIUDWHOOR 3 *LRvanni Loche. Entrambi sono professori dello Studium Biblicum Franciscanum, che, attraverso questo corso,
offre una preziosa e apprezzata collaborazione con l’Istituto.
'XUDQWHLO,VHPHVWUHYHQtuno studenti hanno partecipato al programma di collaborazione con la He-

brew University (giunto alla sua 36a
edizione).
$OOD¿QHGHOSURJUDPPD ¿QHJHQQDLR LOJUXSSRKDHIIHWWXDWRVRWto la guida di P. Doan, superiore della
comunità del Biblico di Gerusalemme, un viaggio di sei giorni in EgittoSinai. In Egitto sono stati alloggiati
nella “villa” della Compagnia di Gesù
nelle vicinanze di Mukatan (Cairo).
Durante il secondo semestre sono
stati invece solo due gli studenti che
hanno partecipato al programma di
collaborazione con l’École Biblique.

/XWWRWUDLGLSHQGHQWLGHOO¶,VWLWXWR
,O  DJRVWR  q LQDVSHWWDWDPHQWH GHFHGXWR DOO¶HWj GL  DQQL LO
Signor Paolo Bizzarri, impiegato della Biblioteca dell’Istituto.
(UDQDWRD5RPDLOPDJJLRHGHUDVWDWRDVVXQWRFRPHGLSHQGHQWHGHOO¶,VWLWXWRQHO'DPROWLDQQLHUDUHVSRQVDELOHGHOVHUYL]LR
informatico della Biblioteca.
Nel mese di giugno gli era stata diagnosticata una grave malattia e aveva subito un intervento chirurgico all’inizio di luglio. Si sperava in una
sua ripresa del regolare servizio in biblioteca all’inizio di settembre, invece durante la chiusura estiva dell’Istituto è arrivata la notizia della sua
morte che ha lasciato tutti sbigottiti.
Lascia il ricordo di una persona sempre sorridente e disponibile alle
esigenze degli studenti e degli altri utenti della biblioteca.
Anche l’Associazione ex-alunni si unisce al cordoglio della sua famiJOLDLQSDUWLFRODUHGHOODPRJOLHHGHLGXH¿JOLGLHDQQL
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'DWLVWDWLVWLFLGHJOLVWXGHQWL

*UDGLDFFDGHPLFL

*OL DOXQQL LVFULWWL DOO¶,VWLWXWR QHOO¶DQQR DFFDGHPLFR  VRQR
VWDWLFRPSOHVVLYDPHQWHFRVuGLVWULEXLWL
Dottorato

Licenza

Ospiti









FACOLTÀ BIBLICA ...................  
FACOLTÀ ORIENTALISTICA ...... 
T O T A L E ............................. 53

Totale



337

NAZIONI..................................  ĺ ALUNNI ........................ 337
Diocesi ................................... ĺ Alunni .......................... 
Istituti Religiosi (M) .............. 48 ĺ Alunni .......................... 
Istituti Religiosi (F)................  ĺ Alunne ......................... 
Laici ....................................... 56 ĺ Alunne ......................... 
Alunni .......................... 25
T O T A L E ................................................................................ 337
,JUD¿FLVHJXHQWLUHQGRQRSLIDFLOPHQWHFRPSUHQVLELOLLGDWLVWDWLVWLFL
350
330
310
290
270
250

330

327

276

265

265

267



267

283

279
308

Dottorati in Sacra Scrittura
'XUDQWHO¶DQQRDFFDGHPLFRVRQRVWDWLGLFKLDUDWL DOTTORI IN SAdopo aver pubblicato la loro tesi, intera o in estratto:

CRA SCRITTURA

GLF5HY*DEULHOGABATI
KIBETI >5HS'HP&RQJR@La relation avec le Père comme don. Aspects
théologiques, christologiques et éthiques des références à Dieu Père en
0W ± $QDOHFWD %LEOLFD  *UHJRULDQ %LEOLFDO3UHVV5RPD
pp. 337).
 JHQ  5HY )UDQoRLV /E&KHP1HXI >)UDQFLD@ AnQRQFHHWDFFXHLOGHO¶pYDQJLOH/HV¿gures individuelles de croyants dans
le deuxième voyage missionnaire de
3DXO $F ([pubblicato in
SURSULR@5RPDHSS 
STANG

 PDU  5HY -RVHSK 1 ALPATHILCHIRA  >,QGLD@ «Everything
is Ready; Come to the Marriage

Banquet». The Parable of the Royal
0DUULDJH %DQTXHW 0DWW  
in the Context of Matthew’s Gospel
$QDOHFWD %LEOLFD  *UHJRULDQ 
%LEOLFDO3UHVV5RPDSS 
 PDU  0DULD 3LQD 6CANU
>,WDOLD@«Perché è detto?». Aporie nelO¶LQWHUSUHWD]LRQHGL(V±DOODOXce della Mekhilta de-Rabbi Yishma’el
5RPDSS >HVWUDWWR@
 PDJ  5HY $QGUpV 0Dría GARCIA SERRANO >6SDJQD@
The Presentation in the Temple. The
1DUUDWLYH )XQFWLRQ RI /N 
in Luke-Acts $QDOHFWD %LEOLFD 
Gregorian & Biblical Press, Roma
SS 

2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12

'LIHVHGLWHVLGL'RWWRUDWR

6WXGHQWLRUGLQDUL SHU/LQFHQ]DH'RWWRUDWR QHJOLXOWLPLDQQL

Nove candidati hanno difeso la tesi di dottorato e sono stati dichiarati DEGNI DEL DOTTORATO (il sommario di queste dissertazioni viene riportato alle

100
90

96

80

SS):

92

89

84

70

82
75

60
50
2002

2003

63

66

2004

2005

64

59
2006

2007

2008

2009

Studenti ordinari immatricoli negli ultimi 10 anni

2010

QRY5HY-RVHSK1ALPA>,QGLD@ «Everything is
Ready; Come to the Marriage Banquet» The Parable of the Royal MarULDJH %DQTXHW 0DWW   LQ WKH

THILCHIRA
2011

Context of Matthew’s Gospel (magna cum laude) – Moderatore: Prof.
STOCK Klemens, S.J.
 PDU  0DULD 3LQD 6CANU
>,WDOLD@ «Perché è detto?». Aporie

20
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QHOO¶LQWHUSUHWD]LRQHGL(V± DOOD
luce della Mekhilta de-Rabbi Yishma’el (cum laude) – Moderatore:
Prof. NEUDECKER Reinhard, S.J.
 PDU  $QWRQLR 1EPI [ItaOLD@ «Ubi maior minor gessit». La
funzione dei personaggi secondari
nelle narrazioni della Bibbia Ebrai-

ca (summa cum laude) – Moderatore: Prof. SKA Jean Louis, S.J.
 PDJ  &ODXGLR %ALZARETTI >,WDOLD@ 1DWXUD H FDUDWWHristiche della versione siriaca di
(VGUD1HHPLD (summa cum laude) – Moderatore: Prof. MORRISON
Craig, O.Carm.

Candidati al Dottorato
Sono stati dichiarati IDONEI AL DOTTORATO nella Facoltà Biblica, avendo
concluso positivamente l’anno di praparazione:
R.P. Vincenzo IPPOLITO, O.F.M., RI $FWV WKH FKDUDFWHUL]DWLRQ RI WKH
FKHLOJHQQDLRKDGLVFXVVRLO \RXQJ6DXO ª
tema del suo lavoro scritto dell’Anno
Sig. Matthew Charles GENUNG,
al Dottorato: «Mimesi ed esemplarità
FKHLOJLXJQRKDGLVFXVVRLO
XPDQDLQ&RUª
tema del suo lavoro scritto dell’Anno
R.D. KANG Su Won, Daegu, che il al Dottorato: «The Composition of the
JHQQDLRKDGLVFXVVRLOWHPD )ORRG1DUUDWLYHª
del suo lavoro scritto dell’Anno al
R.P. Bryan Joseph ESPOSITO,
Dottorato: «L’universalismo nel Sal2&LVWFKHLOJLXJQRKDGLterio della LXX. Studio comparativo
scusso il tema del suo lavoro scritto
dei Sal 1; 2 e 7».
dell’Anno al Dottorato: «The FormaSig. PIANI 5REHUWRFKHLODSULOH tion and Setting of the Meal Scene in
KDGLVFXVVRLOWHPDGHOVXRODYRUR Lk 14:1-24».
scritto dell’Anno al Dottorato: «Ezra
R.P. Victor Manuel MORA MEand the Mediators of the Torah».
SEN 2)0&RQY FKH LO  JLXJQR
R.P. John William MACNAMARA, KDGLVFXVVRLOWHPDGHOVXROD26%FKHLOPDJJLRKDGL- voro scritto dell’Anno al Dottorato:
scusso il tema del suo lavoro scritto «La estructura semántica básica de
dell’Anno al Dottorato: «The Book las parábolas de Jesús en Marcos».



Gradi accademici

+DQQRFRQVHJXLWRODLICENZA IN SACRA SCRITTURA:
6WXGHQWH
 ALIAS Rinaldo
2. AMICI Roberto
3. ARCANGELI Davide
4. ASTORGA GUERRA César
5. BABA Gordian Berri
6. BACCI TRESPALACIOS José Mario
7. BRIFFA Josef Mario
8. CARRION RICO Jesús
 CELARC Matjaz
 de BOUDEMANGE Alain
 DE SOUSA MARQUES Mariosan
 EDUARDO VENTURA Alan Jesús
 FONTANAZZI Marelisa
 GALAZZO Maurizio
 +(15,48(=5$0,5(=6HUJLR$UWXUR
 HERRERO DE MIGUEL Víctor Manuel
 HWANG Meesook
 KIM Youngnam
 KINOWSKI Krzysztof
20. LE QUELLEC Loïc
 LEE Hyun-Mi
22. LI Fuguang
23. LJULJIC Simo
24. LOPEZ FACUNDO Roberto
25. LOUIS-JACQUES Jean-Patrick
26. MAMANI DOMINGUEZ Martha L.
27. MARTIN BARTOLOME Gonzalo
28. MBAIRABE Tibingar
 MIRIZZI Domenico
30. MORA ESPINOSA Richard
 MUELLER Gary A.
32. MUTHEDATHU ALEX Mathew
33. NGUYEN Huu Duy
34. NSHIMBI Emmanuel Kabamba

1D]LRQDOLWj 'LRFHVL,VWLWXWR
Italia
Italia
Italia
Messico
Camerun
Colombia
Malta
Spagna
Slovenia
Francia
Brasile
El Salvador
Italia
Italia
&LOH
Spagna
Corea
Corea
Polonia
Francia
Corea
Cina
Montenegro
Messico
Haiti
Bolivia
Spagna
Ciad
Italia
Colombia
U.S.A.
India
Vietnam
Zambia

Tempio - Ampurias
F.S.M.I.
Rimini
Durango
Kumbo
C.I.M.
S.J.
San Salvador
Ljubljana
Versailles
S. Luís de Montes B.
Zacatecoluca
D.R.C.C.M.
Vercelli
>ODLFR@
O.F.M.Cap.
S.O.L.P.H.
Kwangju
Gdansk
Saint Brieuc
OSB Tutzing
Handan
Bar
S.J.
Port-au-Prince
M.C.I.
M.Afr.
N’Djamena
O.F.M.Cap.
Nueva Pamplona
C.M.
C.M.F.
S.V.D.
S.J.

35. PADILLA Wenifredo III
36. PAGLIARI Carlo
37. PANAPPARAMBIL Sajimon
38. PASOLINI Roberto
 PIKUL Bartosz
40. PINE Cristino
 325=,$)DELR
42. PUNNOLIL Augustine
43. PUTHENPARAMBIL MATHEW Valsamma
44. RANJAR Clifard Sunil
45. RASZTAWICKI Leszek Jacek
46. 5$<5XPD
47. 5266,0LOYLR
48. SANCHEZ ABARRIO José Andrés
 SANTIAGO Bernard Sha
50. 6$1723$2/2/XLJL
 SARDO Francesco Paolo
52. SCHEMBRI Justin Jude
53. SEBASTIAN Biju
54. SECCI Andrea
55. SELVAKUMAR Aloytious
56. SOTTIMA Noël Koutré
57. STHANISLAUS Lawrence Bose
58. SUSANTO Ferry
 SZKREDKA Slawomir
60. SZWEMIN Michal Tadeusz
 UDECHUKWU Damian
62. VIGGIANO Paolo
63. YEPEZ ESPAÑA Lenin Guillermo

70
60

1RWL]LHGDJOLH[DOXQQL
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22

70

63

Filippine
Italia
India
Italia
Polonia
Filippine
,WDOLD
India
India
India
Polonia
,QGLD
,WDOLD
Spagna
India
,WDOLD
Italia
Malta
India
Italia
India
Benin
India
Indonesia
Polonia
Polonia
Nigeria
Italia
Ecuador

O.P.
Reggio Emilia
Palghat
O.F.M.Cap.
C.M.
O.F.M.
>ODLFR@
O.C.D.
F.C.C.
S.J.
Warszawa-Praga
>ODLFD@
>ODLFR@
F.S.C.
Dindigul
>ODLFR@
Pozzuoli
O.P.
S.J.
Cagliari
Hyderabad
C.SS.R.
S.V.D.
Jakarta
Los Angeles
F.D.P.
Enugu
S. Marco Arg.-Scalea
S. Domingo en Ecuad.

73

63

69
48

50

58

54

56

2010

2011

42

40
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'XUDQWHO¶$QJHOXVGHOJLRUQRGHOO¶(SLIDQLD JHQQDLR LO6DQWR3DGUH
%HQHGHWWR;9,KDDQQXQFLDWRSHULOVHJXHQWHIHEEUDLRXQ&RQFLVWRURQHO
quale avrebbe proceduto alla nomina di ventidue nuovi Cardinali. Tra i nuovi
porporati ci sono anche tre ex-alunni dell’Istituto Biblico:
S.E.R. Mons. Thomas Christopher
Collins, Arcivescovo di Toronto.
Mons. Collins è stato alunno neJOL DQQL  FRQVHJXHQGR OD
Licenza in S. Scrittura. Aveva poi
FRQVHJXLWRLOGRWWRUDWRDOOD3RQWL¿FLD
Università Gregoriana con la tesi: ApoFDO\SVH  DV WKH )RFDO 3RLQW RI
Moral Teaching and Exhortation in the
Apocalypse.
Durante il convegno della settimana
conclusiva dell’anno centenario dell'Istituto Biblico egli aveva partecipato
con un intervento su «Un’esperienza di
Lectio Divina da parte di un vescovo».
S.E.R. Mons. Giusppe Betori, Arcivescovo di Firenze.
Mons. Betori è stato alunno del PIB
QHJOL DQQL  FRQVHJXHQdo prima la Licenza in S. Scrittura e
poi il Dottorato con la dissertazione,
GLIHVD LO  Perseguitati a
FDXVD GHO 1RPH 6WUXWWXUH GHL UDFFRQWLGLSHUVHFX]LRQHLQ$WWL±
$QDOHFWD %LEOLFD  3,% 5RPD
  'LUHWWRUH GHOOD GLVVHUWD]LRQH
era il Prof. Dionisio Mínguez e secondo relatore il Prof. Carlo Maria
Martini, che al momento della difesa
era già Arcivescovo di Milano.
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R.P. Prosper Grech, O.S.A.,
ProIHVVRUH HPHULWR GHO 3RQWL¿FLR
Istituto Patristico Augustinianum,
PHPEUR GHOOD 3RQWL¿FLD &RPPLVsione Biblica e Consultore della
Congregazione per la Dottrina delOD)HGH1DWRLOGLFHPEUH
Padre Grech è stato alunno del PIB
QHJOLDQQLFRQVHJXHQGR
la Licenza in S. Scrittura il 22 giuJQLR'DODOKDLQsegnato stabilmente al Biblico come
professore «invitato» dando corsi e
seminari di ermeneutica, introdu-

zione e teologia biblica del NT. Ha
prestato la sua collaborazione con
l’Istituto anche come moderatore di
tre tesi di dottorato e come secondo
relatore di altre due. La sua lunga
attività di insegnamento al Biblico
si è conclusa il 20 aprile 2002 con
una conferenza pubblica sul tema
La reinterpretazione intrabiblica e
l’ermeneutica moderna.
,OGLFHPEUH3*UHFKHUD
stato anche insignito del «National
Order of Merit» dal Presidente della Repubblica di Malta.

127,=,('$*/,(;$/811,
(L’anno è quello della prima iscrizione al PIB)

1964
Del Prof. Jozef Tadeusz MILIK,
biblista polacco deceduto nel 2006 e
famoso per i suoi studi sui manoscritWL GL 4XPUDQ 3,%  &'  q
VWDWDSXEEOLFDWDXQDELRJUD¿DDoyen
of the Dead Sea Scrolls. A In-depth
Biography of Jozef Tadeusz Milik
 , a cura Z. Kapera – R.
Feather (Qumranica mogilanensia
7KH(QLJPD3UHVV.UDNRZ 

1964
Sua Em.za Rev.ma il Cardinale
Laurent MONSENGWO PASINYA, Arcivescovo di Kinshasa (Rep. Dem.
del Congo), è stato nominato MemEUR GHO 3RQWL¿FLR &RQVLJOLR GHOOD
&XOWXUD0HPEURGHO3RQWL¿FLR&RQsiglio delle Comunicazioni Sociali
e Membro della Congregazione per
l’Evangelizzazione dei Popoli.
La (FXPHQLFDO 1HWZRUN IRU &HQtral Africa della Pax Christi ha insignito il Cardinale Monsengwo di un
premio speciale per l’impegno da
lui avuto per la democrazia e i diritti
umani nonché per la verità e giustizia
durante le elezioni del parlamento e
del presidente della Rep. Democratica del Congo.

1967
,OVHJUHWDULRJHQHUDOHGHOO¶,VWLWXWR&DUOR9DOHQWLQR DVLQLVWUDGHOODIRWR HLOVHJUHWDULRGHOO¶$Vsociazioe ex-alunni, Sergio Bucaioni, alla “visita di cortesia” al neo porporato Card. Grech
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Al R.D. Michele LENOCI, docente
di S. Scrittura nel Seminario Regionale di Molfetta per quaranta anni, è

stata dedicata una pubblicazione in
occasione del suo 70.mo compleanno
dal titolo: Gestis verbisque, curata da
* /RUXVVR H 3 =XSSD ('%  
SS
Il R.D. Daniel FOUCHER della
diocesi di Nantes (Francia) e parroco di Saint-Clément, continua, a
dispetto della veneranda età di 83
anni, ad interessarsi di molte cose al
servizio della Chiesa. Encomiabile è
il suo impegno per la Chiesa clandestina di Cina ed altre iniziative a
favore dei suoi parrocchiani: viaggi,
conferenze, libri, commentari menVLOL FKH QHO  KDQQR ULJXDUGDWR
il Vangelo di Giovanni. È da poco
uscito il suo ultimo lavoro: Humanisation de Dieu et divinisation de
l’Homme (Éditions Espérance et
Bonne Nouvelle), che oltre all’imprimatur del Vescovo di Nantes ha
avuto anche una benedizione speciale del Santo Padre.
Il R.P. G. Battista BRUZZONE,
O.F.M., come gli altri anni, ha tenuto
due Settimane Bibliche organizzate
dalla fondazione “Mons. Nicola PalPDULQL´ D 1DYD ,PSHULD  1HOOD D
settimana, 2-6 luglio, l’argomento
trattato riguardava alcuni Profeti Minori (Naum, Abacuc e Sofonia), nella
2.a settimana si è passati invece al
9DQJHORGL0DWWHRFF,SDUtecipanti sono stati circa 50. La loro
valutazione è stata molto positiva an-
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che per la proiezione di alcuni DVD
riguardanti la Terra Santa e, in parWLFRODU PRGR OD ¿JXUD H O¶RSHUD GHO
grande archeologo P. Michele Piccirillo, anch’egli nostro ex-alunno.
,O JLRUQR  OXJOLR q VWDWD WHQXWD XQD
lectio divinaVX5RPDOODOXFH
del pensiero agostiniano, tenuta da
Mons. Giovanni Scanavino Vescovo
emerito di Orvieto.

1968
Mons. Arrigo MIGLIO, già Vescovo di Ivrea, è stato nominato Arcivescovo di Cagliari.
Al R.P. Mario CIMOSA, S.D.B.,
SURIHVVRUH DOOD 3RQWL¿FLD 8QLYHUVLWj
Salesiana, è stata dedicata una pubblicazione, curata da R. Vicent e G. Bonney, dal titolo: Sophia-Paideia. Sapienza e Educazione [Siracide 1,27]
5RPD/DVSS 

1971
Sua Em.za Rev.ma il Cardinale
Giuseppe BETORI, Arcivescovo di
Firenze, è stato nominato Membro
GHO3RQWL¿FLR&RQVLJOLRGHOOD&XOWXUD
e Membro della Congregazione per
l’Educazione Cattolica.

1972
A S.E. Rev.ma Mons. György JAArcivescovo di Alba Julia
(Romania), è stato offerto il volume
(in lingua ungherese): J.Marton – O.
=ROWDQ>H[DOXQQR3,%@ HGG Minden
.HJ\HOHP 7XWWRqJUD]LD $éves
Jakubinyi György érsek Köszöntés
(Szent Istvan Tarsulta – Verbum, BuGDSHVW±.RR]VYDUSS 
KUBINYI,

1975
Sua Em.za Rev.ma il Cardinale
Thomas COLLINS, Arcivescovo di Toronto, è stato nominato Membro del
3RQWL¿FLR&RQVLJOLRGHOOH&RPXQLFDzioni Sociali e membro della Congregazione per l’Educazione Cattolica.
Mons. Rogelio CABRERA LÓPEZ,
Arcivescovo di Tuxtla Gutierrez, è
stato nominato Arcivescovo di Monterrey (Messico)

1976
Mons. Jurij BIZJAK è stato nominato Vescovo di Koper (Slovenia),
egli era già Vescovo Ausiliare della
stessa diocesi e titolare di Gergi.

1977
Mons. José Roberto OSPINA LEè stato nominato Vescovo
di Buga (Colombia). Era Vescovo ausiliare di Bogotà.
Il R.P. Miguel Angel AYUSO GUIXOT, M.C.C.J., è stato nominato SeJUHWDULR GHO 3RQWL¿FLR &RQVLJOLR SHU
il Dialogo Interreligioso.
ONGOMEZ

1979
Mons. Joseph Luc André BOUgià Vescovo di Saint Paul
(Canada), è stato nominato Vescovo
di Trois- Rivières (Canada).

CHARD,

1980
M o n s . M a r k B e n e d i c t C Ogià Arcivescovo di Canberra e Goulbur, è stato nominato
Arcivescovo di Brisbane (AustraOLD  H 0HPEUR GHO 3RQWL¿FLR &RQsiglio delle Comunicazioni Sociali.
LERIDGE,

Notizie dagli ex-alunni
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6L q DSSHQD FRQFOXVR  RWWREUH   OD ;,,, $VVHPEOHD *HQHUDOH
Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, sul tema “La nuova evangelizzazione
SHUODWUDVPLVVLRQHGHOODIHGHFULVWLDQD´,O6LQRGRHUDVWDWRXI¿FLDOPHQWH
aperto dal S. Padre il 7 ottobre con una solenne celebrazione in P.za
San Pietro, durante la quale aveva proclamato dottori della Chiesa San
Giovanni d’Avila e Sant’Ildegarda di Bingen.
Sono stati numerosi gli ex-alunni dell’Istituto coinvolti a vario titolo nei
lavori del Sinodo. Riportiamo qui di seguito l’elenco in ordine alfabetico:
 Mons. AGUIAR RETES Carlos, Arcivescovo di Tlalnepantla (Messico)
 Mons. BARRIGAH-BÉNISSAN Nicodème Anani, Vescovo di Atakpamé
(Togo)
 53 BÉRÉ Paul, S.J., Prof. di AT all’ Università Cattolica Africa
Occidentale (Costa d’Avorio)
 Card. BETORI Giuseppe, Arcivescovo di Firenze (Italia)
 Mons. CABRERA LÓPEZ5RJHOLRArcivescovo di Monterrey (Messico)
 Mons. CARRÉ Pierre-Marie, Arcivescovo di Montpellier (Francia)
 53CHÁVEZ VILLANUEVA3DVFXDO6'%, Rettore Maggiore della Società Salesiana di S. Giovanni Bosco
 5HYGD6UCHENNATTU5HNKD 0DU\-RVHSK 5$Professore di NuoYR7HVWDPHQWRSUHVVR3RQWL¿FDO,QVWLWXWHRI3KLORVRSK\DQG5HOLJLRQLQ
Pune (India)
 Mons. ESUA Cornelius Fontem, Arcivescovo di Bamenda (Camerun)
 Mons. FELIHO Clet, Vescovo di Kandi (Benin)
 Mons. FREZZA Fortunato, Sotto-Segretario Sinodo dei Vescovi (Città
del Vaticano)
 Mons. *Ą'(&.,6WDQLVáDZ$UFLYHVFRYRGL3R]QDĔ 3RORQLD
 Mons. LEROTHOLI*HUDUG7ODOL20,$UFLYHVFRYRGL0DVHUX /HVRWKR
 53 MAMIû 9LQNR 2&' Presidente dell’Unione dei Superiori
(Croazia)
 Mons. 0$1,&$5', Ermenegildo, Rettore dell’Almo Collegio Capranica
(Italia)
 5'MANJALY Thomas, Professore di Sacra Scrittura presso l’“Oriens
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7KHRORJLFDO &ROOHJH´ H SUHVVR O¶³,QWHU'LRFHVDQ 7KHRORJDWH IRU 1RUWK
(DVWRI,QGLDLQ6KLOORQJ´ ,QGLD
 Mons. MOLINA PALMA0DULR$OEHUWR2$5Arcivescovo di Los Altos
(Guatemala)
 Card. MONSENGWO PASINYA Laurent, $UFLYHVFRYR GL .LQVKDVD 5HS
'HPGHO&RQJR
 Mons. MORONTA 52'5Ë*8(=0DULRGHO9DOOHVescovo di San Cristóbal
(Venezuela)
 Mons. 21$,<(.$1-RKQ2ORUXQIHPLArcivescovo di Abuja (Nigeria)
 Mons. O’REILLY Kieran, S.M.A., Vescovo di Killaloe (Irlanda)
 5'PIÉ-NINOT Salvador, Professore di Teologia Fondamentale presso
OD³)DFXOWDWGH7HRORJLDGH&DWDOXQ\D´ 6SDJQD HSUHVVROD3RQWL¿FLD
Università Gregoriana di Roma
 5' PITTA Antonio, Professore presso la Facoltà di Teologia della
3RQWL¿FLD8QLYHUVLWj/DWHUDQHQVHGL5RPD ,WDOLD
 Card. RAVASI Gianfranco, 3UHVLGHQWHGHO3RQWL¿FLR&RQVLJOLRGHOOD&XO
tura (Città del Vaticano)
 5352'5Ë*8(= CARBALLO-RVp2)0Ministro Generale dell’Ordine
Francescano Frati Minori
 Mons. ROSICA7KRPDV&6%'LUHWWRUH(VHFXWLYRGHOOD5HWH7HOHYLVLYD
&DWWROLFD³6DOWDQG/LJKW´3UHVLGH³$VVXPSWLRQ8QLYHUVLW\´ &DQDGD
 Mons. SANGUINETTI MONTERO Alberto Francisco Maria, Vescovo di
Canelones (Uruguay)
 Card. SARAH 5REHUW 3UHVLGHQWH GHO 3RQWL¿FLR &RQVLJOLR ³&RU 8QXP´
(Città del Vaticano)
 Mons. SILVA RETAMALES Santiago Jaime, Vescovo ausiliare di ValpaUDLVRWLWGL%HOD &LOH
 53 SPICACCI 9LUJLQLR 6- impegnato nella pastorale dell’evangelizzazione nell’Arcidiocesi di Napoli (Italia)
 Card. 785.6213HWHU.RGZR$SSLDK3UHVLGHQWHGHO3RQWL¿FLR&RQVLJOLR
della Giustizia e della Pace (Città del Vaticano)

S.E.Rev.ma Card. Laurent Monsengwo Pasinya era uno dei tre
presidenti delegati e S.E.R. Mons. Pierre-Marie Carré era il segretario speciale.

Notizie dagli ex-alunni



1981

1983

Mons. Marco FRISINA, Presidente della Commissione di Arte Sacra
della diocesi di Roma e docente
SUHVVR OD 3RQWL¿FLD 8QLYHUVLWj /DWHUDQHQVH H OD 3RQWL¿FD 8QLYHUVLWj
della Santa Croce, è stato nominaWR &RQVXOWRUH GHO 3RQWL¿FLR &RQVLglio per la Promozione della Nuova
Evangelizzazione.
La Rev. Sr. Maria PASCUZZI,
C.S.J., Professore di S. Scrittura alla
University of San Diego (USA), dal
 OXJOLR  q LO QXRYR 'HFDQR
della School of Theology and Ministry della St. Thomas University di
Miami (USA).
Il R.D. Pasquale CASCIO, della
diocesi di Teggiano-Policastro, il 27
RWWREUHqVWDWRQRPLQDWRGDO6
Padre Arcivescovo di Sant’Angelo
dei Lombardi - Conza - Nusco - Bisaccia (Italia)

Mons. Antonio PITTA, professore
di esegesi del N.T. presso la Facoltà
GL 7HRORJLD GHOOD 3RQWL¿FLD 8QLYHUsità Lateranense, è stato nominato
&RQVXOWRUH GHO 3RQWL¿FLR &RQVLJOLR
per la Nuova Evangelizzazione.

1985
Mons. Johannes Wilhelmus Maria
LIESEN, già Vescovo tit. di Tunnuna e Ausiliare di ‘s-Hertogenbosch,
è stato nominato Vescovo di Breda
(Paesi Bassi).

1986
Sua Em.za il Cardinale ARCHITURKSON Peter Kodwo Appiah,
3UHVLGHQWH GHO 3RQWL¿FLR &RQVLJOLR
della Giustizia e della Pace, è stato
nominato Membro della Congregazione per l’Educazione Cattolica.
Mons. Pedro Luiz STRINGHINI,
vescovo della diocesi di Franca (Bra-

Notizia dell’ultima ora...
0RQV )RUWXQDWXV 1ZDFKXNZX il 12
novembre 2012 è stato nominato dal S.
Padre Nunzio Apostolico in Nicaragua e
Arcivescovo titolare di Acquaviva.
Mons. Fortunatus (della diocesi di Aba,
1LJHULD ¿QRUD&DSRGHO3URWRFROORGHOla Segreteria di Stato, è stato alunno del
3,%QHJOLDQQLFRQVHJXHQGROD
Licenza in S. Scrittura e completando
DQFKHO¶$QQRDO'RWWRUDWR
0ROWR OHJDWR DOO¶,VWLWXWR %LEOLFR 0RQV
Fortunatus è stato anche consigliere delO¶$VVRFLD]LRQHH[DOXQQL  
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VLOH LOVHWWHPEUHqVWDWRQRminato dal S. Padre Vescovo di Mogi
de Cruzes (Brasile).

1989
Il Rev. D. José Tolentino CALAÇA
professore presso la
Facoltà di Teologia dell’Università
Cattolica di Lisbona, è stato nomiQDWR &RQVXOWRUH GHO 3RQWL¿FLR &RQsiglio della Cultura.

DE MENDONÇA,

1993
Mons. Juan Antonio AZNAREZ
COBO, è stato nominato Vescovo ausiliare di Pamplona y Tudela (Spagna) e titolare di Bisuldino

1994
Il R.D. Jorge Ivan RAMÍREZ
AGUIRRE ha difeso la tesi di dotWRUDWR SUHVVR OD )DFROWj GL )LORVR¿D
GHOOD 3RQWL¿FLD 8QLYHUVLWj %ROLYDriana (Colombia), dal titolo: El conjunto semántico lexical de la belleza
en el Cantar de los Cantares (Mod.:
Prof. H. Cardona Ramírez). Il R.D.
Ramírez è stato altresì nominato, dal
 9LFH5HWWRUH GHOOD 3RQWL¿FD
Università Bolivariana a Medellin
(Colombia).

1998

2002

Il R.P. Vitus Rubianto SOLICHIN,
6;LOJLXJQRKDGLIHVROD
tesi di dottorato presso la Facoltà di
7HRORJLD GHOOD 3RQWL¿FLD 8QLYHUVLWj
Gregoriana dal titolo: /D ¿JXUD GHO
seme e il suo compimento. Analisi retorica del discorso parabolico in Mc
(Mod.: Prof. R. Meynet, S.J.).

Il R.D. Zbigniew Tadeusz GROLO  IHEEUDLR  KD
difeso la tesi di dottorato presso lo
«Studium Biblicum Franciscanum»
di Gerusalemme dal titolo: Il discepolo di Gesù nell’ora della prova
*Y OXRJRGLULYHOD]LRQHGHO
Maestro (Mod.: Prof. G. Giurisato).

1999

2003

Il

R.P. Lorenzo GASPARRO,
C.SS.R.LOGLFHPEUHKDGLIHso la tesi di dottorato presso l’École
Biblique et Archéologique Française
di Gerusalemme dal titolo: Simbolo
e narrazione in Marco. Studio della
dimensione simbolica del secondo
vangelo alla luce della pericope del
¿FR GL 0F . (Mod.: Prof. J.
Taylor, S.M.).

CHOWSKI

Il R. D. Raoul BAZIOMOLOJLXJQRKDGLIHVRODWHVLGLGRWWRUDWR
presso la Facoltà di Teologia della Università Cattolica di Lovanio (Belgio)
dal titolo: Rôle et fonction de la famille
GH6DOGDQVOHFRQÀLWSROLWLTXH6DOYV
David. (Mod. Prof. A. Wénin).
Il R.D. Frank GIUFFRE, della dio-

2005
Il R.P. Gianpaolo PAGANO, O.P.,
LO  RWWREUH  KD GLIHVR OD WHVL
di dottorato presso la Facoltà di TeRORJLD GHOOD 3RQWL¿FLD 8QLYHUVLWj 6
Tommaso (“Angelicum”), dal titolo:
,OSUREOHPDGL,VQHOODWUDGL]LRne biblica e nell’identità ebraico-cristiana (Mod.: Prof. B. Boschi, O.P.).

Altri due nuovi cardinali ex-alunni

La Rev. Sr. Nora Q. MACABASAG,
'67LOJLXJQRKDGLIHVROD
WHVLGLGRWWRUDWRSUHVVRLO3RQWL¿FLR,VWLtuto Orientale dal titolo: The AnnunciaWLRQ /N   LQ -DFRE RI 6HUXJK
and in the Early Syriac Fathers (Mod.:
Rev. Prof. E. Farrugia, S.J).

0HQWUHHUDLQFRUVRODUHGD]LRQH¿QDOHGHOSUHVHQWH
bollettino è arrivata la notizia che il Santo Padre il
24 novembre terrà un Concistoro nel quale nominerà 6 nuovi membri del Collegio Cardinalizio. Dei
sei nuovi cardinali, due sono nostri ex-alunni:

2001

Il R.P. Regimon (Titus J.) SEBASTIAN2&DUPLOIHEEUDLR

Il Rev. P. Paul-Marie Fidéle
CHANGO23LOQRYHPEUH
ha difeso la tesi di dottorato presso
l’École biblique et archéologique
française di Gerusalemme dal titolo: <DWLOXQHLQÀXHQFHJUHFTXHVXU
la composition du Qohélet? (Mod.:
Prof. Adrian Schencker, O.P.)



FHVLGL3KLODGHOSKLDLOJLXJQR
ha difeso la tesi di dottorato presso la
)DFROWj GL 7HRORJLD GHOOD 3RQWL¿FLD
Università Gregoriana dal titolo: The
“Acceptable Time” for Breaking Bonds and Bringing Home. The Jubilee
Theme in the Inaugural Sermons of
-HVXV /XNH   RI 3HWHU $FWV
  DQG 3DXO $FWV  
(Mod. Prof. D. Bechard, S.J.)

2000

1998
ha difeso la tesi di dottorato presso
OD)DFROWjGL7HRORJLDGHOOD3RQWL¿FLD
Università Gregoriana dal titolo: The
.LQJV¶&LFOHLQ-HUHPLDK  
Its Place, Function and Theology
(Mod.: Prof. P. Bovati, S.J.).

Notizie dagli ex-alunni

S.E.R. Mons. John Olorunfemi ONAIYEKAN, Arcivescovo di Abuja (Nigeria).
0RQV 2QDL\HNDQ q VWDWR DOXQQR QHJOL DQQL 
FRQVHJXHQGROD/LFHQ]DLQ66FULWWXUD
S.E.R. Mons. Rubén SALAZAR GÓMEZ, Arcivescovo di Bogotá (Colombia) e presidente della
Conferenza Episcopale di Colombia. Mons. Salazar
qVWDWRDOXQQRGHO3,%QHJOLDQQLFRQseguendo la Licenza in S. Scrittura.

32

©9LQHDHOHFWDªņ1 

R.I.P.
3URI535LFKDUG&DSOLFH6-
/XQHGu  GLFHPEUH  q GHFHGXWR D 1HZ<RUN DOO¶HWj GL DQQL LO
R.P. Richard I. Caplice, S.J., già professore di Lingua e Letteratura accadica
DOO¶,VWLWXWR%LEOLFR  H'HFDQRGHOOD)DFROWj2ULHQWDOLVWLFD  
5LFKDUG ©'LFNª ,JQDWLXV&DSOLFHHUDQDWRD1HZ<RUNLORWWREUH
da genitori americani di origine irlandese che, oltre a Richard, avevano altre
WUH¿JOLGHLTXDOLDOWULGXHDYUHEEHURDEEUDFFLDWRODYLWDUHOLJLRVD
1HOHQWUzQHOOD&RPSDJQLDGL*HV SURYLQFLDGL1HZ<RUN 'RSR
XQD /LFHQ]D LQ ¿ORVR¿D QHO  /R\ROD 6HPLQDU\ 6KUXE 2DN 1<  H XQ
0$ DOOD )RUGKDP 8QLYHUVLW\   FRPSu JOL VWXGL GL RULHQWDOLVWLFD DOOD
-RKQ +RSNLQV 8QLYHUVLW\ GL %DOWLPRUD   H DOO¶,VWLWXWR 2ULHQWDOH
GHOO¶8QLYHUVLWjGL&KLFDJR  'XUDQWHJOLVWXGLGLWHRORJLD  
al Woodstock College (Maryland) portò a termine la sua dissertazione dal
WHPD©7KH$NNDGLDQ7H[W*HQUH1DPEXUELª 8QLYHUVLW\RI&KLFDJR 
2UGLQDWRVDFHUGRWHQHOQHOYHQQHD5RPDSHULQVHJQDUHODOLQgua accadica (nei primi due anni insegnò anche il sumerico), prima come professore straordinario e poi come ordinario di Assiriologia.
1HJOLDQQLHIX©9LVLWLQJ3URIHVVRUªDO'LSDUWLPHQWRGHJOL
Studi del Vicino Oriente dell’Università di California in Berkeley.
Trascorse anche lunghi periodi di tempo all’Istituto Orientale di Chicago
SHUFROODERUDUHDOO¶$VV\ULDQ'LFWLRQDU\FXUDQGRLYROXPL36H7 
H 
Frutto del suo insegnamento della lingua accadica è la grammatica Introduction to Akkadian SXEEOLFDWDSULPDLQIRUPDFLFORVWLODWDQHOHSRL
FRPHOLEURVWDPSDWRQHO,9HG 
Nei suoi anni di permanenza all’Istituto Biblico ricoprì vari incarichi: diretWRUHGL©6WXGLD3RKOª  GL©$QDOHFWD2ULHQWDOLDª  HGL©0DWHULDOLHQ]XPVXPHULVFKHQ/H[LNRQª  )XDQFKHGHFDQRGHOOD)DFROWj
2ULHQWDOLVWLFDGDODO'HOODULYLVWD2ULHQWDOLDIXSULPDDVVLVWHQWHGL
UHGD]LRQH H HSRLHJOLVWHVVRGLUHWWRUH  3HUTXHVWD
ULYLVWDHJOLFXUzGLYROWDLQYROWD  ODUHGD]LRQHGHOOD©.HLOVFKULIWELbliographie», un irrinunciabile strumento di lavoro per l’assiriologia.
4XDQGRQHO.DUOKHLQ]'HOOHUDVVXQVHGLQXRYRLOFRPSLWRGHOODUHGD]LRQHGHOOD.HL%L5LFKDUG&DSOLFHVLVHQWuOLEHURGLUHDOL]]DUH¿QDOPHQWHLO
sogno della sua vita: dedicarsi a tempo pieno all’attività pastorale. Si trasferì
SHUFLzQHOLQXQDSDUURFFKLDSRUWRULFDQDD-HUVH\&LW\ 1HZ-HUVH\ H
undici anni dopo, in un’altra parrocchia a Cornwall-on-Hudson (New York).

R. I. P.
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Nell’agosto del 2005 gli fu diagnosticato un cancro all’esofago e fu operato il mese successivo. La riabilitazione durò più di otto mesi: prima dovette
imparare ad alimentarsi e a dormire in altro modo, e poi a sottoporsi a una
chemio- e radioterapia perché il cancro aveva colpito anche alcuni linfonodi.
3RWpFRPXQTXHWRUQDUHDOODVXDGHVLGHUDWDDWWLYLWjSDVWRUDOH1HOGRYHWWHSHUzDEEDQGRQDUHGH¿QLWLYDPHQWHTXHVWDDWWLYLWjHULWLUDUVLQHOO¶LQIHUPHULD
GHOODVXDSURYLQFLDLQ1HZ<RUNGRYHqULPDVWR¿QRDOOD¿QHGHLVXRLJLRUQL
GLFHPEUH 
Richard Caplice era un uomo di grande cultura, amante della musica e della letteratura. È nota la sua gentilezza verso tutti i colleghi, giovani e meno
giovani. Con il suo ventennale lavoro per la KeiBi egli, dal punto di vista
assiriologico, si è certamente «guadagnato il cielo», come si diceva una volta.
Il R.P. Stanley B. MARROW, S.J.,
professore emerito di NT alla School of
Theology and Ministry – Boston College
(Brighton, MA), è deceduto negli Stati
8QLWLLOIHEEUDLR(UDQDWRLO
IHEEUDLR  D %DJKGDG ,UDT  HG HUD
VWDWRDOXQQRGHO3,%QHO 66/ 
'DO  DO  HUD VWDWR SURIHVVRUH
al PIB insegnando Lingua e letteratura
araba.

Il R.D. Sergio BRIGLIA, sacerdote
della diocesi di Buenos Aires (ArgenWLQD  q GHFHGXWR PHUFROHGu  JHQQDLR
LQVHJXLWRDJUDYHPDODWWLD VFOHURVL ODWHUDOH DPLRWUR¿FD  FKH JOL HUD VWDWD
diagnosticata nel 2005. Era nato il 4 setWHPEUHHGHUDVWDWRDOXQQRGHO3,%
QHJOLDQQL 66/ 

Il prof. Cesare COLAFEMMINA è
GHFHGXWR  VHWWHPEUH  (UD QDWR
Il R.D. Hyacinthe Jérôme AG- LO  DSULOH  D 7HJOLR 9HQHWR 9HBIHOUNKO, sacerdote della diocesi di nezia) ed era stato alunno del PIB negli
$ERPH\ %HQLQ qGHFHGXWRLQPDU]R DQQL  66/  Ê VWDWR SURIHVVRUH
DOO¶HWjGLDQQLQHOO¶RVSHGDOH6 GL(SLJUD¿DHG$QWLFKLWjHEUDLFKHDOO¶8Padre Pio a S. Giovanni Rotondo (Italia), QLYHUVLWj GL %DUL GDO  DO  H  GL
dove era ricoverato in seguito a grave Letteratura ebraica all’Università della
PDODWWLD (UD QDWR  DSULOH  D &RUp Calabria dal 2002 al 2006. Il suo ampio
(Benin) ed era stato alunno del PIB negli campo d’indagine è stato soprattutto la
DQQL 66/ 
storia dell’ebraismo in Italia, in particoIl Prof. Bendt ALSTER è decedu- lare nell’Italia meridionale.
WR LO  DSULOH  6XPHURORJR PROWR
Il Rev. fra Irénée (Gilles) COMPAQRWRHUDQDWRLOOXJOLRD)UHGH- *121 26% q GHFHGXWR O¶ DSULOH
ricksberg (Danimarca). Era stato studen- QHOO¶$EED]LDG¶(Q&DOFDW )UDQFLD 
te della Facoltà Orientalistica del nostro DOO¶HWjGLDQQL(UDQDWRLOLORWWREUH
,VWLWXWR QHOO¶DQQR  VHJXHQGR L D/\RQ )UDQFLD HGHUDVWDWRDOXQQR
corsi di Lingua sumera del Prof. Van del PIB dal 2003 al 2006. A causa delle
Dijk.
esigenze del suo monastero non aveva
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potuto completare il curriculum per la Licenza (aveva completato gli studi all’Institut Catholique de Toulouse).

Il R.P. George KEERANKERI, S.J.,
professore emerito di S. Scrittura al
Vidyajyoti College of Theology (Delhi,
Mons. José Andres CORRAL AR- ,QGLD  q GHFHGXWR LO  GLFHPEUH 
REDONDO, Vescovo di Parral (Mes- (UDQDWRLOGLFHPEUHD.RWKDQDOsico), è deceduto inaspettatamente il 27 loor (India) ed era stato alunno del PIB
GLFHPEUH  LQ VHJXLWR D XQ DWWDFFR QHJOL DQQL  66/  6XFFHVVLYDFDUGLDFR (UD QDWR LO  QRYHPEUH  mente aveva conseguito il Dottorato in
a Colorada, Chihuahua (Messico) ed era 7HRORJLD%LEOLFDDOOD3RQWL¿FLD8QLYHUVLVWDWRDOXQQRGHO%LEOLFRQHJOLDQQL tà Gregoriana con la tesi The Love Com 66/ 1HOO¶DQQRHUDVWDWRHOHWWR mandment in Mark. An Exegetico-TheVescovo titolare di Cincari ed Ausiliare RORJLFDO 6WXG\ RI 0N  (Analecta
di Durango. In seguito all’erezione della %LEOLFD5RPH 
QXRYDGLRFHVLGL3DUUDO OXJOLR 
Mons. Sergio LANZA è deceduto al
ne era stato nominato primo Vescovo.
Policlinico Gemelli di Roma il 20 setIl R.P. Augustinus Ken EGAWA, WHPEUH(UDQDWRLOJLXJQR
69'qGHFHGXWRLOJLXJQRDOO¶H- a Morbegno (Sondrio) ed era stato aluntà di 62 anni in seguito a grave malattia. QRGHO3,%QHJOLDQQL 66/ (UD
(UD QDWR O¶ IHEEUDLR  D 1DJDVDNL Professore ordinario di Teologia Pastora(Giappone) ed era stato alunno del PIB le presso la Facoltà di Teologia della UniQHJOLDQQL &' $YHYDSRLFRQ- versità Lateranense e ultimamente era
seguito il dottorato in Teologia Biblica VWDWRQRPLQDWR&RQVXOWRUHGHO3RQWL¿FLR
DOOD 3RQWL¿FLD 8QLYHUVLWj *UHJRULDQD Consiglio per la Nuova Evangelizzazio(Mod.: R.D. Massimo Grilli). Era profes- ne. Egli era altresì Assistente Ecclesiasore di S. Scrittura nella Facoltà di Teo- stico Generale della Università Cattolica
logia dell’Università Nanzan di Nagoya, del Sacro Cuore.
dove ha esercitato il suo insegnamento
Il R.P. Camilo MACCISE, O.C.D., è
¿QRDSRFKLJLRUQLSULPDGHOODVXDPRUWH
GHFHGXWR LQ 0HVVLFR LO  PDU]R 
Il Rev. Mons. Agostino GASPERO- (UDQDWRO¶JLXJQRD7ROXFD 0HVNI, sacerdote della diocesi di San Mari- sico) ed era stato alunno del PIB prima a
QR0RQWHIHOWUR q GHFHGXWR LO  PDU]R *HUXVDOHPPHQHOHSRLD5RPD
DOO¶HWjGLDQQLLQVHJXLWRDJUDYH QHJOLDQQL 66/ (UDVWDWR3UHPDODWWLD(UDQDWRLODJRVWRD6 posito Generale dell’Ordine dei CarmeliAgata Feltria (Pesaro) ed era stato alun- WDQL6FDO]LSHUGXHVHVVHQQL 
QRGHO3,%QHJOLDQQL 66/ (UD H   0ROWR OHJDWR DOO¶,VWLWXWR
docente di S. Scrittura nell’Istituto Teo- era iscritto da sempre alla nostra Assologico Marchigiano, del quale era stato ciazione.
DQFKHSUHVLGHGDODO
Il Prof. Giorgio MASSI è deceduto a
Il R.P. José Manuel GUIRAU, O.S.A., 5RPDLOVHWWHPEUHGRSREUHYHH
qGHFHGXWRLOJHQQDLR(UDQDWRLO grave malattia. Era nato a Bagno di RoDSULOHD0DODJD 6SDJQD HGHUD PDJQD )2 LOGLFHPEUHHGHUD
VWDWRDOXQQRGHO3,%QHO &' 
VWDWRDOXQQRGHO3,%QHJOLDQQL

R. I. P.
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WRLODSULOH(UDQDWRLOJHQQDLR
LQ0LOOVERUR :$ HGHUDVWDWRDOXQQRGHOQRVWUR,VWLWXWRQHJOLDQQL
(SSL). Oltre a vari incarichi nella diocesi, era stato professore di Sacra Scrittura
al St. Vincent Seminary e al Methodius
,O  OXJOLR  q LQDVSHWWDWDPHQWH Byzantine Seminary.
deceduto il R.D. Antonino MINISSALE,
,OOXJOLRqGHFHGXWRLQDVSHWWDdella diocesi di Catania. Era nato a Bron- tamente, a Valencia, il prof. R.D. Jordi
WH &DWDQLD  LO  PDJJLR  )X DOXQ- SANCHEZ BOSCH. Era nato a BarceloQRGHOQRVWUR,VWLWXWRQHJOLDQQL QD 6SDJQD LOPDU]RHGHUDVWDWR
conseguendo il Dottorato in S. Scrittura QRVWURDOXQQRQHJOLDQQLFRQVHcon la tesi Il Siracide. Confronto tra te- guendo il dottorato in S. Scrittura con la
sto ebraico e versione greca alla luce del tesi: «Gloriarse» según San Pablo. Senmetodo midrascico-targumico (Mod.: tido y teología de «kauchaomai» (Mod.:
R.P. Roger Le Déaut, C.S.Sp.) difesa il R.P. Albert Vanhoye, S.J.), difesa il 27
 PDJJLR  H SXEEOLFDWD QHOOD FRO- QRYHPEUHHSXEEOLFDWDFRPHQ
ODQD$QDOHFWD%LEOLFD Q QHO della collana Analecta Biblica. ProfessoAveva anche studiato in Germania con il re emerito della Facultat de Teologia de
Prof. Zenger. Era Professore emerito di Catalunya, era stato membro della PonEsegesi dell’AT presso lo Studio Teolo- WL¿FLD &RPPLVVLRQH %LEOLFD GDO  DO
gico S. Paolo di Catania.
2007.
(SSL). Lasciato il sacerdozio si era dedicato all’insegnamento della Lingua
Greca e Latina nel Liceo Tasso di Roma,
stimato dagli alunni e dai colleghi. Era
sempre legato al PIB ed era iscritto alla
nostra Associazione.

,OJLRUQROXJOLRqGHFHGXWRLO
5'*LXVHSSH6(*$//$(UDQDWRLO
RWWREUH  D &KLXSSDQR 3DGRYD  )X
DOXQQRGHO3,%QHJOLDQQLFRQVHguendo il Dottorato in S. Scrittura con la
tesi: La volontà di Dio e dell’uomo in S.
Giovanni. Esegesi e teologia, difesa il 3
DSULOH 0RG53,JQDFHGHOD3RWterie, S.J.) e pubblicata nei Supplementi Rivista Biblica n. 6 (Paideia, Brescia
 (UDVWDWRSURIHVVRUHGL6DFUD6FULWtura nella Facoltà Teologica dell’Italia
Settentrionale e nel seminario di Padova.
Il R. Mons. Lothar RUPPERT, della )XPHPEURGHOOD3RQWL¿FLD&RPPLVVLRGLRFHVLGL)XOGDqGHFHGXWRLOVHWWHP- QH %LEOLFD QHO GHFHQQLR  %LEOLEUHDOO¶HWjGLDQQL(UDQDWRLO sta molto noto e apprezzato, lascia una
PDU]RHGHUDVWDWRDOXQQR©RVSLWHª YDVWLVVLPD ELEOLRJUD¿D7UD L VXRL VFULWWL
SL VLJQL¿FDWLYL Teologia biblica del
GHO3,%QHOO¶DQQRDFFDGHPLFR
1XRYR7HVWDPHQWR (2006); San Giovanni
Il R.D. George E. SALADNA, della
 &ULVWRORJLDGHO1XRYR7HVWDPHQdiocesi di Pittsburgh (U.S.A.), è decedu- to   Giovanni   Evangelo e
Il R.P. Louis MONLOUBOU, sacerdote della Compagnia di San Sulpizio, è
GHFHGXWR LO  IHEEUDLR  LQ )UDQFLD
DOO¶HWjGLDQQL(UDQDWRLOQRYHPEUHD6DLQW*HUYDLV )UDQFLD HGHUD
VWDWRDOXQQRGHO3,%QHJOLDQQL
(SSL). Era stato professore di S. Scrittura
SULPD DG $XWXQ   H SRL DOO¶,QVWLWXW&DWKROLTXHGH7RXORXVH  
Specialista di AT, ha pubblicato numerose opere in questo campo e ha collaborato alla «Traduction Oecumenique de la
Bible».
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Vangeli: quattro evangelisti, quattro vangeli, quattro destinatari  Un’etica
per tre comunità. L’etica di Gesù in Matteo, Marco e Luca (2000).

molto legata all’Istituto ed era iscritta
DOO¶$VVRFLD]LRQH([$OXQQLH

Il R.P. Thu TRINH THIEN Pierre,
366 q GHFHGXWR LQ 9LHWQDP LO  RWIl R.P. Donat SPITERI (Donatus ab WREUH6DFHUGRWHGHOOD&RPSDJQLD
Hamrun), O.F.M.Cap., è deceduto a Mal- GL66XOSL]LRHUDQDWRLODJRVWR
WDLOGLFHPEUHDOO¶HWjGLDQQL a Lang Van, Gia Vien (Vietnam) ed era
Era nato a Hamrun (Malta) ed era stato VWDWRDOXQQRGHO3,%QHJOLDQQL
DOXQQR GHO 3,% DQQL  66/  )X (SSL).
professore di Studi Biblici nella Facoltà
,O  VHWWHPEUH  D <DRXQGp &DTeologica dell’Università di Malta dal merun), è deceduto Mons. Raphael-Ma DO  (UD VWDWR FRIRQGDWRUH rie ZE, Vescovo emerito di Sangmelima
della Società Biblica di Malta ed aveva
&DPHUXQ (UDQDWRLOQRYHPEUH
collaborato nella traduzione della Bibbia a Ma’enemeyiin. Aveva frequentato corsi
in Maltese. Aveva fondato anche un Cen- di ebraico propedeutico nel nostro Istitutro Biblico Dar il-Bibbja, in Floriana, e WRQHOO¶DQQRDFFDGHPLFR
fu autore di un librettto “Kliem il-Hajja
(The Word of Life) che aiutava alla lettura
giornaliera della Bibbia.
Notizie dagli anni precedenti:
Il R.P. Henricus SUASSO DE LIMA
Il R.P. Stephen DOYLE, O.F.M. è deDE PRADO, S.J., è deceduto in Indonesa
FHGXWRO¶RWWREUHD%RVWRQ
86$ 
DOO¶HWjGLDQQL(UDQDWRDG$PVWHUGDP
(UD
QDWR
LO


DJRVWR

LQ
3KLODGHO
LODJRVWRHGHUDVWDWRDOXQQRGHO
3,%QHJOLDQQL 66/ (UDVWDWR phia. Fu alunno del nostro Istituto negli
per molti anni professore di S. Scrittura DQQL 66/ (¶VWDWRSURIHVVRUHGL
Sacra Scrittura in diversi Seminari degli
al seminario di Jojakarta.
Stati Uniti, con collaborazioni in altri IstiS.E.R. Mons. Jan Bernard SZLAGA, tuti in India, America Latina e Giappone.
Vescovo di Pelplin (Polonia), è deceduto Autore di diversi volumi quali: Covenant
LO  DSULOH  DOO¶HWj GL  DQQL (UD Renewal in Religious Life; UnderstanQDWRLOPDJJLRD*DG\QLD 3ROR- GLQJWKH1HZ7HVWDPHQW.
QLD HGHUDVWDWRDOXQQRGHO3,%QHO
Il Rev. D. Hernando GUEVARA CA73 (SSL). Nominato Vescovo Ausiliare
STILLO,
è deceduto nell’anno 2000.
GL &KHOPQR LO  JLXJQR  GLYHQQH
vescovo di Pelplin quando, per decreto di Era nato a Funza (Colombia) il 30 aprile
Giovanni Paolo II, la diocesi di Chelmno $YHYD VWXGLDWR QHO QRVWUR ,VWLWXWR
QHJOLDQQLHFRQVHJXHQaveva assunto il nome di Pelplin.
do il Dottorato con la tesi: Ensayo sobre
La Sig.a Maria TENTORI è deceduta la resistencia de Judea contra Roma en
D5RPDLOIHEEUDLRDOO¶HWjGLQR- la época de Jesùs GLIHVD LO  PDU]R
YDQW¶DQQL(UDQDWDLOQRYHPEUH  0RG535RJHU/H'pDXW 
a Roma ed era stata alunna del Biblico
Il R.P. Paul-Émile LANGEVIN, S.J.,
QHJOL DQQL  H  FRQVHJXHQGROD/LFHQ]DDOO¶HWjGLDQQL(UD q GHFHGXWR LQ &DQDGD LO  DSULOH 

R. I. P.

DOO¶HWjGLDQQL(UDQDWRD9DOOH\¿HOG
&DQDGD  LO  JLXJQR  HG HUD VWDWR DOXQQR GHO 3,% QHJOL DQQL 
(SSL). Aveva poi conseguito il dottorato
in teologia biblica all’Università GregoULDQDHGDODOHUDVWDWRSURIHVsore di Teologia e S. Scrittura alle facoltà
JHVXLWHGL0RQWUpDO  HDOOD)Dcoltà di Teologia dell’Università Laval.
È stato autore di molte opere, tra cui una
traduzione commentata dei vangeli.
Il 20 dicembre 2007 è deceduto il R.P.
Giovanni MARCHESOTTI, O.S.A.. Era
QDWRLOJHQQDLRD%RUJKHWWR%DUbera (Alessandria). Era stato alunno del
3,%QHJOLDQQL &' 
,OIHEEUDLRqGHFHGXWRLQ1LJHria il R.D. Calistus MBANUSI CHUDI,
26$(UDQDWRDG(QXJX 1LJHULD LO
DJRVWR  $YHYD IUHTXHQWDWR LO 3,%
QHOO¶DQQR
Il R.P. Kenneth MORRIS, C.S.V.. è
GHFHGXWRLOQRYHPEUH(UDQDWR
LOQRYHPEUHD4XLQF\,O 86$ 
Aveva frequentato il nostro Istituto negli
DQQL  H  66%  $YHYD
insegnato Sacra Scrittura al Viatory Se-
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minary of Washington D.C.
Il R.D. George E. SALADNA, sacerdote della diocesi di Pittsburgh (USA), è
GHFHGXWRLODSULOH(UDQDWRLO
JHQQDLRHGHUDVWDWRDOXQQRGHO3,%
QHJOLDQQL 66/ 
,O  PDU]R  q GHFHGXWR LO 53
Vincenzo TARULLI, O.S.A. Era nato
LO JLRUQR  PDU]R  D 0RQWHJLRUJLR
(Fermo) ed era stato alunno del PIB negli
DQQL &' 
Il R.P. Emanuele TESTA, O.F.M.,
professore emerito dello Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme e
GHOOD 3RQWL¿FLD 8QLYHUVLWj 8UEDQLDQD GL
5RPD q GHFHGXWR LO  JHQQDLR 
all’età di 88 anni, nell’infermeria provinciale di Santa Maria degli Angeli in
$VVLVL(UDQDWRLOIHEEUDLRD)Rligno (Italia) ed era stato alunno del PIB
QHJOL DQQL  FRQVHJXHQGR SULPD
la Licenza in S. Scrittura e poi il DottoraWRFRQODWHVLGLIHVDLOJHQQDLR
Studio esegetico-archeologico sul simbolismo dei giudeo-cristiani della Chiesa Madre di Gerusalemme (Mod.: Prof.
R.P. Stanislas Lyonnet, S.J.).

*LRYDQHH[DOXQQRWUDOHYLWWLPHGHOO¶©,OOXVWULRXVEOLW]ª
1HOJHQQDLRGHOOD©+06,OOXVWULRXVªSRUWDHUHLGHOOD
marina militare inglese, entrata nei cantieri navali del Porto
Grande di Malta per essere riparata, fu oggetto di un pesante bombardamento da parte delle forze aeree nemiche.
/¶DWWDFFR FRQRVFLXWR FRPH ³,OOXVWULRXV EOLW]´  FDXVz LQJHQWL
danni e molte vittime nella cittadina di Senglea, situata soSUDLOSRUWR,QTXHVWLERPEDUGDPHQWLSHUVHODYLWDDQFKHLO
5'-RKQ7HXPD5HOI, sacerdote della diocesi di Malta.
(UDVWDWRDOXQQRGHO3,%QHJOLDQQLFRQVHJXHQGR
la Licenza in S. Scrittura.
7URYzODPRUWHQHOULIXJLRDQWLDHUHRGHOODVXDFDVD 9LFWRU\6WUHHW LQVLHPHDGDOWULWUHPHPEULGHOODVXDIDPLJOLD
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127(%,%/,2*5$),&+(
6FULWWLGHLSURIHVVRUL 
P. ALETTI Jean-Noël, S.J.

La lettera ai Romani. Chiavi di
OHWWXUD 5RPD%RUOD SS
Lettera ai Colossesi. Nuova edizione riveduta e aumentata (Bologna,
('% SS

©,QWHUSUHWDWLQJ 5RPDQV 
What is at Stake?», in P. SPITALER
(ed.), Celebrating Paul (Fs. J. MurphyO’Connor & J. Fitzmyer) (CBQMS
:DVKLQJWRQ'& 
«De l’usage et de l’utilité des mo-

1XPGHOODFROODQD$QDOHFWD%LEOLFD
)HVWVFKULIWLQRQRUHGHO3URI-HDQ1RsO$OHWWL6-
F. BIANCHINI - S. ROMANELLO (edd.)
«Non mi vergogno del Vangelo, potenza
di Dio».
6WXGLLQRQRUHGL-HDQ1RsO$OHWWL6-QHO
suo 70° compleanno
* %3UHVV5RPD
«20 saggi di esegesi, ad opera di biblisti forPDWLVL QHO 3RQWL¿FLR ,VWLWXWR %LEOLFR H DOWUL
studiosi di livello internazionale, in omaggio a
Jean-Noël Aletti per il suo 70° compleanno. I
saggi, suddivisi nelle due sezioni «Paolo e la retorica» e «Tra narratologia e teologia biblica»,
rispecchiano gli interessi propri del lavoro esegetico di Aletti. Il maggior numero di contributi di questa Festschrift (ben tredici) è dedicato
al campo paolino, essendo il preminente campo di ricerca di Aletti. La varietà e
O¶DPSLH]]D GL ULIHULPHQWL SUHVHQWL LQ TXHVWL VFULWWL ULÀHWWRQR H UHQGRQR XQ JLX
sto riconoscimento alla varietà e all’ampiezza della ricerca esegetica dello stesso
$OHWWL6RSUDWWXWWRSHULVXRLVWXGLVXOODUHWRULFDSDROLQD OHFXLLQWXL]LRQLVLULÀHW
tono anche sull’analisi narratologica da lui condotta), egli può essere annoverato,
DEXRQGLULWWRPDHVWURGHOODPHWRGRORJLDHVHJHWLFD,OWLWRORGHOYROXPHLQ¿QHq
WUDWWRGDOO¶HQXQFLDWRSURJUDPPDWLFRGHOOD/HWWHUDDL5RPDQL  DOORVWXGLR
GHOODTXDOH$OHWWLKDSURIXVRPROWHHQHUJLHFRQÀXLWHLQLPSRUWDQWLSXEEOLFD]LRQL
Esso intende rammentare il fecondo e necessario legame tra lo studioso e la Parola,
QRQFKpLOFDUDWWHUHGHOWXWWRSHFXOLDUHGLTXHVWDYHLFRORGHOODSRWHQ]DVDOYL¿FDGL
Dio e mezzo per chiamare alla fede».

dèles en recherche», Transversalités
  
«Paul et les autorités politiques. À
SURSRVGH5PªLQD. LUCIANI
– A. WÉNIN (edd.), Le pouvoir. Enquêtes dans l’un et l’autre Testament
/'3DULV 
«La mediazione nel mondo
antico», in C. MEZZABOTTA (ed.), La
mediazione internazionale e il ruolo della diplomazia (EGEA, Milano
 
1HZ$SSURDFKHV IRU ,QWHUSUHWLQJ
the Letters of Saint Paul. Collected
Essays. Rhetoric, Soteriology, Christology and Ecclesiology (Subsidia
%LEOLFD5RPH*%3 SS
Il Gesù di Luca (Epifania della
3DUROD('%%RORJQD S
P. BARBIERO Gianni, S.D.B.

«Il nuovo e antico approccio al
Salterio come opera unitaria», in M.I.
ANGELINI – R. VIGNOLO (edd.), Un
libro nelle viscere. I salmi, via della
vita 6HVWDQWH  0LODQR   
67.
«I salmi e il regno di Dio», Ibid.,

«L’amore del nemico nell’Antico
Testamento», Horeb    
26.
«“Là rimangono troni di giustizia”
6DO $OOXVLRQLPHVVLDQLFKHQHL
6DOPLHªLQG. BONNEY – R.
VICENT (edd.), Sophia - Paideia. Sapienza e educazione. Miscellanea di
studi offerti in onore del prof. Don



Mario Cimosa (Nuova Biblioteca di
6FLHQ]H 5HOLJLRVH  5RPD  
 >LQ FROODERUD]LRQH FRQ -
0D\\DWWLO@
D. BASTA Pasquale

«S. Paolo interprete della Scrittura.
Percorsi del Nuovo attraverso l’Antico», in G. COSTA (ed.), Questioni
paoline. Contributi biblico-teologici
H¿ORVR¿FRFXOWXUDOLSHUODFRQRVFHQ
za di Paolo (Atti – Convegni – Ricerche 2, ISSR S. Maria della Lettera,
0HVVLQD 
«La utilización paulina de la gezerah shawah rabínica. De la halakah
sobre pesah de Hillel al Abraham de
Rom 4», Revista Bíblica   

«Analisi retorica ed analisi narrativa: la sincronia al servizio del
lettore», Theologia Viatorum 
 
©4XHVWLRQL PRUDOL LQ  &RULQWL
5-6: le ragioni di una sequenza», in
A. PITTA – G. DI PALMA (edd.), «La
SDUROD GL 'LR QRQ q LQFDWHQDWDª 
7P   Scritti in onore di Cesare
Marcheselli-Casale nel suo 70° compleanno (Supplementi alla Rivista
%LEOLFD%RORJQD 
P. BEUTLER Johannes, S.J.

1HXH 6WXGLHQ ]X GHQ MRKDQQHL
VFKHQ 6FKULIWHQ1HZ 6WXGLHV RQ WKH
Johannine Writings (Bonner BibliVFKH %HLWUlJH  *|WWLQJHQ 9 5
8QLSUHVV SS
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P. BOVATI Pietro, S.J.

©/D ³¿JXUD´ GL *HUHPLD H LO VXR
libro. In dialogo con un recente volume»,
Francescana   
«Affrontando il nemico: violenza,
giustizia e preghiera nei salmi», in
M.I. ANGELINI – R. VIGNOLO (edd.),
Un libro nelle viscere. I Salmi, via
della vita (Vita e Pensiero, Milano
2011) 217-234.
«“Figlio d’Adamo, nutri il tuo
ventre e riempi le tue viscere con il
rotolo che ti sto porgendo” (Ez 3,3).
L’ermeneutica della raccolta profetica come contributo all’approfondimento dell’ispirazione biblica», Teologia 36  
Prefazione a M. CUCCA – B. ROSSI – S.M. SESSA, «Quelli che amo io

li accuso». Il rîb come chiave di lettura unitaria della Scrittura. Alcuni
esempi (Cittadella Editrice, Assisi
 
Parole di libertà. Il messaggio biblico della salvezza (EDB, Bologna
 SS
P. BRENK Frederick, S.J.

D.E. AUNE – F.E. BRENK (edd ,
*UHFR5RPDQ &XOWXUH DQG WKH 1HZ
Testament. Studies Commemorating
WKH &HQWHQQLDO RI WKH 3RQWL¿FDO %LE
lical Institute (Novum Testamentum
6XSSOHPHQWV%ULOO/HLGHQ 
R. WESTALL – F.E. BRENK, «The
Second and Third Centuries», in G.
MARASCO (ed.), Political Autobiographies and Memoirs in Antiquity.

8QQXRYROLEURGL(UPHQHXWLFDELEOLFD
P. BOVATI – P. BASTA
«Ci ha parlato per mezzo dei profeti». Ermeneutica bilica (coll. Lectio; San Paolo – G&B Press,
Cinisello Balsamo – 5RPDSS 
Il volume parte dalle questioni fondamentali
della rivelazione e dell’ispirazione (P. Bovati), optando per una impostazione fenomenologica, che
muova cioè dal dato biblico; al riguardo diventa
GLULPHQWH O¶DQDOLVL DSSURIRQGLWD GHOOD ¿JXUD GHO
profeta quale paradigma offerto alla nostra comprensione, specie per quanto concerne i concetti di
autorità e di fedeltà. La seconda parte (P. Basta)
indaga sull’interpretazione della Sacra Scrittura da
parte dei suoi lettori di ieri e di oggi; in particolare
in tale ambito ci si sofferma sul rapporto tra Scrittura e Tradizione, sul Canone,
sulle questioni centrali della verità biblica, sui «sensi» della Scrittura ispirata

A Brill Companion /HLGHQ  

«Hierosolyma. The Greek Name
of Jerusalem», Glotta  
SXEEOLFDWRQHO 
«Image and Religion. A Christian
in the Temple of Isis at Pompeii», in
A.C. NIANG – C. OSIEK (edd.), Text,
Image, and Christians in the GraecoRoman World. A Festschrift in Honor
of David Lee Balch (Princeton Theological Monograph Series; Eugene,
2UHJRQ 
«Most Beautiful and Divine. Graeco-Romans (especially Plutarch), and
Paul, on Love and Marriage», in D.E.
AUNE – F.E. BRENK (edd , Greco-RoPDQ&XOWXUHDQGWKH1HZ7HVWDPHQW
Studies Commemorating the CentenQLDORIWKH3RQWL¿FDO%LEOLFDO,QVWLWXWH
(Novum Testamentum Supplements
%ULOO/HLGHQ 
«From Wild Beast to Love
Divine. Plutarch Between “Pagan”
and Christian Marriage», in J.M.
CANDAU MORÓN – F.J. GONZÁLEZ
PONCE – A.L. CHÁVEZ REINO (edd.),
Plutarco Transmisor. Actas del X
Simposio Internacional de la Sociedad Española de Plutarquistas. SeYLOOD  GH 1RYLHPEUH GH 
6HYLOOD 
P. DI LUCCIO Pino, S.J.

«Il pane “quotidiano” e l’escatologia
del Regno. Le parole del “Padre Nostro”
come interpretazione dello Shemà»,
Gregorianum  



«Ovejas perdidas y ovejas robadas. En la Biblia hebrea, en el Nuevo Testamento y en el Corán», in J.
CHOZA – J. DE GARAY – J.J. PADIAL
(edd.), Dios en las Tres Culturas (SeYLOOD 
P. DUBOVSKÝ Peter, S.J.

«Did Shalmaneser V Conquer the
City of Samaria? An Investigation
into the mabaVLJQLQ&KURQLFOHª
Or  
«King’s Direct Control: Neo-AssyULDQ 4ƝSX 2I¿FLDOVª LQ * WILHELM
(ed.), Organization, Representation,
and Symbols of Power in the Ancient
1HDU(DVW Proceedings of the 54th Rencontre Assyriologique Internationale
at Würzburg 20–25 July 2008 (EisenEUDXQV:LQRQD/DNH 
P. FORTE Anthony, S.J.

©6LUDFK(FFOHVLDVWLFXVª LQ Vetus
Latina, Gemeinnützige Stiftung, 55.
Bericht der Stiftung, 44. ForschungsEHULFKW GHV ,QVWLWXWV %HXURQ 

P. GIANTO Agustinus, S.J.

Kisah Manusia, Kisahnya Tuhan
[= The history of mankind, a story
IRU*RG@ .DQLVLXV<RJ\DNDWD 
SS
«Ugaritic», in Languages from
the World of the Bible, ed. H. GZELLA
GH*UX\WHU%RVWRQ%HUOLQ 
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P. GILBERT Maurice, S.J.

«La liberté religieuse selon l’Ancien Testament», Esprit & Vie, n. 240
RWWREUH 
D. GIUNTOLI Federico

©(VRGR  TXDQGR q OR
straniero a ospitare. Verso la sapienza
dell’accoglienza e dell’ascolto», in
C. DI SANTE – F. GIUNTOLI, Lo straniero e la Bibbia. Verso una fraternità universale (Temi biblici; San PaROR&LQLVHOOR%DOVDPR 
P. MAYER Werner, S.J.

«Eine babylonische Weihgabe in
Malta» (Tab. IV), Or    

«Die italienischen Tomaten und
die akkadische Nominal kompo sition», Or   
«Zwei Wirtschaftstexte der mittelbabylonischen Zeit aus dem Museo
Nazionale d’Arte Orientale in Rom»
(Tab. XIX-XXI), Or  
«Akkadische Lexikographie: CAD
U und W», Or  
D. MAZZINGHI Luca

Cantico dei Cantici. Introduzione, traduzione e commento (Nuovissima Versione della Bibbia dai testi
antichi 22; Cinisello Balsamo, San
3DROR SS
«La letteratura sapienziale: orientamenti attuali della ricerca», in L.
FANIN (ed.), 1RYD HW 9HWHUD, Fs. T.
/RUHQ]LQ 3DGRYD 

©/D V¿GD HGXFDWLYD QHOOD WUDGL
zione sapienziale di Israele», in G. DI
PALMA (ed.), Una saggia educazione
1DSROL 
©3HUSUHJDUHXQVDOPRGLI¿FLOHLO
6DOªLQ3STEFANI (ed.), Per rileggere Salmi, Cantici e Inni (I libri
GL%LEOLD%UHVFLD 
«Esegesi biblica e lettura credente», in M. MELEGARI – A. PERI
– G. RAIMONDI (edd.), «Lampada
per i miei passi è la tua Parola», 25
DQQLGL&,% 5HJJLR(PLOLD 
27-60.
«L’attualità del tradurre la Bibbia
dei LXX», Humanitas   

«Prospettive escatologiche veterotestamentarie», in Arcidiocesi di
Catanzaro-Squillace, Ogni attimo è
carico d’eterno. Atti del Convegno
'LRFHVDQR&DWDQ]DUR
P. MORRISON Craig, O.Carm.

«The KZƗ TƗWDO and KZƗ TƟWƯO
Constructions in the Peshitta Old
Testament», in J. LOOPSTRA – M. SOKOLOFF (edd.), Foundations for Syriac Lexicography V. Colloquia of the
International Syriac Language Project: Perspectives on Syriac Linguistics 7 (Gorgias Press, Piscataway, NJ
 
«When God Intervenes in History:
The Grammar of dty[ in Targum
1HR¿WL DQG LWV7KHRORJLFDO ,PSRUWª
Aramaic Studies   
«New Testament Exegesis», in

1RWL]LHELEOLRJUD¿FKH

S. BROCK et al. (edd.), Gorgias Encyclopedic Dictionary of the Syriac
Heritage (Gorgias Press, Piscataway
1- 
>:LWK 5 % WHU +DDU 5RPHQ\@
«Peshitta», in S. BROCK – al. (edd.),
Gorgias Encyclopedic Dictionary of
the Syriac Heritage (Gorgias Press,
3LVFDWDZD\1- 
«Have Mercy Lord: Examining
David’s Prayer of Repentance»,
Word Among Us (February 27-April
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in Konstruktion und Dekonstruktion:
Kanonisierungsprozesse religiöser
Texte von der Antike bis zur GegenZDUW ± (LQ +DQGEXFK (De Gruyter,
%HUOLQ 
P. SKA Jean Louis, S.J.

“«La Sagesse est bonne comme
un héritage» (Qo ´Christus 233
 
Vocabolário ponderado de exegese bíblica. Trad. Cássio Murillo Dias
GD6LOYD 6mR3DXOR(GLo}HV/R\ROD
  >3RUWXJXHVH WUDQVODWLRQ RI VoP. NEUDECKER Reinhard, S.J.
cabulaire raisonné de l’exégèse bi«Jesus’ Sermon on the Mount in the blique. Les mots, les approches, les
Light of Early Rabbinic Literature: A auteurs (Jean-Noël ALETTI – MauPreliminary Study», Bulletin of Re- rice GILBERT – Jean-Louis SKA –
VHDUFKRI&KULVWLDQ&XOWXUH (Notre Sylvie DE VULPILLIÈRES) (Paris: Le
Dame Seishin University, Okayama &HUI @
 
Introducción al Antiguo TestaThe Voice of God on Mount Sinai: mento (Presencia Teológica; SantanRabbinic Commentaries on Exodus GHU6DO7HUUDH 7UDGXFWLRQHQ
LQWKH/LJKWRI6X¿DQG=HQ%XG- español de L’Antico Testamento spiedhist Texts, fourth, revised edition (Bi- gato a chi ne sa poco o niente (CiEOHLQ'LDORJXH5RPD SS QLVHOOR%DOVDPR>0LODQR@6DQ3DROR
 
P. SICRE José Luis, S.J.
%RåMD ULMHþ X OMXGVNLP SULSRYLMHIntroducción al profetismo bíblico stima %LEOLRWHNDULMHþ=DJUHE
9HUER'LYLQR(VWHOOD SS .UãüDQVND6DGDãQMRVW  WUDGX«¿Una iglesia profética?”, Proyec- zione in croato di La Parola di Dio
nei racconti degli uomini (Orizzonción HQHURPDU]R 
WL ELEOLFL $VVLVL &LWWDGHOOD 
 
Prof. SIEVERS Joseph
“The Study of the Book of Genesis:
«Forgotten Aspects of the
The Beginning of Critical Reading”,
Reception of Josephus’ Bellum JudaiThe Book of Genesis: Composition, Recum: Its Lists of Contents», in E-M.
ception, and Interpretation (eds. C.A.
BECKER – S. SCHOLZ (edd.), Kanon
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EVANS – J.N. LOHR – D.L. PETERSEN)
976/HLGHQ%ULOO 
“Il libro dell’Esodo. Questioni fondamentali e questioni aperte”,
Firmana   >WUDGX]LRQH
italiana di “Le Livre de l’Exode. Questions fondamentales et questions ouvertes”, 1RXYHOOH5HYXH7KpRORJLTXH
  @
L’Ancien Testament à ceux qui n’y
comprennent rien ou presque (Paris:
%D\DUG 3UHVVH    S )UHQFK
translation of L’Antico Testamento
spiegato a chi ne sa poco o niente
(Guida alla Bibbia; Cinisello BalVDPR >0LODQR@ 6DQ 3DROR  
Traduzione in lituano: Senasis Testamentas. Paaiškintas tiems, kurie
DSLHMƳåLQRPDåDLDUEDQLHNR (Vilnus:
.DWDOLNǐ3DVDXOLR/HLGLQLDL 
³³,O 6LJQRUH UHJQD´ (V  
,O 'LR GHOO¶(VRGR H L VXRL V¿GDQWL´
Il Signore regna. Venga il tuo regno
(ed. A. FILIPPI) (Parola, Spirito e Vita
%RORJQD('% 
³*HQHVLXQWHVWRVDFHUGRWDOH
e i suoi complementi”, in Genesi 1-11
e le sue interpretazioni canoniche: un
caso di teologia biblica. XLI SettiPDQD%LEOLFD1D]LRQDOH 5RPD
6HWWHPEUH   HGV (UPHQHJLOGR
MANICARDI – Luca MAZZINGHI) (Ricerche Storico-Bibliche 24; Bologna:
'HKRQLDQH 
“Qui est, dans le Deutéronome, le
successeur de Moïse?”, in Gustavo
Baena, S.J. Una vida consagrada a la
Palabra (ed. José Alfredo NORATTO
G.) (Teologia Hoy 74; Bogotà: Facul-

WDG GH7HRORJtD 3RQWL¿FLD 8QLYHUVL
GDG-DYHULDQD 
Amici di Dio”, Legami. I volti dell’amicizia nella rivista Esodo.
1XRYD6HULH  
©, 1RVWUL SDGUL FL KDQQR UDF
contato». Introduzione all’analisi
dei racconti dell’Antico Testamento
(Collana Biblica; Bologna: Edizioni
'HKRQLDQH 7UDGX]LRQHLQLWDO
iano di “Our Fathers Have Told Us”:
Introduction to the Analysis of HeEUHZ 1DUUDWLYHV 6XEELE  5RPH
3RQWL¿FDO %LEOLFDO ,QVWLWXWH 3UHVV
 22000), nella versione corretta
e riveduta © 1RV 3qUHV QRXV RQW UD
conté ». Introduction à l’analyse des
récits de l’Ancien Testament (Cahiers
eYDQJLOHV3DULV/H&HUI 
©1XHVWURV SDGUHV QRV FRQWDURQª.
Introducción al análisis de los relatos del Antiguo Testamento (CuaderQR EtEOLFR  (VWHOOD >1DYDUUD@
9HUER 'LYLQR   7UDGX]LRQH LQ
spagnolo dell’opera menzionata nel
titolo precedente.
P. STOCK Klemens, S.J.

La liturgia della Parola. Spiegazione dei Vangeli domenicali e festiYL $QQR % 0DUFR (Edizioni AdP,
5RPD SS
Marie, la Mère du Seigneur
GDQV OH 1RXYHDX 7HVWDPHQW (Grands
&DUPHV3DUROHHW6LOHQFH1DQWHV
 SS
«Jesus formt seine Jünger. Was
kennzeichnet die Jünger Jesu nach
dem Johannesevangelium?», in L.

HENDRIKS – P. HAMANS – B. HEGGE,
Herders naar zijn har. Bijdragen over
de vorming en het leven van priesters.
)V-%HFNHU1+RIIPDQQ 6WXGLD
Rodesia 5; 2VM Uitgeverij, BergamEDFKW1/ 
«La hermeneutica de la Sagrada Escritura en Verbum Domini», in
Escrudiñar las Escrituras. Verbum
Domini y la interpretación bíblica
(Ediciones Universidad San Damaso,
0DGULG 
P. SWETNAM James, S.J.

«Some Thoughts on the Resurrection of Jesus», The Homiletic and
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Pastoral Review, on-line edition, 7
DSULOH
VANHOYE Card. Albert, S.J.

Lectures bibliques des dimanches.
Année B (Editions Artège, Perpignan
 SS
La Misa, vida ofrecida («Magni¿FDW OLEURVª (G 6DQ 3DEOR 0DGULG
 SS
«La riconciliazione nella Bibbia», in
Atti della I settimana internazionale
della riconciliazione (Edizioni Padre
Pio da Pietralcina, San Giovanni RoWRQGR 

&ROODQD©%LEOHLQ'LDORJXHª
4XHVWDFROODQDFUHDWDQHOHGHGLWDGDOOD* %
Press, vuole offrire i risultati di studi che, consci dei
lavori esegetici, si pongono in dialogo con diversi apSURFFLDLWHVWLELEOLFL,QWDOPRGRVLGHVLGHUDIDUFRQR
scere sviluppi nel Dialogo interdisciplinare, interculturale e interreligioso per una migliore comprensione del
PRQGRGHOOD%LEELDHGHOODVXDULOHYDQ]DSHUO¶RJJL,Q
particolar modo i rapporti fra letture ebraiche e letture
FULVWLDQHGHOOD%LEELDVRQR
oggetto di questa collana.
5HFHQWHPHQWH VRQR VWD
ti pubblicati nella collana
due volumi del nostro proIHVVRUH5HLQKDUG1HXGHFNHU6-
1XP7KH9RLFHRI*RGRQ0RXQW6LQDL5DEELQLF
&RPPHQWDULHVRQ([RGXVLQWKH/LJKWRI6X¿
DQG=HQ%XGGKLVW7HVWV (2012, pp. 192).
Num. 4: , PROWHSOLFL YROWL GHO 'LR XQLFR 'LDORJR
HEUDLFRFULVWLDQRXQDV¿GDDOO¶HVHJHVLDOODWHRORJLD
e alla spiritualità (2012, pp. 240).
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$OFXQLVFULWWLUHFHQWLGLH[DOXQQL
(Riportiamo qui alcune pubblicazioni più recenti di ex-alunni che ci sono state
segnalate. Tutti sono invitati a segnalarci le proprie pubblicazioni che possono
essere utili per gli altri ex-alunni)
3HUOH7HVLGL'RWWRUDWRGHO3,%SXEEOLFDWHQHOFRUVRGHOFIUsupra,
©*UDGLDFFDGHPLFLªSS
ARTOLA, A.M., C.P., La indución
inspiradora en San Pablo. Ensayo de
una neología del Soplo Inspirador
Ateneo Regina Apostolorum, Roma
SS 
AUFFRET, 3 ©8Q ¿OV DXTXHO LO
donna le nom de Jésus. Etude structurelle de l’annonce à Joseph (Mt
 ªBibbia e Oriente 52, 244
 
BAAWOBR, R., M.Afr., God’s Word
for Christian Communities. Second
Reading of Sunday, Year A (Bible
Study and Sharing Series; Paulines
3XEEOLFDWLRQV $IULFD 1DLUREL 
SS 
BARBAGLIA, S., Il digiuno di Gesù
all’ultima cena. Confronto con le tesi
di J.Ratzinger e di J. Meier (Commenti e Studi biblici; Cittadella, AsVLVLSS 
BARLET, L. – GUILLERMAIN, C.,
Le Beau Christ en Actes (Lire la BiEOH&HUI3DULVSS 
BEAUDE, P.-M., Saint Paul (Cerf,
3DULVSS .
BÉRÉ, P., Le second Serviteur de

Yhwh. Un portrait exégétique de
Josué dans le livre éponyme (Orbis
Biblicus et Orientalis 253; Academic
3UHVV)ULERXUJSS 
BIANCHINI, F., L’analisi retorica
delle lettere paoline. Un’introduzione &RPSUHQGHUHOD%LEELD&LQLVHOOR%DOVDPRSS 
BOTTINI, G.C., O.F.M., Introduzione all’opera di Luca. Aspetti teologici, Edizione riveduta e corretta,
Postfazione dell’autore (Studium BiEOLFXP )UDQFLVFDQXP $QDOHFWD 
0LODQR±-HUXVDOHP 
BROCCARDO, C., Vangelo di Luca
(NT - Commento esegetico e spirituaOH&LWWj1XRYD5RPDSS 
CABELLO MORALES, P., “Tened
cui dado y guardaos de toda codicia”. Hacia una interpretación conciliadora del tema riqueza-pobreza
en Lc-Hch a partir del análisis soFLRUHWyULFR GH /F   (AsoFLDFLyQ %tEOLFD (VSDxROD  ,QVWLWXción San Jeronimo, 52; Ed. Verbo
'LYLQR (VWHOOD 1DYDUUD  SS
444).

1RWL]LHELEOLRJUD¿FKH

CALDUCH-BENAGES, N., Los profetas, mensajeros de Dios (Colección
(PD~V%DUFHORQDSS 
ID., Dame, Señor, tu Mirada. ReÀH[LRQHV ELEOLFDV VREUH OD YLGD FULstiana (Boadilla del Monte, Madrid,
33&SS 
ID., Saboreando la Palabra. Sobre la lectura orante o creyente. (El
Mundo de la Biblia, serie Horizontes;
9HUER'LYLQR(VWHOODSS 
CHAVEZ VILLANUEVA, P., S.D.B.,
7HVWLPRQL GHO 'LR YLYHQWH 1DWXUD H
futuro della Vita Consacrata. Una
visione Salesiana (Libreria Editrice
9DWLFDQDFLWWjGHO9DWLFDQR 
COLAFEMMINA, C., The Jews in
Calabria %ULOO/HLGHQSS 
CUCCA, M. – PEREGO, G., 1XRvo Atlante Biblico Interdisciplinare.
6FULWWXUD VWRULD JHRJUD¿D DUFKHRlogia e teologia a confronto (Guida
alla Bibbia; San Paolo, Cinisello BalVDPR 
CUCCA, M. – ROSSI, B. – SESSA,
S.M., «Quelli che amo io li accuso».
Il rîb come chiave di lettura unitaria
della Scrittura. Alcuni esempi (CittaGHOOD(GLWULFH$VVLVL 
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DOGLIO, D., Apocalisse (Nuova
Versione della Bibbia dai Testi Antichi; San Paolo, Cinisello Balsamo
SS 
DRAWNEL, H., The Aramaic AstroQRPLFDO %RRN 44  IURP
Qumran. Text, Translation and Commentary (Oxford University Press,
2[IRUGSSXVI-505.
FABRIS, R., Il sigillo dell’Apostolo. Commento breve alla 1a Corinzi
(La Parola e la sua ricchezza 24; PaoOLQH0LODQRSS 
FANIN, L., OFMConv., (ed.), 1RYD
et Vetera. Miscellanea in onore di P.
Tiziano Lorenzin (Studi religiosi; Ed.
0HVVDJJHUR3DGRYDSS 
FISCHER, G., S.J., Die Anfänge der
Bibel. Studien zum Genesis und Exodus 6%$%9HUODJ.DWKROLVFKHV
%LEHOZHUN6WXWWJDUWSS 
ID., Der Prophet wie Mose. Studien zum Jeremiahbuch (Beihefte
zur Zeitschrift fürAltorientalische
XQG %LEOLVFKH 5HFKWVJHVFKLFKWH 
+DUUDVVRZLW] :LHVEDGHQ  SS
;,,, 

DIAS DA SILVA, C.M., A Bíblia nâo
serve só par rezar &ROHokR)DMH
(G/R\ROD6kR3DXORSS 

FRENDO, A.J., Pre-Exilic Israel,
the Hebrew Bible and Archaeology.
Integrating Text and Artefact (LiEUDU\ RI +HEUHZ %LEOH2OG 7HVWDPHQW 6WXGLHV 7 7 &ODUN 1HZ
<RUN±/RQGRQSS;,, 

ID. – LO DE CACIA, R., Caminho
nâo muito suave (Cartilha de lieteratura sapiencial biblica; Alinea, CamSLQDV63SS 

FREZZA, F., «La verità della carità
gratuita nei commenti evangelici di
San Bonaventura», Doctor Seraphicus  
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ID. ©$JLRORJLD $JLRJUD¿D $JLRnomia. Il Codice del Discepolo in
0W³6HYXRLHVVHUHSHUIHWWRYD¶´
0W ªLQAgiologica. Studi per
Réginald Grégoire, 2 voll., (ed. A.
Bartolomei Romagnoli – U. Paoli –
33LDWWL  %LEOLRWHKFDPRQWLVIDQL
Monastero San Silvestro Abate, FaEULDQR 

PDSS 
GNILKA, J., I nazareni ed il Corano 6WXGL ELEOLFL  3DLGHLD %UHVFLDSS 
LUCCI, L., Amos (Nuova Versione
della Bibbia dai Testi Antichi; San PaROR&LQLVHOOR%DOVDPRSS 

ID., Il Libro di Angela da Foligno e
la Bibbia di San Bonaventura (Firen]HSS 

MANINI, F., Lettere ai Tessalonicesi (Nuova Versione della Bibbia dai
Testi Antichi; San Paolo, Cinisello
%DOVDPRSS 

GARBINI, G., Dio della terra, Dio
del cielo. Dalle religioni semitiche al
giudaismo e al cristianesimo (BreVFLD3DLGHLD(GSS 

MARÉCHAL, Y., Le livre d’Isaïe.
Ou l’expérience du salut (Parole et
VLOHQFH(G3DUROHHW6LOHQFH3DULVSS 

GARCIA MORENO, A., /D1HRYXOgata. Precedentes y actualidad, segunda edición (Colleción Teológica
47; Ediciones Universidad de NavarUD3DPSORQDSS 

MEYNET, R., 3ULqUH HW ¿OLDWLRQ
Le témoignage de Luc (Éditions FaFXOWpV -pVXLWHV GH 3DULV 3DULV 
pp. 287).

GARCIA SANTOS, A., Diccionario
del Griego Bíblico. 6HWDQWD \ 1XHvo Testamento (Instrumentos para el
HVWXGLRGHOD%LEOLD(G9HUER'LYLQR(VWHOODSS 
GARZÓN MORENO, M. A., La alegría en Isaías. La alegría como unidad y estructura del libro a partir de
VXHStORJR ,V (Ed. Verbo DiYLQR(VWHOODSS 

MORO, C., I sandali di Mosé. Storia di una tradizione ebraica (Studi
ELEOLFL  3DLGHLD %UHVFLD 
SS 
MUNDELE, A. N., A Handbook on
African Approaches to Biblical Interpretation, Preface by Prof. P. PouFRXWD .ROEH3UHVV/LPXUX>.HQ\D@
NICOLACI, M.A., Lettera di Giacomo (Nuova Versione della Bibbia dai
Testi Antichi; San Paolo, Cinisello
%DOVDPRSS 

GIROLAMI, M., La recezione del
6DOPR  /;;  DJOL LQL]L GHOO¶HUD
OBARA, E., Lamentazioni (Nuova
cristiana: cristologia ed ermeneutica
biblica in costruzione (Studia Ephe- Versione della Bibbia dai Testi AnPHULGLV$XJXVWLQLDQXP  ,QVWLWX- tichi; San Paolo, Cinisello Balsamo
tum Patristicum Augustinianum, Ro- SS 

1RWL]LHELEOLRJUD¿FKH



RODRÍGUEZ CARMONA, A., (ed.),
ORLANDO, L., Il Gesù reale. Una
ricerca cristologica (Analecta Nico- &RPR \R RV KH DPDGR -Q  .
ODLDQD(FXPHQLFD(G%DUL Miscelanea sobre los escritos joanipp. 247).
cos. Fs. F. Contreras Molina, CMF
PASTOR RAMOS, F., Para mí. vi- (Editorial Verbo Divino, Estella
vir es Cristo. Teologia de San Pablo. SS 
Persona, experiencia. pensamienROMANELLO, S., L’identità dei
to, anuncio (Editorial Verbo Divino, credenti in Cristo secondo Paolo
(VWHOODSS 
('%%RORJQDSS 
PASTORE, C., S.D.B., (ed.), “Viva
SCAIOLA, D., Abdia, Giona, MiHGHI¿FDFHqOD3DURODGL'LR´ (E
chea (Nuova Versione della Bibbia
  /LQHH SHU O¶DQLPD]LRQH ELEOLdai Testi Antichi; San Paolo, Ciniselca. Fs. C. Bissoli, S.D.B. (Istituto
GL &DWHFKHWLFD 3RQWL¿FLD 8QLYHUVLWj OR%DOVDPRSS 
Salesiana; ElleDiCi, Leumann Torino
SCHLOSSER, J., La première épître
SS 
de Pierre (Commentaire biblique:
PINÇON, B., Qohélet. Le parti pris 1RYHDX 7HVWDPHQW  &HUI 3DULV
de la vie /LUHOD%LEOH&HUI3D- SS 
ULVSS 
SCHWANK, B., O.S.B., Er führte
PUIG i TARRECH, A., (ed.), Bíblia I mich ins Weite. Wie ich das 2. JahrhunMística 6FULSWD%LEOLFD$VVRFLD- dert erlebte (Eos Verlag, St.Ottilien
ció Bíblica de Catalunya, Tarragona SS 
SS 
SCOGNAMIGLIO, E., Ebbero paura
ID., Jesus. A Biography (Baylor GHOODIROOD 0F). Lectio divina
8QLYHUVLW\ 3UHVV :DFR  SS su alcuni brani del vangelo di Marco
XVI-674).
6DQ3DROR&LQLVHOOR%DOVDPR
SS

RIGATO, M.L. Discepole di Gesù
6WXGL %LEOLFL ('% %RORJQD 
TONELLI, D., Il Decalogo. Uno
SS 
sguardo retrospettivo (Scienze ReliID., ,15, ,O WLWROR GHOOD &URFH giose, Nuova Serie 25; EDB, BoloFROO %LEOLFD ('% %RORJQD  JQDSS 
SS 
VIGANÒ, L., Il Libro delle Lodi
RINDOS, J., He of Whom it is Writ- 0LODQR  HGLQSURSULR 
ten. John the Baptist and Elijah in Luke
ID., L’Apocalisse di Giovanni (Mi(ÖBS 38; Peter Lang, Frankfurt am
ODQRSS  HGLQSURSULR 
0DLQ±%HUOLQ±%HUQSS 

50

©9LQHDHOHFWDªņ1 

SOMMARIO DELLE DISSERTAZIONI DOTTORALI

NALPATHILCHIRA Joseph, «Everything is Ready; Come to the Marriage Banquet»: The Parable of the
Invitation to the Royal Marriage
%DQTXHW 0DWW LQWKH&RQtext of Matthew’s Gospel (Mod.:
Prof. Klemens STOCK, S.J.)
This study is an exegetical investigation into the meaning and function
of Jesus’ Parable of the Invitation to
the Royal Marriage Banquet (Matt
  LQ WKH FRQWH[W RI WKH )LUVW
Gospel. Formulated as a thesis, the
present study argues that the parable
LQ 0DWW  LV PDLQO\ QRW SDUDHnetical or polemical but revelatory,
and that by the parable, which is the
PRVW LQÀXHQWLDO DQG SRZHUIXO PHDQV
used by Jesus to speak about the reign
of heaven, he is making clearer the
dynamism operative in the kingdom
of heaven. Exploring the parable in its
immediate and wider contexts of the
First Gospel the dissertation demonstrates that the advent of the rule of
heaven symbolised as a marriage banquet (22,2) offers everyone an opportunity to become commensals with the
Son in the presence of the Father; acceptance of this offer brings everlasting joy, its rejection results in eternal
punishment.
To analyse the text using the synchronic method is helpful in discov-

ering the meaning and function of the
parable. Therefore, by undertaking a
survey of the history of parable interpretation, ancient and modern, we present our methodology of parable exegesis. This enables us to consider Matt
 DV D SDUDEOH ZKLFK LV D FRQjunction of a narrative form and a metaphoric process; a performative speechact aiming at revealing the dynamism
operating in the reign of heaven, and
bringing about an existential change in
WKH KHDUHUV$V D ¿FWLRQDO VWRU\ WDNHQ
from everyday life, it does not necessarily portray everyday events in every
stage of the story; some elements are
realistic, while others are not.
7KH SDUDEOH LQ 0DWW  RXU
study suggests, is a veiled answer to the
question about Jesus’ authority raised
E\WKH-HZLVKRI¿FLDOGRP  7KH
parable discloses that God’s FatherKRRG.LQJVKLSDQG-HVXV¶GLYLQH6RQship form the core of the kingdom of
heaven. The reign of heaven consists
primarily in God’s acting (22,2); God
sends, guides, empowers, and sustains
His messengers, and from the Kingship
of God the Father emerges the kinship
of the human person. In the First Gospel special prominence is given to the
‘Son’, and a marriage banquet in the
Son’s honour is especially appropriate in a Gospel narrative that implicitly
presents Jesus as the bridegroom of the
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QHZ QXSWLDOV    
The Bridegroom’s presence is a sign
of joy and festivity, and this refers to
the joyful and festive character of the
kingdom of heaven. The inbreaking
of heaven’s rule takes place in Jesus’
ministry; now is the acceptable time.
The invitation to the marriage banquet,
therefore, is an invitation to discipleship and sonship. Furthermore, a shift
from particularism to universalism is
delineated in the First Gospel; God is
offering salvation to all, everyone will
be invited into the salvation God has
SUHSDUHG  WD[FROOHFWRUVDQGVLQners, the despised ones inherit the reign
RI *RG   WKH NLQJGRP RI *RG
will be entrusted to a people who will
SURGXFHLWVIUXLWV  DQG-HVXV¶
¿QDO ZRUGV LQ 0DWW   UHLWHUate this universal scope of salvation.
The inbreaking of the reign of heaven
is such that everyone is now eligible or
given a chance to receive God’s benevolence. There is no distinction between
privileged ones and despised ones, and
this results in a joyous fellowship of
kinship among all the children of the
kingdom, with Jesus the Son and with
God the Father.
The reign of heaven is Jesus’ message of a new community of brotherhood, which is constituted by the
sonship and kinship of the kingdom.
Making use of this vision Jesus, the
Bridegroom, is inviting his listeners
to look beyond the present into the
future and prepare themselves for the
eschatological inbreaking of heaven’s
sovereignty.



SCANU M. Pina, «Perché è detto?». Aporie nell’interpretazione di
(V ± DOOD OXFH GHOOD 0HNKLOta de-Rabbi Yishma’el (Mod.: Prof.
Reinhard NEUDECKER, S.J.)
L’inizio del racconto sulla rivelazioQHDO6LQDL (V± qGLVVHPLQDWRGL
molteplici incoerenze, tensioni, lacune, ripetizioni, ambiguità nella grammatica e nella logica degli eventi narUDWL7DOLGLI¿FROWjVLFRQ¿JXUDQRFRPH
aporie in quanto, singolarmente e nel
loro insieme, provocano interrogazione, pongono chi legge e chi interpreta
dinanzi a ragionamenti divergenti, talvolta incompatibili, eppure parimenti
fondati.
Questa ricerca si occupa, dal punto
di vista letterario, del problema di varie
LQFRHUHQ]H LQ (V ± H VSHFL¿FDmente indaga sul contributo di alcune
interpretazioni del trattato Bahodesh
della Mekhilta de-Rabbi Yishma’el,
una collezione tannaitica di interpretazioni halakiche e anche haggadiche su parte del libro dell’Esodo, la
FXL UHGD]LRQH ¿QDOH SRWUHEEH ULVDOLUH
intorno alla metà del III sec. d. C. Le
interpretazioni esegetiche haggadiche
sono esaminate sulla base della teoria
contemporanea dell’intertestualità, secondo alcune istanze e applicazioni al
midrash, prospettate da D. BOYARIN,
Intertextuality and the Reading of Midrash, Bloomington – Indianapolis
 H GD DOWUL VWXGLRVL WUD L TXDOL
G.L. Bruns, G.H. Hartman.
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Nei cinque capitoli della ricerca è
presa in esame una selezione di tensioni che riguardano: nel primo capitolo,
la notizia del tempo dell’arrivo al Sinai
(V QHOVHFRQGRFDSLWRORL ©OXRghi» della rivelazione: la designazione
GHO 6LQDL FRPH GHVHUWR (V   H
PRQWH (V LO©OXRJRª
GDOTXDOH'LRKDSDUODWR (V
20,22); nel terzo capitolo, questioni
inerenti lo svolgimento dell’evento
narrato quali: i fenomeni che accompagnano la manifestazione divina (Es
  OD GLVFRQWLQXLWj WUD OD
narrazione e l’introduzione del deFDORJR (V   OD ©YLVLRne» del popolo nella rivelazione (Es
DEDE QHOTXDUWR
capitolo, il comandamento di Es 20,3,
e i seguenti, nel contesto dell’accettazione della sovranità di Dio; nel quinto
capitolo, le connessioni tra le due serie
di comandamenti nel decalogo: quelli
che si riferiscono al rapporto con Dio
(V FRQTXHOOLVXOOHUHOD]LRQL
XPDQH (V 
I principali esiti della ricerca sono
ermeneutici ed esegetici. La tesi, infatti, dimostra che le interpretazioni della
Mekhilta de-Rabbi Yishma’el offrono,
all’attenzione dell’esegesi critica contemporanea, un importante contributo
per ritenere che le aporie costituiscono parte integrante del testo biblico
SHU ODSURGX]LRQH GHLVXRLVLJQL¿FDWL
e che esse, attraverso l’attività intertestuale, possono essere chiarite all’interno della Bibbia come unità interconnessa e «autoesplicativa», dialogica e
polifonica.

NEPI Antonio, «Ubi maior minor
gessit». La funzione dei personaggi
secondari nelle narrazioni della
Bibbia Ebraica (Moderatore: Prof.
Jean Louis SKA, S.J.)
La tesi verte sul peculiare rilievo
che le narrazioni dell’AT accordano ai
personaggi secondari e sull’analisi delle loro principali funzioni attoriali.
Il Cap. I «Rilievo dei personaggi
secondari nell’arte narrativa dell’AT
ebraico» esamina brevemente le caratteristiche tipiche dell’arte narrativa
biblica, che condizionano la messa in
scena dei personaggi, in particolare la
subordinazione all’azione, l’economia,
e la propensione per la mimesi, anziché
per la diegesi. Onde delimitare il campo d’indagine, cerca di invenire i criteri
IRUPDOLGLXQDFODVVL¿FD]LRQHJHUDUFKLFD GHL SHUVRQDJJL SHU XQD GH¿QL]LRQH
dei «secondari». Ne emerge un supporting cast eterogeneo, democratico e
sovversivo rispetto ai canoni dell’epica
antica. Diversamente da questa, dove
i protagonisti sono esclusivamente gli
dèi, gli eroi e gli aristocratici, e si esalta
LOVXEOLPHO¶$7qSLDI¿QHDLUDFFRQWL
popolari ed introduce agenti ordinari di
ogni ceto, colti in gesti ordinari, senza
occultare l’ignobile. Poi si approfondisce sul piano formale la necessità
scenica dei personaggi secondari, che
spariscono dopo averla espletata, scegliendo come specimina, senza pretese
esaustive, tre ruoli importanti. Il Cap. II
«Agenti di contrasto» considera il ruolo
di foil,¿QDOL]]DWRDGDUULFFKLUHSHULQterazione e confronto, la psicologia del
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protagonista a vantaggio del lettore. Il
Cap. III «Agenti di raccordo» esamina
quanti creano connessioni, o disconnessioni, agevolando l’azione, ma anche
innescando le reazioni dei destinatari.
Il Cap. IV «Agenti catalizzatori» prende in esame l’ars consilii in Israele, che
nelle altre letterature è riservata ad una
FHUFKLDLVWLWX]LRQDOHPHQWUHQHOO¶$7¿gura spesso esercitata anche da agenti
occasionali di ogni ceto, tra cui spiccano le donne. Tale funzione catalizzatrice ingloba le precedenti dei personaggi
secondari. È da qui che nasce il titolo
della tesi. Il Cap V « I motivi della messa in scena dei personaggi secondari
nell’AT», cerca di motivare tale ricorso.
I motivi basilari possono sussumersi in
tre: a) stilistico, per colmare la «povertà»
ravvisata da H. Gunkel; b) ideologico,
trascrivendo la nuova Weltanschauung
GHOO¶HSRFD GHOO¶HGLWRUH ¿QDOH FKH YHde Israele sempre secondario nel corso
delle epoche, nonché una concezione
paritaria dei membri di Israele nella ricostruzione post-esilica: c) teologico,
per cui l’unico eroe resta Yhwh, il quale
agisce secondo criteri impensabili, per
un popolo la cui forza non sta più nelle
DUPLHQHOODPRQDUFKLDDI¿GDQGRVLSURprio ad agenti umani come cause seconde. Il metodo adottato è precipuamente
quello sincronico-narratologico del testo canonico, senza rinunciare a quello
diacronico di uno studio storico-critico,
in presenza di fratture, doppioni spesso
inconciliabili, indizi di una tecnica compositiva rispettosa della polifonia delle
tradizioni.
* * *

53

BALZARETTI Claudio, 1DWXUDHFDratteristiche della versione siriaca
GL(VGUD1HHPLD (Mod.: Prof. Craig
E. MORRISON, O.Carm.)
La ricerca ha per oggetto lo studio
della translation technique della Peshitta di Esdra-Neemia. Il primo problema
è quello di stabilire l’unità del libro, perché nel Novecento c’è stata la tendenza
a trattare i due libri in modo autonomo
nella critica testuale. In assenza di un’edizione critica, il secondo problema è
quello di stabilire il testo. Sulla base
dei tre testimoni fondamentali risalenti
ai secc. VII-VIII è stato predisposto un
apparato di varianti.
La ricerca inizia con l’analisi di casi
semplici e raccoglie i dati all’interno di
categorie descrittive che rispecchiano
elementi retorici e stilistici riconoscibiOLQHOWHVWRDQFKHDXQDOHWWXUDVXSHU¿ciale. La scelta di un approccio descrittivo implica che anche il livello della
spiegazione della tecnica di traduzione
è soprattutto letterario e retorico. Non
si cercano subito motivi ideologici, ma
VL LGHQWL¿FDQR SURFHGXUH FKH TXDOVLDsi traduttore potrebbe mettere in atto.
Dapprima si esamina il trattamento dei
nomi propri, poi le omissioni e le aggiunte, l’ordine delle parole, il lessico
e i passi che richiamano altri testi biblici (le armonizzazioni).
Anche se molti cambiamenti sembrano supporre una Vorlage in cattivo
stato e altri dipendono dalla storia della
trasmissione del testo, resta, comunque,
una serie di elementi che consentono di
descrivere alcune caratteristiche della
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WUDGX]LRQH  ,OSULPRIHQRPHQRSXz
HVVHUH GH¿QLWR OD GRSSLD WUDGX]LRQH
‘differita’. La doppia traduzione è una
tecnica nota, ma nel caso della Peshitta di Esd-Ne si trova una variazione,
perché le due possibili traduzioni dello
stesso termine non sono contigue (come nel targum o nella LXX), ma distribuite nel libro: nella prima ricorrenza
del termine si trova una traduzione, e
più avanti nella seconda ricorrenza si
trova l’altra traduzione. (2) Una seconda caratteristica costituisce forse la
nota dominante di questa versione. Nel
testo siriaco si legge una storia coerente, che elimina le possibili contraddizioni del testo ebraico. (3) Un’altra caratteristica è la tendenza all’armonizzazione, per esempio usando lo stesso
attributo alla ricorrenza di uno stesso
nome oppure ricostruendo una formula
già presente nel libro. Questo mostra
che il traduttore non procede parola
per parola, ma ha presente il testo in
tutta la sua totalità, al punto da trattare
allo stesso modo formule che si trovano lontane nel libro. (4) Le precedenti
osservazioni confermano un’ulteriore
caratteristica: l’attenzione alla struttura
retorica del testo. La versione siriaca
conserva molti parallelismi già presenti nel testo ebraico, ma ne crea anche di
nuovi. A volte, invece, per una tendenza alla variazione, viene distrutto un
parallelismo presente nel testo ebraico
oppure viene sostituito da un altro parallelismo in siriaco. (5) Un ultimo particolare di questa versione è la logica
della sostituzione: nella traduzione di
una coppia di termini a e b uno dei due

viene sostituito da c, che in altri passi biblici compariva già assieme a uno
dei due termini della coppia.
I fenomeni sopra citati possono essere in parte riconosciuti anche in altre
versioni antiche, ma ciò che colpisce in
questo libro è il loro uso sistematico.
Per esempio, la tendenza alla coerenza
ha portato a far sì che nella versione siriaca di Esd-Ne l’unico protagonista di
tutto il libro, anche della parte che oggi si chiama libro di Neemia, sia sempre Esdra. Neemia è solo colui che ha
scritto il libro, ma per narrare la storia
di Esdra.
Altre conclusioni del lavoro riguardano i problemi dibattuti nelle preceGHQWL ULFHUFKH VXOOD 3HVKLWWD   ,O WUDduttore rivela una conoscenza profonda
del resto dell’AT, ma non ci sono indizi
decisivi per sapere se questa conoscenza si basa sulla Peshitta dell’AT o
semplicemente sul testo ebraico. (2) I
rapporti con la versione siriaca del libro delle Cronache sono piuttosto problematici per poter trarre conclusioni
sull’unità del traduttore, come a volte
si è sostenuto. (3) La versione siriaca si
basa sul testo ebraico e non sulla LXX.
(4) Alcune formulazioni fanno pensare
alla conoscenza della tradizione targuPLFD PD QRQ LPSOLFDQR XQ¶LQÀXHQ]D
diretta; anzi, la traduzione di «sacerdote» col termine kumro, riservato nella
letteratura rabbinica ai sacerdoti pagani,
FRVWLWXLVFH XQD GLI¿FROWj SHU VRVWHQHUH
un’origine giudaica della traduzione.
(5) Vi sono alcuni indizi che sembrano
indicare un intervento cristiano, probabilmente nella trasmissione del testo.

1RWL]LHGHOO¶$VVRFLD]LRQH
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NOTIZIE DELL’ASSOCIAZIONE
Talvolta alcuni studenti che terminano gli studi si chiedono perché iscriYHUVL DOO¶$VVRFLD]LRQH H[DOXQQLH /¶LVFUL]LRQH KD VRSUDWWXWWR XQ YDORUH
VLPEROLFRDIIHWWLYRFRQWLQXDUHDGDYHUHXQOHJDPHWDQJLELOHFRQO¶,VWLWXWR
VHQWHQGRVLFRVuFRLQYROWLQHOODUHDOL]]D]LRQHGHOODVXDPLVVLRQH&LVRQR
SRLDQFKHGHLSLFFROLYDQWDJJLqSRVVLELOHDFFHGHUHDOO¶DUHDULVHUYDWDGHO
VLWR GHJOL H[DOXQQL GRYH q GLVSRQLELOH LO FDWDORJR DJJLRUQDWR GL WXWWL JOL
H[DOXQQLDYHQGRFRVuODSRVVLELOLWjGLHVVHUHLQFRQWDWWRFRQLSURSULFRPSDJQL ,QROWUH SDVVDQGR SHU 5RPD SHU TXDOFKH JLRUQR FRQ OD WHVVHUD
GHOO¶$VVRFLD]LRQHqSRVVLELOHDFFHGHUHOLEHUDPHQWHDOODELEOLRWHFDGHOO¶,VWLWXWR,Q¿QHSHUHYHQWXDOLLQL]LDWLYHGHOO¶,VWLWXWR DGHVHPSLRLOVHPLQDULR
SHUELEOLVWLGHOPHVHGLJHQQDLR DJOLLVFULWWLDOO¶$VVRFLD]LRQHqVHPSUHULservato un trattamento speciale.
$SDUWLUHGDTXHVW¶DQQRDEELDPRDGRWWDWRXQQXRYRIRUPDWRSHUOD
tessera di adesione (cf. pag. seguente).
,QTXHVWLWUHGLFLDQQLGLYLWDGHOO¶$VVRFLD]LRQHODTXRWDDQQXDOHGLDGHVLRQHqULPDVWDLQYDULDWD ¼ /DTXRWDVHUYHSHUFRSULUH
le spese di gestione, in particolare della stampa e della spedizione del
bollettino Vinea Electa/DPRGDOLWjGLSDJDPHQWRDQQXDOHGHOODVRPPD
GL¼UDSSUHVHQWDWDOYROWDXQDGLI¿FROWjLQIDWWLVRQRJLjPROWLTXHOOL
che preferiscono un versamento unico per più anni. Per far fronte a queVWDGLI¿FROWjHDOO¶DXPHQWRGHOOHVSHVHDEELDPRSHQVDWRG¶DFFRUGRFRQ
LFRQVLJOLHULGLPRGL¿FDUHOLHYHPHQWHLOSDJDPHQWRGHOODTXRWD/¶LVFUL]LRQHRUGLQDULDqSHUWUH  DQQLFRQLOYHUVDPHQWRGLXQDTXRWDGL
¼ R86' . Questo in pratica comporta un aumento di soli
HXURSHUzRIIUHLOYDQWDJJLRGLULVSDUPLDUHQHOODVWDPSDGHOWHVVHULQR
annuale e nelle spese bancarie o postali. Per chi lo desidera, resta la
SRVVLELOLWjGLIDUHO¶LVFUL]LRQHSHUXQVRORDQQRSHUzLQTXHVWRFDVROD
quota è di (XUR  R 86'  . Queste nuove norme valgono
SHUFRORURFKHIDQQRO¶LVFUL]LRQHRODULQQRYDQRDSDUWLUHGDOO¶XVFLWDGHO
presente bollettino di Vinea Electa QRYHPEUH 4XHOOLFKHVRQRJLj
iscritti per più anni non sono ovviamente tenuti a versare una somma
LQWHJUDWLYDHVVLULFHYHUDQQRODWHVVHUDGLDGHVLRQHQHOQXRYRIRUPDWR
5LPDQHVHPSUHODSRVVLELOLWjSHUFKLDYHVVHGLI¿FROWjDSDJDUHGLFKLHGHUHDO'LUHWWRUH3%RYDWLO¶LVFUL]LRQHJUDWXLWDG¶DOWUDSDUWHVLDPRJUDWLD
FRORURFKHYHUVDQRXQDTXRWDSLDOWDSHUFRPSHQVDUHFKLQRQSXzSDJDUH

,OQXPHURGHJOLLVFULWWLGRSRO¶LPSHQQDWDGHOO¶©DQQRFHQWHQDULRªqOHJJHUPHQWH GLPLQXLWR VLDPR VLFXUL FKH TXHVWR q GRYXWR VRSUDWWXWWR DOOD
dimenticanza, perché constatiamo sempre lo stretto legame che tutti gli
H[DOXQQLVHQWRQRYHUVRO¶,VWLWXWR
3HU TXDQWR ULJXDUGD LO FRQVLJOLR GHOO¶$VVRFLD]LRQH q VWDWR ULQQRYDWR
O¶LQFDULFRGLFRQVLJOLHUDDOODSURIVD6LOYLD=DQFRQDWRSHUXOWHULRULWUHDQQL
SHUFLzO¶RUJDQLJUDPPDULPDQHLQYDULDWRULVSHWWRDOORVFRUVRDQQR
Presidente: 53-RVp0DUtD$%5(*2'(/$&<, S.J., Rettore dell’Istituto
'LUHWWRUH 533LHWUR%29$7,6-Professore emerito del PIB
'LUHWWRUHHPHULWR 53-DPHV+6:(71$06-Professore emerito del PIB
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1XRYRIRUPDWRGHOODWHVVHUDGLDGHVLRQH
Dopo tredici anni dalla fonGD]LRQH GHOO¶$VVRFLD]LRQH
era arrivato il momento di
sostituire la vecchia tessera cartacea di adesione
con una nuova, di formato
più moderno. A partire da
TXHVW¶DQQRDJOLLVFULWWLVDUj
rilasciato un tesserino di
SODVWLFD IRUPDWR©EDGJHª 
FRQ XQD JUD¿FD FRPSOHWDmente rinnovata (vedi facsimile qui accanto).
*OL H[DOXQQL FKH KDQQR
rinnovato di recente la loro
adesione, lo trovano allegato a questo bollettino. Ai
QXRYLLVFULWWLVDUjLQYLDWRGL
volta in volta.
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Stampa Vinea Electa 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

2.700,00

6SHGL]LRQH9LQHD(OHFWD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

2.060,00

Spese Segreteria (lavoro, badges, fotocopie, varie) . . . . . . €



$FFDQWRQDPHQWRVWDPSD(OHQFRH[DOXQQLH  . . . . . . €

1.000,00

727$/(86&,7( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €



(Il fondo cassa attuale è di €  Per l’eventuale stampa dell’elenco generale degli Ex-alunni/e sono stati accantonati € 2.000,00)

PREVISIONE DI SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE 2012 – SETTEMBRE 2013
Stampa e spedizione Vinea Electa 2012 . . . . . . . . . . . . . . . €

6.000,00

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



$FFDQWRQDPHQWRSHUVWDPSDHOHQFRH[DOXQQLH . . . . . . . . . €

1.000,00

727$/( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 
5HVRFRQWRVHPLQDULRJHQQDLR
Spese per organizzazione e compenso relatori . . . . . . . . . . €



5LFDYLGDOOHTXRWHGLLVFUL]LRQL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

5.910,00

/¶DYDQ]RGL¼VHUYHDFRVWLWXLUHXQIRQGRSHUOHSURVsime edizioni del seminario.
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