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LETTERA DEL DIRETTORE

Carissimi ex-alunni e carissime ex-alunne,
ci diciamo spesso che viviamo in un’epoca di profondi cambia-

menti, vistosi soprattutto in ambito tecnologico e sociale. E così, 
anche la Roma eterna è attraversata da fermenti di rinnovamento, 
promossi in prima persona da Papa Francesco, orientati a una rifor-
ma della Chiesa e delle sue strutture, per rispondere alle esigenze del 
tempo presente, in sintonia con il dono attuale dello Spirito. 

Come è visualizzato dalla copertina di questo numero di Vinea 
Electa, il cambiamento tocca anche l’Università Gregoriana, l’Isti-
tuto Biblico e l’Istituto Orientale. Il P. Generale della Compagnia di 
Gesù, P. Arturo Sosa, nella sua funzione di Vice-Gran Cancelliere, ha 
fatto conoscere, in una lettera del 30 settembre 2018, la decisione di 

meva nel suo Motu Proprio Quod Maxime del 30 settembre 1928, di 

nica Università, che sia in grado di rispettare l’autonomia degli Isti-

integrazione è stato avviato, e produrrà nuovi assetti nella forma di 
governo e probabilmente anche nei programmi di studio. L’Universi-

loro proprie caratteristiche all’interno dell’Università, e irrobustita 
da alcune risorse di carattere più ampio, che consentirà loro di realiz-

Siamo in attesa di decisioni concrete; ci auguriamo naturalmen-
te che dal processo di rinnovamento il Biblico tragga impulsi per 

senso di appartenenza al nostro Istituto, né cessino le iniziative che in 
questi ultimi anni abbiamo attivato, a favore in particolare dei nostri 
ex-alunni.

In copertina: 
Quod Maxime consociava in 

un unico consorzio le tre istituzioni universitarie della Compagnia di Gesù a Roma: 

Orientale. La copertina vuole ricordare la ricorrenza dei novant’anni di tale evento.

CONVEGNO INTERNAZIONALE
Jesus and the Pharisees: An Interdisciplinary Reappraisal

[in occasione del 110° anniversario dell’

’
• Yale University
• St. Joseph’s University
• 
• Hebrew University, Jerusalem
• 
• Vanderbilt University
• Universität Bonn
• 
• Duke University
• Tel Aviv University
• 
• 
• Humboldt-Universität Berlin
• 
• St. Joseph’s University
• Universität Wien
• 

• Yale University

ampio spazio alla  (Padri, ebraismo medioevale, rappresen-
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Fra queste, è giunto all’ottava edizione il Seminario di aggiorna-
mento per Docenti di S. Scrittura, che si terrà dal 21 al 25 gennaio 
2019, sul tema dell’opera lucana. guidato dal Prof. Dean Béchard e 

ria. Notizie più dettagliate vengono date nelle pagine interne. Abbia-
mo oltre 160 iscritti, fra cui una quarantina di docenti che non sono 
ex-alunni, a dimostrazione dell’apprezzamento del lavoro svolto dal 
Biblico. Diversi partecipanti giungono da paesi lontani, e per alcuni 
abbiamo messo a disposizione un contributo per le spese di viaggio. 
L’organizzazione generale dell’evento è piuttosto complessa, e con-

zature necessarie alla sua buona realizzazione.
Il sostegno economico da parte degli ex-alunni (sia mediante la 

quota di iscrizione, sia con altre forme di liberalità) è necessario, al 

rò dunque di sollecitarlo, rivolgendomi in particolare a coloro che 
godono di maggiore benessere, in nome di una doverosa solidarietà 
con i bisognosi, ricordando tra l’altro il detto attribuito al Signo-

2017–2018 abbiamo contribuito, anche in maniera sostanziosa, alla 
pubblicazione di tre volumi di Professori benemeriti per il servizio al 
Biblico. Inoltre si è provveduto a dotare di BibleWorks quattro stu-
denti dell’Istituto che non avevano la possibilità di acquistare questo 
sussidio importante per i loro studi. Altre iniziative sono in cantiere, 
e vi informeremo al proposito non appena avranno avuto esecuzione.

Rinnovo l’invito a iscriversi alla nostra Associazione; se qualcuno 

privi di questo legame di appartenenza, che ci aiuta nel comune ser-
vizio della Parola.

Non mi resta che augurare a tutti voi un fecondo anno di lavoro; 
e nella prossimità delle feste natalizie invoco su ognuno e ognuna la 
pace dell’Emmanuele,

Pietro Bovati, S.J.
Direttore dell’Associazione

Convegno internazionale: 
“The Languages of Palestine at the Time of Jesus”

Grazie alla generosità della Gregorian 
University Foundation e all’impegno del 
Prof. Craig Morrison, l’Istituto ha potu-
to organizzare, nei giorni 9 e 10 mag-
gio 2018, un convegno internazionale 
sul tema The Languages of Palestine at 
the Time of Jesus (Le lingue della Pa-
lestina al tempo di Gesù). Lo scopo del 
convegno era di riunire linguisti, stori-

ci e studiosi della Bibbia per discutere 
la mappa linguistica della Palestina al 
tempo romano, quando Gesù predicava 
e insegnava. 

Il convegno è stato aperto, nel po-
meriggio di mercoledì 9 maggio, 
dalla conferenza del Prof. Steven 

Fassberg (Hebrew University of Jerusalem): 
e re  and Aramaic: Mutual In  uences in 

Palestine. Il suo intervento è stato preceduto 
dalle parole di benvenuto del Rettore, P. Mi-
chael Kolarcik, S.J.

Il giorno seguente, giovedì 10 maggio, sono 
intervenuti i seguenti relatori: 
– Jonathan Price (Tel Aviv University): The 
Languages of the Jews in Iudaea/Palaestina: 
the Evidence of Inscriptions.

Craig Morrison

Steven Fassberg

Jonathan Price
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– Catherine Hezser (SOAS University of 
London): Jewish Literacy and Languages 
in oman Palestine
– Willem Smelik (University College 
London): hen ebrew ent uminous
– Agustinus Gianto 
Institute): Lukan Semitisms – A Puzzling 
Mystery?
– Riccardo Contini (Università di Napoli 
L’Orientale): The Arabian Element in the 
Language History of Ancient Palestine.

– Chri tian Stadel (Ben-Gurion Uni-
versity of the Negev):  –  

Lan-
guage Shift and Language Use in the 
Samaritan Community
– Holger Gzella (Leiden University): 
The Aramaic Dialects of Early Roman 
Palestine: Origin, Variation, Use.
– (Cambridge University): 
Would Jesus Have Understood the Mo-

dern Spoken Aramaic Dialects?
– Marco Mancini (Università di Roma 

The Alphabetic Tradi-
tion of the Conexiones between Midr  
and Onomastica Sacra in Roman 
Palestine.
– Craig Morrison 
stitute): When Jesus speaks Aramaic in the 
Greek Gospels

Le pause durante il convegno hanno 

Workshop sulla chiesa nubiana di Sonqi Tino (Sudan)

Dal 4 all’8 giugno 2018 ha avuto luogo nell’Istituto un seminario (Work-
shop) sulla chiesa nubiana di Sonqi Tino. Sette studiosi della lingua e della 
cultura nubiana si sono riuniti per studiare i testi iscritti in questa chiesa 

vato e, in parte, salvato dalle acque del Lago di Assuan (Egitto e Sudan) da 
un team congiunto dell’Università di Roma La Sapienza e del Vaticano dal 

e copta. Questi scritti non sono ancora stati pubblicati e questo seminario 

preghiere è poco conosciuto.

Haag), Alexandros Tsakos di Bergen e Vincent P.-M. Laisney del PIB.
Venerdì 8 giugno, i membri del Workshop hanno dato delle conferenze pub-

bliche nell’Aula Paulina per presentare la chiesa nel suo contesto ampio e i 
temi particolari dei loro studi.

Catherine Heszer

Willem Smelik

Riccardo Contini

tunità di colloqui individuali con i vari 
conferenzieri.

Il convegno era stato preceduto da una 
visita, per i relatori, al quartiere ebraico e 
alla sinagoga, con la guida del Prof. Jo-
seph Sievers, e concluso con una visita 
agli scavi della necropoli sotto la basilica 
di San Pietro.

La pubblicazione delle relazioni è pre-
vista nel corso del prossimo anno (2019) 
nella collana dell’Istituto «Biblica et 

Geo  rey han
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Il 20 giugno 2018 si è svolta nell’Aula 
Magna una tavola rotonda sul tema Jewish 
Jesus Research and Questions of Christo-
logy, con la partecipazione di importanti 
specialisti ebrei e cristiani. Moderatore era 
il Prof. Gabriele Boccaccini. La Prof.ssa 
Amy-Jill Levine (Vanderbilt University, 

Gesù nei Sinottici e negli Atti. La Prof.ssa 
Adele Reinhartz (University of Ottawa) si 
è concentrata sull’immagine di Gesù nel 
Vangelo di Giovanni. Il Prof. Walter Ho-
molka (Universität Potsdam) ha presen-
tato esempi degli sviluppi nella teologia 
cristiana e nella ricerca ebraica su Gesù 

niel Boyarin (University of California, Berkeley), come esempio di un approccio 
ebraico a Gesù, ha dato una interpretazione originale di Mc 7,1-23. Il Prof. Etienne 

punto di vista di una cristologia cattolica, in dialogo con l’ebraismo. 
Tutto il video degli interventi è disponibile nel canale YouTube della Ponti-

«Jewish Jesus Research and Questions of Christology»
(una tavola rotonda al PIB)

Convegno internazionale: 
“The Bible and Political Thought” (27-28 settembre 2018)

Le prime comunità giudaiche si consideravano governate dalla legge divina 
rivelata nella Torah di Mosè. Questa funzione politica della legge mosaica è 
radicata nello stesso Pentateuco, che narra le origini di Israele e la costituzio-
ne del popolo nella loro alleanza con Dio sul monte Sinai. I primi cristiani si 

pretese degli imperatori romani a una divina venerazione. Quando gli impe-
ratori romani erano essi stessi cristiani, tuttavia, furono presto ritratti come 
nuovi Davide e Solomone, una tradizione continuata poi dai re medievali. 

esempio, nei Paesi Bassi, in Scozia o in Inghilterra), sostenendo che essa era 
formata da un popolo di elezione divina come Israele – uno sviluppo storico 
che si potrebbe chiamare, con Filippo Gorski, «il momento mosaico (the Mo-
saic Moment
di una complessa genealogia del pensiero politico biblico e della sua ricezione 
per più di due millenni. Questo convegno su La Bibbia e il pensiero politico 
ha cercato di esplorare la dimensione politica della Bibbia per temi esemplari, 

L’elenco completo delle conferenze:
– Eckart Otto (LMU München): Athens and Jerusalem: A Comparison of the 

Political Theory of Plato’s OMOI and the Hebrew Torah
– Wolfgang Oswald (Universität Tübingen): The Literary Compositions of 

the Hebrew Bible as Documents of Ancient Political Thought  An Overview 
and a Tentative Synthesis

– Peter Dubovský (PIB): The Use and the Abuse of the ing Solomon Figure 
in Traditions

 (Universität Erlangen): Romans : Paul and Politics
 (CNRS Aix-en-Provence): Sinai versus Rome: Rabbinic 

Perspectives on Roman Law Courts and Roman Justice
– Nicholas Morton (Nottingham Trent University): Crusade and Reform – 

Biblical Exegesis and the Role of Crusading within Broader Papal Policy
– Yvonne Sherwood (University of Kent): Biblicisation without Templates, 

or Accidents of the Biblical in Sixteenth Century Mesoamerica
– Dominik Markl (PIB): The Bible and Politics  How to Analyse a Complex 

Relationship?

Il Prof  Boyarin e il Decano della 
Facolt  Biblica Peter Dubovsk

da sinistra: Gabriele Boccaccini, Adele Reinhartz, Amy-Jill Levine e Walter Homolka
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Seminario per docenti e studiosi di S. Scrittura:
I libri «storici» dell’Antico Testamento [2018]
L’opera lucana (Vangelo di Luca e Atti degli Apostoli) [2019]

Dal 22 al 26 gennaio 2018 ha avuto luo-
go il settimo seminario di aggiornamento 
per studiosi e docenti di S. Scrittura. Il tema 
era: I libri «storici» dell’Antico Testamen-
to. Coordinatore accademico era il Prof. 

del seminario P. Pietro Bovati).
I partecipanti, oltre ai quindici relatori, 

sono stati 135 provenienti da 30 nazioni. 
Ad essi si sono aggiunti come partecipanti 
vari dottorandi e professori dell’Istituto.

Tutte le lezioni del mattino sono di-
sponibili in videoregistrazione nel canale 
YouTube del sito web dell’Istituto. Inoltre, 
gran parte dei contributi sono stati raccolti 
e pubblicati come num. 4 della collana e-Biblicum (cf. pag. 41). Le foto in 
queste pagine si riferiscono all’evento del 2018.

Rispettando l’alternanza tra Antico e Nuovo Testamento, per il 2019 è sta-
to scelto come tema L’opera lucana Vangelo di Luca e Atti degli Apostoli .

–  (University of York): The Eye-Sore of the Bible: Varieties of 
Political Radicalism in Seventeenth Century England  

–  (Universität  Tübingen): The Trouble with Prophets: A 
Political Problem from Esarhaddon’s Succession Treaty to Thomas Hobbes

–  (University of Leicester): The Bible and the Antislavery 
Movement

– Andrew Mein (Durham University): The Mobilization of Biblical Israel in 
First World War Biblical Scholarship

– Fania Oz-Salzberger (University of Haifa and the Paideia Institute, 
Stockholm): The Hebrew Bible, Politics, and Modern Israel

– Eric Nelson (Harvard University): The Lord Alone Shall be ing of Ame-
rica : Hebraism and the Republican Turn of 

–  (Vanderbilt University): The Bible in the American Revolu-
tion and the American Civil War: A Comparison with Selected Texts
Le videoregistrazioni delle conferenze sono disponibili nel canale YouTube 

del sito web dell’Istituto.
Simone Paganini 

Federico Giuntoli, B atrice Oiry e Pietro Bovati seminario 

Foto di gruppo dei relatori: da sinistra  D. Markl, N. Morton, P. Dubovský, A. Gianto, 

P. Mollo, V. Cancino studente , K. Berthelot, A. Mein, O. Wischmeyer, W. Oswald
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L’organizza zione accademica è stata assunta dal 

dal direttore del seminario, P. Pietro Bovati). 
Come ogni anno, riportia mo qui di seguito 

uno schema del programma della settimana, ri-
mandando al sito web per notizie più dettagliate:
luned ,  gennaio:
a.m.: due lezioni:
1) L’opera lucana nel mosaico delle metodo-
logie esegetiche contemporanee (Prof. Massi-
mo Grilli).
2) Approcci contestuali al Vangelo di Luca 

p.m.: cinque sedute seminariali in contemporanea: 
1. Povertà e ricchezza in Luca-Atti [dir.: Prof. Pedro Cabello Morales].
2. arratologia e  lologia  Alcuni esempi a partire da Luca [dir.: Prof. Matteo 

Crimella].
3. Racconto della passione in Luca e Giovanni [dir.: Prof. Michel S. Kamanzi].
4. La  gura di Giovanni Battista nell’opera lucana  Lettura critica di Lc , -   

[dir.: Prof. Hady Mahfouz].
5. Luke’s Use of Mark and Q to Construct the Context and the Content of the Ser-

mon on the Plain Luke , -  

marted ,  gennaio:
a.m.: due lezioni:

1) Importanza e ruolo della tipologia 
profetica nel terzo vangelo (Prof. Jean-
Noël Aletti).
2) La ripresa dell’Antico Te stamento nel-
l’opera di Luca (Prof. Matteo Crimella).
p.m.: cinque sedute seminariali in contem-
poranea:
1. L’insegnamento poco dogmatico  di Gesù  

Un esempio da Lc –   [dir.: Prof.  Carlo 
Broccardo].

2. Il sommario narrativo At ,  come 
realizzazione delle promesse profetiche  
Analisi narrativa in perspettiva dell’inter-
testualità

3. La cristologia del vangelo dell’infanzia Lc 
-  [dir.: Prof. Andrés Garcia Serrano].

4. La funzione del racconto delle tentazioni nel 
vangelo di Luca [dir.: Prof. Alessandro Gennari].
5. La cartogra  a biblica e il racconto normativo della missione paolina At , -

 e Rom , -  

mercoled ,  gennaio:
a.m.: due lezioni del Prof. Christopher Tuckett: 
1) Luca e la uestione sinottica
2) Luca e la fonte «Q»

mercoled  p m : libero
gioved ,  gennaio
a.m.: due lezioni: 
1) La storiogra  a lucana fra storia e teo-

logia (Prof. Daniel Marguerat).
2) L’ecclesiologia negli Atti degli Apostoli 

(Prof. Anthony Giambrone).
p.m.: cinque sedute seminariali in con-

temporanea:
1. Gli enigmi della  nale di Atti degli Apostoli  

[dir.: Prof. Antonio Landi].

Jos  Luis Sicre 

Gruppo di bibliste partecipanti al seminario seminario 

Peter Dubovsk  

Stephen Pisano 
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NOTIZIE DALL’ISTITUTO

Il professore Joseph foto accanto , ordi-
nario di Storia e letteratura giudaica del periodo 
ellenistico, avendo compiuto settant’anni il 18 gen-
naio 2018 è diventato professore “emerito”. Egli 
continua comunque la sua attività di insegnamento 
nell’Istituto.

Oltre ai professori invitati abitualmente, nel 2017-
18 hanno prestato la loro collaborazione come pro-

Professori

Conferma del P. Rettore
Il S. Padre Francesco, accogliendo la richiesta presentata dal Vice-Gran 

Cancelliere P. Artuso Sosa S.J., ha confermato il P. Michael  S.J., 
nella carica di Rettore dell’Istituto per il triennio 2017-2020 (Decreto della 

to Card. Giuseppe Versaldi).

2. Luke-Acts and Contemporary Historio-
graphy: An Exemplary Text Acts , -

 [dir.: Prof. Steven Mason].
3. La composizione di Luca  Breve visione 

d’insieme  una se uenza  Lc , -   
[dir.: Prof. Roland Meynet].

4. Luca, Matteo e la fonte Q [dir.: Prof. Hen-
ry Pattarumadathil].

5. La synkrisis in At , -  e , – , : 
la funzione testimoniale del parallelismo 
Pietro / Paolo / Gesù nel libro degli Atti 
[dir.: Prof. Lorenzo Rossi].

venerd ,  gennaio

Paolo: 
1) La  gura di Pietro nell’opera lucana (Prof. Antonio Landi).
2) La  gura di Paolo nel libro degli Atti (Prof. Luke Macnamara).
p.m.: Due lezioni conclusive: 
1) Luca-Atti e la storiogra  a contemporanea (Prof. Steven Mason).

 Luca, l’autore reale e implicito (Prof. Dean Béchard).
N.B.: Anche quest’anno il seminario è stato riconosciuto dal MIUR come corso 

di aggiornamento per gli insegnanti di religione italiani.

Claudio Balzaretti 

Un momento del pranzo o  erto ai partecipanti mercoled   gennaio 

Visita della commissione AVEPRO 
Nei giorni 9,10 e 11 gennaio 2018 ha avuto luogo la visita della Commis-

sione di Valutazione Esterna inviata dall’Agenzia AVEPRO (Agenzia della S. 
Sede per la Valutazione e la Promozione della Qualità). La visita faceva segui-
to al processo di autovalutazione che l’Istituto aveva fatto nel 2016.

Membri della commissione, nominati il 28 giugno 2017, erano: 1) il Prof. 
Eberhard Bons, professore di Antico Testamento presso la Facoltà di Teologia 
cattolica dell’Università di Strasburgo (Francia) [presidente]; 2) il Prof. Ulrich 
Berges, professore di Antico Testamento presso la Facoltà di Teologia cattoli-
ca dell’Università di Bonn (Germania); 3) il Prof. Georg Fischer, professore 
di Antico Testamento presso la Facoltà di Teologia cattolica dell’Università di 
Innsbruck (Austria); 4) la Dott.ssa Antonella Piccinin (studentessa di dottorato). 

In due giorni di intenso lavoro, la commissione ha incontrato tutte le com-
ponenti dell’Istituto secondo un programma prestabilito e, successivamente, 
ha stilato un rapporto pubblicato nel sito web dell’Agenzia AVEPRO (www
avepro va . Il giudizio della commissione è stato sostanzialmente di grande 
apprezzamento per il lavoro dell’Istituto, anche se non sono mancate proposte  
di miglioramento.
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– Prof. Harold , dalla Yale 
Divinity School (USA), che nel I se-
mestre ha tenuto un corso di Teologia 
del NT su «Christology in John and 

– Prof. P. Alessandro  OFM, 
dallo Studium Biblicum Francisca-
num, che, nella sede di Gerusalemme, 

NT per gli studenti che partecipavano 
al programma di collaborazione con 
la Hebrew University.

– Prof. P. John , S.J., dalla Je-
suit School of Theology di Santa 
Clara (USA), che nel I semestre ha 
tenuto un corso di Teologia dell’AT 
su «Theology of the Books of Chro-

continui la sua collaborazione con 
l’Istituto anche nei prossimi anni.

– Prof. Steven , dalla Hebrew 
University di Gerusalemme, che nel 
II semestre ha tenuto il corso C di 
ebraico (in inglese) e ha diretto un 

seminario su «Historical Hebrew 

– Prof. Santiago , 
dalla Universidad Ponti  cia de Sala-
manca, che nel II semestre ha tenu-
to un corso di Storia del NT. Il Prof. 

anni 1979-82 (SSL).
– Prof.ssa Nina , che nel II 

semestre ha tenuto un corso di esege-
si dell’AT su «Song of Songs as Solo-

Lezione pubblica del Prof. Morgenstern

Il  Prof. Matthew Morgenstern, 
Direttore del dipartimento di 
lingua ebraica e linguistica se-
mitica della Tel Aviv Univer-
sity, giovedì 17 maggio 2018, 
su invito del Prof. Morrison 
ha tenuto una lezione pubbli-
ca su: Between Philology and 
Lexicography  How Are ew 
Findings Incorporated into 
Dictionaries? 

Sua Maestà, il Re Filippo di Belgio, ha conferito al P. Jean Louis Ska la deco-
O   cier de l’Ordre de la Cou-

ronne
conferita a persone che han-
no contribuito alla fama del 
Belgio all’estero, soprattutto 
scrittori, intellettuali, artisti, 

stata conferita a P. Ska, in 
una cerimonia all’amba-
sciata del Belgio presso la 
S. Sede, dall’ambasciatore il 
Conte John Cornet d’Elzius. 
Egli ha sottolineato che il ri-
conoscimento è dovuto alle 
numerose conferenze  di P. 
Ska in diversi paesi e con-
tinenti, e alle traduzioni dei 
suoi libri in varie lingue.

Prof.ssa Heereman è stata alunna del PIB 
negli anni 2007-10 (SSL) e in gennaio 2018 
ha conseguito il Dottorato in S. Scrittura 
all’École Biblique de Jérusalem.

– Prof.ssa Margaret , dalla St  
Mary’s University di Halifax (Canada), che 
nel II semestre ha tenuto un corso di esege-
si del NT su «Ephesians in the Context of 

– Prof.ssa Sr. Benedetta , M.d.M., dal-

II semestre ha tenuto un corso di esegesi 
dell’AT su «Geremia in dialogo. Esegesi di 

– Prof. P. Jean-Pierre 

Prof  John Endres Prof  Jean-Pierre Sonnet

Il Prof  Ska al centro  con l’ambasciatore e consorte
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Due nuovi professori per la Facoltà Biblica

Il 23 marzo 2018 il P. Rettore ha nominato il 
manzi, S.J.
da, è stato alunno dell’Istituto negli 
anni 2010-13, conseguendo la Li-
cenza in S. Scrittura. Ha studiato poi 
all’Université de Fribourg (Svizze-
ra), dove ha conseguito il Dottorato 
in Teologia, presentando la disserta-
zione: Le second signe de Cana Jn 

, -  Étude exégétique et théolo-
gique, sotto la direzione del profes-
sore Dr. Luc Devillers, O.P.  Padre 
Kamanzi ha iniziato la sua attività di 

nel II semestre 2017-18, un corso 
di esegesi sul Vangelo di Giovanni 
(Characters in the Gospel of John).

Il , gesuita della provincia religiosa 
di Andhra (India), ha iniziato nel cor-
rente anno accademico 2018-19 il suo 
insegnamento nell’
corso di Esegesi sul libro di Isaia. Ha 
studiato alla Jesuit School of Theology 
of Santa Clara University, Berkeley, 
(USA), dove ha conseguito prima la 
Licenza (2012) e poi il Dottorato in 
Teologia (2015) con la dissertazione:  
Violence, Otherness, and Identity in 
Isaiah : – : The Trampling One 
Coming from Edom (LHBOTS 633. 
London: Bloomsbury T&T Clark, 
2017). Prima di venire al Biblico ha 
insegnato all’Hekima University Col-
lege di Nairobi (Kenya).

Commissione per la Promozione della Qualità

i relativi servizi per attuarla, il P. Rettore, in data 22 marzo 2018, ha no-
minato un’apposita commissione i cui membri sono: Prof. Clifard Sunil 

Joseph Sievers; Sig.na Monica Prandi, studentessa.

Dalla casa di Gerusalemme
Il P. Roberto , S.J., 

è il nuovo Direttore della casa di Ge-
rusalemme. P. López ha studiato al Bi-
blico negli anni 2008-12, conseguendo 
la Licenza in S. Scrittura. Attualmente 
elabora la sua tesi di Dottorato presso la 

Durante il I sem. 2017-18 dodici stu-
denti hanno partecipato al programma 
congiunto con la Hebrew University. 
Gli studenti hanno seguito 4 corsi alla 
Rothberg International School e 3 corsi 

duzioni al contesto storico dell’Antico 

e del Nuovo Testamento) e dal Prof. A. 
Cavicchia O.F.M. (Greco del NT). 

Durante il mese di settembre 2018, 
ha avuto luogo il corso annuale intensi-

López Facundo, con la partecipazione 
di 36 studenti, trentuno dall’Istituto Bi-
blico e cinque dalla PUG.

Il P. Josef Mario , S.J., è stato 
nominato dal P. Rettore responsabile 
del museo della casa. Egli sostituisce il 
P. William J. Fulco, S.J., che per molti 
anni ne è stato il curatore. 

P Roberto L pez Facundo

P  Josef Bri  a
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Gita dell’Istituto a Sutri 
La “festa dell’Istituto” è stata celebrata anche quest’anno con una 

gita per studenti e professori il 3 maggio 2018. Il luogo scelto dai rap-
presentanti degli studenti è stato la cittadina di Sutri. Alla visita guidata 
al “parco archeologico” e alla cittadina, è seguita la celebrazione euca-
ristica nella concattedrale S. Maria Assunta, presieduta dal R.D. Fer-
nando Ferreira Cruz, parroco della chiesa ed ex-alunno dell’Istituto. A 

il vicino lago di Bracciano (a Trevignano Romano).

Foto di gruppo in riva al lago di Bracciano

Vent’anni fa, il 10 di luglio 1998, ci 
lasciò il Padre Luis Alonso Schökel per 
il mondo ove anche il silenzio è mu-
sica. Aveva 78 anni e ne aveva consa-
crati quasi quaranta all’insegnamento 
dell’Antico Testamento nel nostro Istitu-
to Biblico. Vorrei, in questa occasione e 
in queste poche righe, ricordare qualche 
tratto caratteristico della sua personalità.

Inizio con un breve aneddoto che 
caratterizza il suo modo di essere. 
Quell’anno (1998), il Padre Alonso era 
stato invitato a insegnare nel teologato 
gesuita di Berkeley, in California. Stava 
parlando dei Salmi, con il solito entu-
siasmo, quando un alunno alzò la mano 
per porre una domanda. Il Padre Alonso 
gli dà la parola e l’alunno dice: “Padre, 
potrebbe Lei spiegarci il suo metodo?”. 
Il Padre Alonso, forse alquanto sorpre-
so da tale domanda, prima non rispon-
de niente. Poi, si dirige verso un pianoforte che – per fortuna? – si trovava 

liamo troppo di metodo. Quello che conta è la musica.” 
Sì, quello che contava per il Padre Alonso era la musica. Certo, come tutti 

noi, ha dovuto imparare il solfeggio ed eseguire le scale musicali prima di po-
ter suonare il pianoforte. Per lui, tuttavia, contava solo il vero risultato, quello 

tato. O, per dirlo con un suo celebre aforismo: “Produrrai frutto con il sudore 
della tua fronte. Dammi, però, il frutto, non il sudore.”

Perciò, nella sua esegesi, era spesso più interessato alle intuizioni che non 
alle dimostrazioni; era più sensibile a una bella citazione che non a una so-

ti da autori di epoche e culture molto diverse. Procedeva per pennellate, un 
po’ come nella pittura impressionista. Nel commentario sul libro di Giobbe, 
ad esempio, cita soprattutto Gregorio Magno († 604), Juan de Pineda (1558-
1637) e Fray Luis de Léon (1527-1591). Era anche noto che aveva una certa 

per un suo precursore nel mondo della poetica, Eduard König. 
Aveva una conoscenza impressionante della letteratura, in particolare dei 

Donazione del Card. Francesco Marchisano
Il Card. Francesco Marchisano, deceduto nel 2014, era stato alunno 

dell’Università Gregoriana e del nostro Istituto, dove aveva conseguito 
la Licenza in S. Scrittura nel 1955. In seguito aveva sempre dimostrato 
in vario modo la sua vicinanza all’Istituto, soprattutto negli anni in cui 
era stato sotto-segretario della Congregazione per l’Educazione Cattoli-
ca. Ha poi confermato questo suo legame destinando nel suo testamento 
una somma a sostegno della nostra biblioteca. L’Istituto lo ricorda con 
immensa gratitudine.
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poeti. Soleva dire che il vero problema degli studenti del nostro Istituto non 

poco profondi, le videocassette, le letture facili che abbondavano già nel suo 

che invadono le giornate di molte persone odierne, giovani e meno giovani. 
Chi legge ancora un libro nell’autobus o in treno? E chi riesce a camminare, 
viaggiare o essere solo senza giocare con il telefonino? L’esperienza della let-
tura, con il suo sforzo di immaginazione e di sensibilità, con l’invito a ricreare 
un mondo e a rivivere esperienze, era fondamentale per il Padre Alonso. E non 
posso che concordare con lui, a distanza di tanti anni.

Per rimanere nel mondo della musica, ricordo un altro suo detto che mi è ri-
masto impresso nella memoria: “Il testo biblico è come uno spartito di musica. 
Lo spartito non è musica, però. Occorre suonare o cantare, occorre interpretare 
lo spartito. Occorre anche interpretare il testo biblico, altrimenti rimane lettera 
morta”. Ci rimane solo una scelta, aggiungerei: vale a dire suonare bene o 
male, ma non possiamo fare a meno di suonare. 

E il padre Alonso sapeva suonare bene. Nel 1977-78 iniziò il suo corso su 
Giobbe, un libro che lo appassionava, con questa formula lapidaria: “Nel libro 
di Giobbe c’è poca azione, ma c’è molta passione”. Ci fece vivere la passione 
del libro di Giobbe per un intero semestre a tal punto che riuscì anche a trasci-

ricordo che ci disse una volta, nel corridoio: “La lettura del libro di Giobbe 
cambia la vita”. Ha probabilmente vissuto da più vicino la passione del libro di 
Giobbe negli ultimi mesi della sua vita, quando la malattia che doveva portarlo 
via si fece sempre più presente.

Alonso. Questo critico letterario, nel suo libro The Rhetoric of Fiction (Chi-

dei personaggi dei romanzi che leggiamo. Quello che risentiamo per i perso-
naggi, tuttavia, vale a dire simpatia, antipatia, commozione, paura, speranza, 
coinvolgimento di ogni tipo, tutto ciò è reale. Per dirlo con semplicità, se ri-
diamo o piangiamo mentre leggiamo, la nostra risata e le nostre lacrime sono 

per la lettura della Bibbia. Per questo motivo, la lettura del libro di Giobbe ci 
cambia, come ricordato prima. 

Molti libri della Bibbia, forse, ci possono cambiare, però non tutti e certa-
mente non tutti allo stesso modo. Il Padre Alonso disse, un giorno, a proposito 
di uno dei libri dei Maccabei: “Ispirato, ma non troppo”. E spiegava perché 
questo libro non raggiungeva la profondità di un Isaia o dei racconti della Ge-

Erich Auerbach. Tutto è detto e non vi è molto da indovinare o immaginare. 
Manca il silenzio, diceva, il silenzio o i silenzi che caratterizzano certe musi-
che o certi racconti, come quello di Genesi 22, la prova di Abramo. 

-
-

fermeria dei gesuiti, Via dei Penitenzieri. Come spesso, intuivo che sarebbe 

“Sono pronto ad andarmene”. 
Abbiamo parlato di cose piuttosto banali, come accade spesso in occasioni 

simili. Una cosa, però, la ricordo molto bene. Mi disse che negli ultimi anni 
“avevano sepolto il concilio Vaticano II”. Era anche stato più preciso, ov-
viamente, sull’identità dei seppellitori del concilio. Lo disse senza amarezza, 
però, come si condivide una notizia. Come se pensasse che la cosa potesse 
cambiare l’indomani o il giorno dopo.

Lo salutai, ripresi la bicicletta e me ne tornai a casa. Poco tempo dopo mi 
giunse la notizia della sua morte. Ora il suo nome si trova iscritto su una lapide 
nel cimitero di Salamanca. La sua memoria viva, però, non è nel cimitero di 
Salamanca. Appartiene a chiunque apre la traduzione della Bibbia in spagno-

-
que legge i suoi commentari e articoli, a chiunque legge la Bibbia – soprattutto 
nelle lingue originali – e, seguendo il suo esempio, suona lo spartito biblico 
con la stessa passione. 

Jean Louis Ska

Nell’ambito della riforma del curriculum per la Licenza in S. Scrittu-

Archeologia Cristiana che permette agli studenti di seguire qualche corso 

specialistica della Licenza in S. Scrittura. Nella seduta del 19 marzo 2018 
il senato accademico ha approvato il testo dell’accordo (già concordato tra 
le due istituzioni).

Nel corrente anno accademico la Facoltà Biblica ha già inserito nel pro-
prio programma accademico due corsi del PIAC: 1) Iniziazione alle anti-
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Gradi accademici 2017-18

Dottorati in Sacra Scrittura
Durante l’anno accademico 2017-18 è stato conferito un solo grado accade-

mico di DOTTORATO IN SACRA SCRITTURA:

26 gen 2018: Sr. Wilma , M.I.C. [Paraguay], con 
la pubblicazione integrale della sua tesi: La lecci n de una madre hebrea  
Exégesis de Pr , -  (Suplementos Revista Bíblica, 4; PPC Cono Sur, Bue-
nos Aires, 2018, pp. 340).

Come ricordato nel precedente numero di Vinea Electa, Sr. Mancuello è 
stata la prima donna dall’ -
cio Istituto Biblico.

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

stati dichiarati DEGNI DEL DOTTORATO (il sommario di queste dissertazioni 
viene riportato alle pp  - ):

30 ott 2017: Sig. Luigi -
 [Italia]: Sogno, Segno e Storia  

Genesi e fenomenologia dell’imma-
ginario in Dn –  (magna cum lau-
de) – Moderatore: Prof. G Agu-
stinus, S.J.

18 dic 2017: P. Tomasz , 
O.F.M.Conv. [Polonia]: La ricezio-
ne del vangelo di Matteo nella «Vetus 
Syra» (summa cum laude) – Modera-
tore: Prof. Craig, O.Carm.

19 feb 2018: P. Domenico , 
O.F.M.Cap. [Italia]: «A nché il Taber-
nacolo sia uno»  Studio di espansioni e 
riscritture post-sacerdotali nel contesto 

di Es –  (magna cum laude) – Mo-
deratore: Prof. Stephen, S.J.

9 apr 2018: D. Hyacinthe Dangbe 
, [Repubblica Democrati-

ca del Congo]: Du droit à la charité  
Analyse exégétique de  Co  (magna 
cum laude) – Moderatore: Prof. -

 Juan Manuel, S.J.
18 giu 2018: R.Fr. Boris , 

C.M.O.P. [Italia]: Isaia l’oscuro  For-
me dell’oscurità linguistica isaiana e 
storia della loro recezione nell’atte-
stazione di Is  (summa cum laude) 
– Moderatore: Prof. D Ý Peter, 
S.J.

Gli alunni iscritti all’Istituto nell’anno accademico 2017-18 sono 
stati complessivamente 312, così distribuiti:
 Dottorato Licenza Ospiti Totale 

F  . . . . . . . . . . . .    58 213 27 298 
. . . . . .  0 1 13 14 

T . . . . . . . . . . . . . . . . .  58 214 40 312

 . . . . . . . . . . . . . . . .  65 
Diocesi . . . . . . . . . . . . . . . . .  148 Alunni. . . . . . . . . . . . .  169
Istituti Religiosi (M) . . . . . .  42 Alunni. . . . . . . . . . . . .  91
Istituti Religiosi (F) . . . . . . .  12 Alunne . . . . . . . . . . . .   12
Laici . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40 Alunne . . . . . . . . . . . .  28
 Alunni. . . . . . . . . . . . .  12 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  312 

Dati statistici degli studenti 2017-18

Studenti ordinari per Licenza e Dottorato  negli ultimi  anni

Studenti immatricolati negli ultimi  anni

Il numero totale degli studenti ordinari è rimasto quasi invariato rispetto 
all’anno precedente (+2) [cf  primo gra co]. 

-  
è stato di 67 [cf  secondo gra co].
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17. HARMANSI Stanislaus Efodius Indonesia Ruteng
18. HOYOS CUESTA Joel Gregorio Colombia Magangué
19. INTENDENTE Paolo Italia Fermo
20. ITUAH Oseagwina Jerome Nigeria O.C.D.
21. 
22. 
23. 
24. 
25. KRISTIYANTO Nikolas Indonesia S.J.
26. LE FLOC’H Guillaume Francia Nantes
27. LING Paul Keh Yiing Malaysia Sibu
28. LORCA Anibal Atalibal Venezuela S.J.
29. 
30. MEISL Nicholas Konrad Canada Vancouver
31. NERIO Ramil Magbanua Filippine Marbel
32. OLIVEIRA DOS SANTOS Patricia Maria Brasile Apost.S.F.
33. 
34. PARI Fabio Italia O.P.
35. SABBATINI Christian Italia (laico)
36. SUSAI Antonysamy India O.S.B.
37. TIMMERMAN Bobby Steven Octavianus Indonesia M.S.F.
38. TOLIARISOA Simplice Abel Madagascar Ambositra
39. TOM JACOB Bino India O.S.B.Vall.
40. TOMAGA Milan Slovacchia Banska Bystrica
41. VALLADARES MIRANDA Julio Rolando Nicaragua G.D.O.
42. 
43. 

Ha conseguito la LICENZA IN STUDI DELL’ORIENTE ANTICO
      FANCIULLI Andrea Italia (laico)

Licenziati negli ultimi  anni

Candidati al Dottorato
Sono stati dichiarati IDONEI AL DOTTORATO nella Facoltà Biblica, aven-

do concluso positivamente l’anno di preparazione [per ciascuno viene ri-
portata la data dell’esperimento nale e il titolo del lavoro scritto oggetto 
di discussione nell’esperimento :

Hanno conseguito la LICENZA IN SACRA SCRITTURA:
      Studente azionalità  Diocesi / Istituto
1. 
2. AKELAITIS Algirdas Lituania Kaisiadorys
3. APARICIO LARA Valentín Spagna Toledo
4. AROWOSOGE John Paul Kolawole Nigeria M.S.P.
5. CASTANGIA Luigi Italia Cagliari
6. COLALELLA Nicholas Marco U.S.A. Brooklyn
7. COSTA Paolo Italia Genova
8. DAS Florence Mita Bangladesh S.M.M.I.
9. DEAS Michael Thomas Gran Bretagna Salford

10. D’LIMA Robert Placido Pakistan Karachi
11. 
12. 
13. 
14. GALADIMA Bitrus Markus Nigeria O.S.A.
15. GEORGE Jince India S.D.B.
16. 

D. Kevin Jay  [27 ot-
tobre 2017] – Elaborato: The Textual 
History of Old Latin Susanna.

D. Tomasz Henryk  [13 di-
cembre 2017] – Elaborato: Il coman-
damento divino in Re 

P. Gia An , S.J. [6 febbraio 
2018] – Elaborato: A Literary-Theolo-
gical Exegesis of Job : - .

Sr. Seung-Ae , S.C.J.M. [08 feb-

braio 2018] – Elaborato: The «Great 
Sin» in Exod : , ,  and  gs 

: .
, 

C.M.I. [8 marzo 2018] – Elaborato: 
Exile as Cultic Puri cation in Deut 

,  and  gs ,  , .
D. Maurizio [20 aprile 

2018] – Elaborato: Salomone, servo 
di Dio e immagine dell’uomo  Lettura 
intertestuale di Sap , a
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stato professore per molti anni, ha organizzato una speciale celebrazione. Il 

sore dell’Istituto nel triennio 1966-69. Era stato poi varie volte professore 

Il P. Rettore aveva incaricato il Prof. Gianni Barbiero di rappresentare l’Isti-

in una lettera inviata al P. Rettore, che riportiamo qui di seguito, grati al Prof. 

Frankfurt,  agosto 
Caro Padre Rettore,

Io avevo invitato il mio allievo Gianni Barbiero, che nel frattempo è già professore 
emerito dell’Istituto Biblico, in base agli stretti legami che lo uniscono alla nostra 
facoltà St  Georgen di Francoforte sul Meno, alla festa del mio novantesimo comple-

Premiazione degli studenti

A partire dall’anno anno accademico 2017-18, grazie al contributo dei coniugi  
Dr. Marc and Mrs. Rachelle Bibeau, sono stati istituiti i seguenti tre premi annuali:
1) «Premio Marc and Rachelle Bibeau per il migliore studente di Greco e di 

Ebraico»:
Euro 700 allo studente che ha ricevuto i voti migliori nelle lingue greca ed 
ebraica [media dei voti dei corsi introduttivi (I-IV) e superiori (A-B-C)].

2) «Premio Marc and Rachelle Bibeau per il migliore Licenziato in S  Scrittura»:

ziati in S. Scrittura del corrente anno accademico. 
3) «Premio Marc and Rachelle Bibeau per la migliore tesi di Dottorato»:

Euro 1700 all’autore della tesi di dottorato difesa nel corrente anno accade-

I premiati per l’anno accademico 2017-18 sono stati:
1) Duval Arley, O.F.M. (per le lingue bibliche)
2) Paolo (migliore Licenziato)
3) Boris (migliore tesi di Dottorato).

anno, per il solenne atto accademico organizzato dalla nostra facoltà  È stato per me 
motivo di grande gioia il suo gesto di nominarlo anche delegato dell’Istituto Biblico 
e incaricarlo di portarmi a suo nome una preziosa medaglia dell’anno  Egli ha 
brillantemente adempiuto il suo compito e ha ricevuto un meritato applauso dai circa 

 convenuti  Ora io vorrei, anche se, purtroppo, con un po’ di ritardo – ho passato 
le prime settimane di agosto, che qui a Francoforte erano molto calde, non proprio in 
buona salute – ringraziare Lei e tutto l’Istituto con tutto il mio cuore per questa ono-
ri  cenza  In questo Istituto io ho insegnato per quasi  anni, prima come professore 
ordinario, poi, a causa della malattia, solo ogni tre anni come professore invitato  Mi 
sono molto rallegrato di questa medaglia  Essa evoca gli anni di fondazione dell’Isti-
tuto, quando non solo il papa, ma nemmeno i gesuiti fondatori potevano anche solo 
immaginare quale sviluppo questo istituto avrebbe preso nel successivo mezzo secolo, 
e come proprio quelli, per difendere le cui vedute il papa l’aveva fondato, l’avrebbero 
osteggiato  Erano gli anni in cui il padre Lagrange a Gerusalemme poteva insegnare 
ormai solo il uovo Testamento, non più l’Antico, e in cui il mio indiretto predecesso-
re, il padre Franz von Hummelauer, aveva già ricevuto la proibizione di insegnare e 
poteva ormai solo dare Esercizi a Valkenburg in Olanda, dove viveva allora in esilio 
quella che è ora la nostra facoltà di Francoforte

Il mio dottorato a Roma e i miei primi anni di insegnamento in quella città negli 
anni sessanta  si svolsero proprio nel tempo in cui la chiesa solennemente e in modo 
de  nitivo si decideva per quella direzione, in cui anche l’Istituto Biblico si era ne-
cessariamente sviluppato  Io sono ancora stato testimone, poco prima del concilio, 

Tre generazioni di biblisti ex-alunni PIB: il Prof  Loh  nk saluta il D  Michael odzo Mensah 
del Ghana , allievo del Prof  Gianni Barbiero al centro , a sua volta allievo del Prof  Loh  nk
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di come il nostro professore di uovo Testamento, della facoltà di Francoforte, e 
due professori di uovo Testamento dell’Istituto Biblico ricevettero l’interdizione di 
insegnare  D’altra parte, la mia linea esegetica mi era già chiara quando ancora stu-
diavo a Francoforte per ottenere la licenza in Teologia  Più tardi io non ho mai avuto 
problemi con il magistero ecclesiastico – non cos , per , nell’ordine  Qui mi furono 
posticipati i voti perpetui, perché io durante il Concilio avevo aiutato arl Rahner e 
alcuni altri teologi del Concilio nei lavori preparatori della Dei Verbum: superbia 
nell’immischiarsi nel Concilio  Perci , non mi dispiacque più che tanto, quando, a 
partire dal , fui destinato a Roma  on immaginavo che dopo appena qualche 
anno trascorso a Roma, mi sarei così seriamente ammalato, soprattutto per eccesso 
di lavoro,  che i medici e poi anche il padre Arrupe decisero che sarebbe stato meglio 
che io ritornassi in Germania  Io sarei rimasto più volentieri a Roma  Più tardi fu 
poi trovata la soluzione che ogni tre anni io sarei tornato per un semestre a Roma  
Questo semestre romano era per me un piacere  È davvero una cosa unica avere una 
scolaresca così internazionale e in più avere nella stessa casa una biblioteca così 
ricca com’è quella dell’Istituto Biblico  Per non dimenticare confratelli e colleghi 
altamente quali cati e solitamente molto gradevoli

Ma tutto questo è ora molto lontano  L’ultima volta che ho insegnato nell’Istituto 
Biblico è stato nel  Poi, era più saggio smettere  In quello stesso tempo mi sono 
ritirato anche da molte altre occupazioni  Adesso lavoro soltanto, insieme a Georg 
Braulik di Vienna, a un commento al Deuteronomio  Esso rimarrà un frammento  
Adesso abbiamo cominciato a preparare pubblicazioni parziali  L’anno prossimo 
deve uscire un volume con questioni introduttorie  La nostra banca dati internet per 
la letteratura deuteronomica (AnaBiDeut) la chiuderemo con il materiale dell’anno 

 on abbiamo trovato nessuno che voglia portare avanti l’impresa  La banca 
dati può essere utilizzata ulteriormente, ma non vi verrà più immesso nuovo materia-
le  Questo ci dispiace molto  D’altra parte bisogna accettare simili cose, quando si è 
raggiunta l’età che per me è stata festeggiata qualche settimana fa

In questa età si comincia a guardare indietro  E, in retrospettiva, ci si rende conto 
di quanto bisogna essere grati a una realtà importante come l’Istituto Biblico, l’isti-
tuzione stessa e tutte le persone che la portano avanti  Io vorrei in questa circostanza 
esprimere a Lei e, attraverso Lei, a tutto l’Istituto questo ringraziamento  Esso va agli 
uomini: insegnanti, studenti, personale della casa, amici dell’Istituto  Esso abbraccia 
il comune lavoro, il comune prender cibo, tutte le molte conversazioni, le imprese co-
muni, anche le carenze e le so erenze che abbiamo dovuto insieme sopportare  Soprat-
tutto esso è sostenuto dalla fede comune, che si manifestava nella preghiera comunita-
ria e che permea ogni cosa  E con questo esso va ultimamente a Dio, che attraverso noi 
realizza la sua opera nel mondo  Io lo prego di portare avanti ancora secondo il suo 
disegno quest’opera fondata da Pio  e di utilizzarla come suo strumento

Così rimango in Cristo, vostro
orbert Loh nk SJ

NOTIZIE DAGLI EX-ALUNNI
(L’anno è quello della prima iscrizione al PIB)

1944
P. Nazareno , O. Carm., 

probabilmente l’ex-alunno più an-
ziano (è nato infatti l’8 aprile 1920), 
alunno del PIB negli anni 1944-47 
(CD), all’età di 98 anni, dopo una 
vita di insegnamento, attività missio-
naria e incarichi vari, ha pubblicato 
il volume: Paolo Apostolo e Martire 
(vedi nella rubrica «Scritti recenti di 

-
stra congratulazioni e  il nostro rin-
graziamento.
1974

S.E.R. Cardinale Carlos -

Messico, il 7 dicembre 2017 è stato no-
minato dal S. Padre, Arcivescovo Me-
tropolita di México (Messico). 
1977

S.E.R. Cardinale Jean , Ar-
civescovo di Bamako, è stato nomi-

-
ro per i Laici, la Famiglia e la Vita.
1985

, C.SS.R., 
è stato nominato Presidente dell’A-
genzia della Santa Sede per la valuta-
zione e la Promozione della Qualità 
delle Università e Facoltà Ecclesia-
stiche.

1989
P. Carlos Luis , 

S.C.I., il 20 luglio 2018 è stato eletto 
superiore generale dei Sacerdoti del 
Sacro Cuore di Gesù (Padri Dehonia-
ni). Negli ultimi anni ha vissuto a Ca-
racas (Venezuela), dove ha insegnato 

dell’Istituto di Teologia per i Reli-
giosi (ITER) e Preside della Facoltà 
di Teologia dell’Università Cattolica 
Andrés Bello (Venezuela).
1993

D. Emidio , della dio-
cesi di Teramo-Atri, il 21 giugno 
2018 ha difeso la tesi di dottorato 
nella Facoltà di Teologia della Pon-

-
tolo: Chiusure e non-chiusure  Una 
poetica delle doppie chiusure nei 
racconti dell’AT (Mod.: Prof. Jean-
Pierre Sonnet, S.J.).
2000

P. Gabriel , I.V.E., il 12 
aprile 2018 ha difeso la tesi di dot-
torato  nella Facoltà di Teologia della 

(Roma), dal titolo: Los aspectos sa-
cri ciales de la muerte de Jes s en 
la obras de San Lucas (Mod.: Prof. 
Giuseppe De Virgilio).
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2004
D. Antony George , del-

la diocesi di Mangalore (India), il 7 
maggio 2018 ha difeso la tesi di dot-
torato nella Facoltà di Teologia della 

titolo: God’s Presence: Personal or 
Mediated? An Exegetical and The-

ological Study of Exod : -  
(Mod.: Prof. Giovanni Rizzi).
2005

D. Augustine , 
della diocesi di Hakha (Myanmar), 
ha difeso la tesi di dottorato nella 
Facoltà di Teologia dell’Università 
di Innsbruck (Austria),  dal titolo: 

Nuovi vescovi ex-alunni
Durante lo scorso anno cinque nostri ex-alunni sono stati nominati Vescovi:
• Il Rev.  Juan Miguel , dell’Istituto Esclavos de la Eucaristía 

y de María Virgen [alunno PIB 2001-2005 – SSL], è stato nominato 
dal S. Padre Vescovo Ausiliare di Hartford (U.S.A.). Era attualmente 
parroco della Saint Francis de Sales/Saint James Parish a Saint Paul, 
Vice Decano degli Studi e Docente di Sacra Scrittura al Saint Paul 
Seminary a Saint Paul nell’arcidiocesi di Saint Paul and Minneapolis 
(Minnesota).

• Il Rev. Dr. Franz , della diocesi di Speyer [alunno PIB 1991-93 – 
SSL], è stato nominato dal S. Padre vescovo della diocesi di Würzburg 
(Germania).

• Il Rev. Maher Adly Esshak , della diocesi di El-Minia [alunno 
PIB 2003-2007 – SSL], è stato nominato dal S. Padre Amministratore 
Apostolico sede vacante dell’Eparchia di Guizeh (Egitto) e assegnato 

del Seminario Maggiore Copto di Maadi (Egitto).
• Il Rev. Dr. José Tolentino , della diocesi di Funchal 

a Lisbona [alunno PIB 1989-92 – SSL], è stato nominato dal S. Padre 
Archivista e Bibliotecario di Santa Romana Chiesa ed elevato in pari 
tempo alla sede titolare vescovile di Suava, con dignità di Arcivescovo. 
Egli ha assunto il nuovo Incarico a partire il 1° settembre 2018.

• , dell’Arcidiocesi di Rosario (Argentina)
[alunno PIB 1992-95 – SSL], è stato nominto dal S. Padre Vescovo di 

(Cebitepal) in  Colombia.

Paul’s Life Experience as Paradigm 
of the Transforming Power of Divine 
Grace: A Text-centered Approach to 
Paul’s Autobiography in Galatians 
 and  (Mod.: Prof. Liborius Paul 

Repschinski, S.J.).
2008

D. Giuseppe , della diocesi 
di Toronto, l’11 aprile 2018 ha dife-
so la tesi di dottorato nella Facoltà di 

Gregoriana dal titolo: The Strength 
eeded to Enter the ingdom of God  

An Exegetical and Theological Study 
of Luke ,  in Context (Mod.: Prof. 
Dean Béchard, S.J.).
2009

Michele Antonio , il 28 
aprile 2017 ha difeso la sua tesi di 
Dottorato di Ricerca presso l’Uni-
versità degli Studi di Cagliari, dal 
titolo: Le iscrizioni fenicie e puni-
che della Sardegna  Testi e materia-
li per una nuova silloge epigra ca 
[coord. dottorato: Prof.ssa Giovan-
na Granata / tutor: Prof. Antonio 
Piras].

2011
P. Martin José , I.V.E., 

il 7 maggio 2018 ha difeso la Tesi di 
Dottorato nella Facoltà di Teologia 

Croce (Roma), dal titolo: El misterio 
del “abandono” divino del justo en 
el Salterio (Mod.: Prof. Miguel Angel 
Tabet).

P. Carlos René  
F.M.M., il 17 maggio 2018 ha di-
feso la tesi di dottorato nella Fa-
coltà di Teologia della Pontificia 
Università Urbaniana dal titolo: 
Jes s, el praticante y realizador de 
las escrituras  An lisis intertextual 
de Lc , -  (Mod.: Prof. Pasquale 
Basta).

D. Mariusz Lukasz , della 
diocesi di Siedlce, Polonia, il 20 set-
tembre 2018, ha difeso la Tesi di Dot-
torato nella Facoltà di Teologia del-

dal titolo: “Are We Also Blind?” Jn 
,  The Meaning of Jn  in Light of 

Biblical Rhetorical Analysis (Mod.: 
Prof. Javier López, S.J.).

XLV Settimana Biblica Italiana

Dal 10 al 14 settembre si è svolta nel nostro Istituto, come al solito 
negli anni pari, la Settimana Biblica dell’Associazione Biblica Italiana. Il 
tema della settimana (la num. 45) era «Insegnaci a contare i nostri giorni 
e giungeremo al cuore della Sapienza» Salmo , .  Durante la Setti-
mana Biblica si è svolta l’assemblea elettiva dell’Associazione. Nuovo  

-
tà Teologica di Sicilia (ex-alunno del nostro Istituto - SSL).
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P. Ugo Vanni, S.J., è deceduto, a 
Roma, nell’infermeria della comu-
nità San Pietro Canisio il 27 settem-
bre 2018, il giorno dopo il suo 89° 
compleanno. Era stato alunno del 
PIB negli anni 1962-65, conseguen-
do prima la Licenza in S. Scrittura e 
poi il Dottorato, con la dissertazione 
La struttura letteraria dell’Apocalis-
se, difesa il 13/02/1970 (mod.: Prof. 
Albert Vanhoye, S.J.). Per 35 anni 
(dal 1969-70 al 2003-04) era stato 

te, un corso e un seminario sul libro 
dell’Apocalisse.

Barrio, S.J., nell’omelia della messa per il suo funerale, celebrato nella 
chiesa di Santo Spirito in Sassia:

«Ugo Vanni  grande specialista dell’Apocalisse, considerava questo 
libro come una grande liturgia, di cui la chiusura è la celebrazione eterna 
della uova Gerusalemme, illuminata dallo splendore dell’Agnello, che 
irradia la sua luce, in un giorno senza tramonto  A questa liturgia, il no-
stro confratello Ugo è stato oggi invitato e ammesso  Lui comincia a par-
tecipare nella celebrazione del vero Tempio, che è l’Agnello stesso  elle 
tracce ignaziane, possiamo assicurare che lui, da giovane, aveva ascoltato 
l’invito del Re Eterno, che lo chiamava  E alla  ne, su di lui, possiamo 
confermare che si realizzano le parole: “Avendolo seguito nella fatica, 
può accompagnarlo adesso, e per sempre, nella vittoria”

Che cosa, nella sua vita, ci fa nutrire questa  ducia? Quali i segni, che 
possono assicurarci che lui è annoverato già fra i vincitori, che cantano 
la gloria dell’Agnello? Basterebbe fare un percorso: dopo la sua lunga 
preparazione accademica, intrapresa con una vera dedizione, non solo 
o  rì il suo servizio come docente e professore a apoli, ma anche alla 
Gregoriana, nell’Istituto di Scienze Religiose e poi nella Facoltà di Teo-
logia, per tanti anni, e, contemporaneamente, all’Istituto Biblico  Anni di 
insegnamento, di ascolto paziente, di accompagnatore e guida nella ricer-
ca per tanti dottorandi  Il suo contributo alla scienza biblica non è stato 

limitato al campo dell’Apocalisse, ma si è esteso anche al campo paolino, 
sul quale ha scritto articoli e contributi diversi

Il P  Vanni era conosciuto, non solo come accademico della Bibbia, ma 
anche – e, direi, forse soprattutto – come uomo di grande bontà, di un per-
manente sorriso, con un atteggiamento straordinario di accoglienza  Un 
cuore aperto a tutti  Per queste qualità umane, ma senza dubbio, per la sua 
spiritualità, profonda e genuina, era riconosciuto come sacerdote e uomo 
dello Spirito  Così si spiega perché fosse ricercato da tanta gente, come 
direttore spirituale, consigliere e confessore, da seminaristi, religiose e da 
noi gesuiti stessi  Aveva meditato senza dubbio nella promessa di Dio, che 
avrebbe compiuto nel suo tempo per i suoi eletti: Asciugherà ogni lacrima 
dai loro occhi  E lui stesso aveva deciso di aggiungere il suo sforzo in que-
sta missione divina: asciugare le lacrime dei so  erenti  E così, per la sua 
bontà di cuore, moltissime persone, nel corso degli anni, hanno ricevuto 
tramite lui – confessore straordinario – il perdono sacramentale»

Proprio il mese scorso (otto-
bre 2018) è stato pubblicato dal-
la casa editrice Cittadella di As-
sisi il suo commentario al libro 
dell’Apocalisse, frutto dei suoi 
corsi di esegesi su questo libro 
tenuti al Biblico. Il commenta-
rio, curato dal suo allievo Prof. 
Luca Pedroli, si compone di due 
volumi: 1) Testo greco articola-
to. Traduzione italiana. Annota-
zioni testuali, linguistiche e let-
terarie (pp. 224); 2) Introduzione 
e commento (pp. 780).

, è deceduto a Francoforte (Germania) il 
4 ottobre 2018 all’età di 80 anni. Era stato alunno del PIB negli anni 1968-71, 
conseguendo prima la Licenza e poi il Dottorato in S. Scrittura con la disserta-
zione, difesa il 18/02/1977: Richter  - Ein Pl doyer f r das nigtum  Sti-
listische Analyse der Tendenzerz hlung Ri , - a  ,  (Analecta Biblica 
84) [moderatore: Prof. Dennis McCarthy]. Fino al 2006 era stato professore 

volte era stato professore invitato nel nostro Istituto.
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Il Rev. Henri  (Dom Hervé), 
O.C.S.O., Abate emerito dell’Abba-
zia Notre-Dame d’Acey (Francia), è 
deceduto domenica 26 agosto 2018, 
all’età di 92 anni. Era stato alunno del 
PIB negli anni 1960-62, conseguendo 
la Licenza in S. Scrittura.

P. Manuel , S.J., è de-
ceduto a Lima (Perù) il 26 luglio 2018 
all’età di 81 anni. Nato il 26/06/1937 
a Serradilla (Spagna), era stato alun-
no del PIB negli anni 1970-73, con-
seguendo la Licenza in S. Scrittura.

P. Bonaventura , O.F.M.,  è 
deceduto il 3 agosto 2017 a Varazdin 

il 14 gennaio 1924. Biblista molto co-
nosciuto, era stato professore di Sacra 

e Decano della Facoltà Cattolica di 
Teologia. Fu alunno del nostro Istitu-
to negli anni 1955-57 (SSL).

S.E.R. Mons. Mons. Vicente -
, vescovo emerito della 

diocesi di Ciudad Obregón (Messi-
co), è deceduto il 26 novembre 2017 
all’età di 88 anni. Era nato il 5 aprile 

-
co) ed era stato alunno del PIB negli 
anni 1953-55, conseguendo la Licen-
za in S. Scrittura.

P. Eduardo , C.M.F., 
è deceduto in Toledo (Spagna) all’e-
tà di 73 anni. Era nato il 3 novembre 

ed era stato alunno del PIB negli anni 
1969-72 (S.S.L.). Per molti anni era 
stato professore dell’ITER («Instituto 

-
cas, di cui era stato uno dei fondatori.

D. Johann , sacerdote 
della diocesi di Brixen/Bressanone, 
è deceduto il 7 dicembre 2017 all’età 
di 96 anni. Era nato il 28 aprile 1921 
ed era stato alunno del PIB negli anni 
1949-51, conseguendo la Licenza in 
S. Scrittura. Dal 1952 al 1972 era sta-
to professore di Antico Testamento al 
Seminario Maggiore di Bressanone.

D. Luis , della 
diocesi di Oviedo (poi incardinato nel-
la diocesi di Astorga), è deceduto il 22 
febbraio 2018 all’età di 82 anni. Era 
nato il 21 settembre 1935 a Barrios de 
Luna (Spagna) ed era stato alunno del 
PIB negli anni 1958-60, conseguendo 
la Licenza in S. Scrittura.

Nel pomerigggio del 26 gennaio 
2018 è deceduta, dopo lunga malat-
tia, Sr. Gabriella , membro 
della Fraternità San Lorenzo (Poma-
io, Arezzo). Era nata il 20/10/1955 
ad Arezzo (Italia) ed era stata alunna 
del PIB negli anni 1997-2001, conse-
guendo la Licenza in S. Scrittura. In 
seguito aveva conseguito il Dottorato 

con la tesi: So erenza e preghiera  La 
terminologia biblica della ferita e il 
suo signi cato teologico in Geremia 

, -  , -  e nel salmo  (di-
fesa il 30.05.2014).  in preparazione 
la pubblicazione presso la Casa editri-
ce Cittadella (Assisi).

Mons. Armando della 
diocesi di La Plata (Argentina), è de-

ceduto il 13 ottobre 2016. Era nato il 
31 gennaio 1933 a La Plata ed era sta-

negli anni 1957-59, frequentando di-
versi corsi della Facoltà Orientalista. 
Fu professore di S. Scrittura nel semi-
nario maggiore di La Plata e diresse 
dal 1984 al 1998 la Rivista Biblica 
Argentina. Fu anche membro della 

D. Felice , della dio-
cesi di Brescia, è deceduto il 1° 
giugno 2018 all’età di 95 anni. Era 
stato alunno del PIB negli anni 1945-
48, conseguendo la Licenza in S. 
Scrittura.

Il Prof. Giorgio è decedu-
to il 28 settembre 2017, all’età di 75 
anni. Era nato il 24 settembre 1943 a 
San Quirico, PN (Italia) ed era stato 
alunno ospite del PIB nell’anno acca-
demico 1967-68. Era stato per molti 
anni docente di lettere classiche nei 
licei. All’inizio dell’anno accademico 
2000-01 si era iscritto di nuovo come 

d’anni aveva frequentato molti cor-
si, soprattutto delle lingue dei Vicino 
Oriente Antico.

D. Gabriele , è deceduto a 
Fermo (Italia) all’età di 83 anni. Sa-
cerdote della diocesi di Fermo, era 
nato il 19 febbraio 1934 ed era sta-
to alunno del PIB negli anni 1958-
61, conseguendo la Licenza in S. 
Scrittura e completando il III anno 
(ad Doctoratum). Per molti anni era 
stato professore di S. Scrittura nella 

sede di Fermo dell’Istituto Teologico 
Marchigiano.

P. Alviero , O.F.M., pro-
fessore emerito dello Studium Bibli-
cum Franciscanum di Gerusalemme, 
è deceduto all’Ospedale S. Maria del-
la Misericordia di Perugia il 3 agosto 
2018, all’età di 78 anni. Era stato 
alunno del PIB negli anni 1967-72 
ed era uno dei pochi studenti ad aver 
conseguito la Licenza in entrambe 
le facoltà dell’Istituto: Licenza in S. 
Scrittura e Licenza in Studi dell’O-
riente Antico.

P. Paul , C.I.C.M., è 
deceduto a Lovanio (Belgio) il 16 
dicembre 2017. Nato in Belgio il 
10 maggio 1937, era stato alunno 
del PIB negli anni 1965-68, conse-
guendo la Licenza in Sacra Scrittura 
e completando l’anno ad  Doctora-
tum. Aveva insegnato nel Seminario 
diocesano di Namur e poi nel Se-
minario Maggiore di Manila (Filip-
pine) partecipando alla fondazione 
della Maryhill School of Theology. 
Dal 1987 al 1993 fu Vicario genera-
le della sua Congregazione. Tornato 
nelle Filippine insegnò alla Saint 
Louis University di Baguio City e 
fu Presidente della stessa Università 
dal 1997 al 2005.

Il Prof. Manuel Augusto -
è deceduto il 16 dicembre 

2016. Era nato il 30 ottobre 1936 a 
Espinheiro, Coimbra (Portogallo) ed 
era stato alunno dell’Istituto negli 
anni 1960-62 (SSL).
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Dagli anni precedenti
Il 10 settembre 2014 è deceduto 

D. Francisco Maria , 
della diocesi di Saragoza (Spagna). 
Era nato il 26 dicembre 1922 a Viver 
de la Sierra (Aragona) ed era stato 
alunno dell’Istituto negli anni 1952-
54 (SSL). Era conosciuto, oltre che 
come professore di Sacra Scrittura, 
anche come autore di vari libri (sulle 
Beatitudini e su Maria di Nazaret). 
Aveva collaborato nella Enciclope-
dia de la Biblia e in diversi Diziona-

ri di Spiritualità Biblica. 
L’8 gennaio 2015 è deceduto in Giap-

pone all’età di 97 anni, il P. Bernardin 
, O.F.M. era nato il 26 ot-

tobre 1917 a Louisville (U.S.A.). Fu 
alunno del Biblico nell’anno accade-
mico 1949-50 (SSL). Aveva trascorso 
quasi tutta la sua vita in Giappone, co-
ordinando, tra l’altro, i lavori per la la 
traduzione di tutta la Bibbia in giappo-
nese colloquiale (pubblicata nel 2011).

Tre ex-alunni si sono ritrovati a Roma
D. Emmanuel Asi (della dio-

cesi di Lahore, Pakistan) aveva 
lanciato l’idea ai suoi compagni 
di corso al PIB (anni 1977-81) 
di incontrarsi a Roma. In tre di 
loro (cf. foto accanto) si sono ri-
trovati dal 9 al 14 luglio, ospiti 
dei missionari della Consolata. 
Hanno condiviso le loro espe-
rienze di questi anni e celebra-
to l’Eucarestia nella cappella 
dell’Istituto, alla quale si sono 
uniti altri due compagni di cor-
so, Gianni Barbiero (professore 
al PIB) e Adriana Bottino.

Emmanuel Asi, segretario 
della Commissione Biblica 
Cattolica del Pakistan, è im-
pegnato nell’insegnamento della S. Scrittura nel suo paese a vari livelli. 
Ottone Cantore, dei Missionari della Consolata, è professore di S. Scrittura 

Emmanuel Asi, Ottone Cantore e Luis Zepeda

Festschrift in onore del Prof. Massimo Grilli
Il 19 marzo 2019 è sta-
to presentato, presso la 

goriana il volume u-
meriSecondi  Il volto di 
Dio attraverso il volto 
dei piccoli, che racco-
glie scritti in onore del 
Prof. Massimo Grilli, 
professore della Facoltà 
di Teologia della stessa 
Università ed ex-alunno 
del PIB, in occasione del 
suo 70° compleanno. I 

Gmür; M. Grilli; C. Bianchi; A. Wénin; G. Ossom-Batsa; M. Sakr; N. Cal-
duch-Benages; G. Barbiero; R. Meynet; N. Gatti; E.M. Obara; D. Scaiola; P. 

All’immagine del teatro ci siamo ispirati 
nell’intessere i  contributi di questo volume 
in onore del prof  don Massimo Grilli, cercan-
do di portare su un ideale palcoscenico alcuni 
“personaggi” biblici che fossero annunciato-
ri di una prospettiva altra, la prospettiva di 
Dio, che a   da ai “secondi”, in un mondo di 
“primi”, il compito di trasmettere la verità del 
suo Volto  Quello dei umeriSecondi diviene 
così il teatro che apre i suoi spazi e dischiude 
il suo sipario per dare accoglienza e ascolto 
alla Parola che entra in dialogo con gli uomi-
ni mediante la loro stessa voce, e grida anco-
ra una volta la beatitudine-cardine: «Beati i 
numerisecondi»

Il Prof  Grilli al centro  con S  Zeni a sinistra  e M  Guidi 
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NOTE BIBLIOGRAFICHE
Scritti dei professori (2017-18)

Prof. ALETTI Jean-Noël, S.J.

The Birth of the Gospels as Biog-
raphies. With Analyses of Two Chal-
lenging Pericopae (AnBib Studia 10; 
Roma: GBPress, 2017).

«Les Écritures annonçaient-elles 

Biblica 98/3 
(2017) 409-424.

«Quelle culture pour le narrateur 
de Lc/Ac? Des techniques à la théo-

 S. (edd.), 
umeriSecondi  Il volto di Dio attra-

verso il volto dei piccoli  Scritti in 
onore del prof. don Massimo Grilli 
in occasione del suo 70° compleanno 
(AnBib.Studia 6; Roma: G&B Press, 
2018) 401-412.

«Esercizio del discernimento nel 
Il discernimento (Roma: Ur-

baniana University Press 2018) 57-68.
«La question de la providence 

RSR  (2018) 
41-54.

«La christologie haute des lettres 
pauliniennes. Questions et proposi-

Paul et son Sei-
gneur. Trajectoires christologiques 
des épîtres pauliniennes (Paris: Cerf, 
2018) 11-34.

Prof. 

«La vittoria dei numeri secondi nel 
 S. (edd.), 

umeriSecondi  Il volto di Dio attra-
verso il volto dei piccoli. Scritti in ono-
re del prof. don Massimo Grilli in oc-
casione del suo 70° compleanno (An-
Bib.Studia 6; Roma: G&B Press 2018) 
115-129.

Ho-
reb 79 (2018/1) 13-19.

«Psalm 32. Die Freude der Ver-
– S. 

(edd.), Ästhetik, sinnlicher Ge-
nuss und gute Manieren  Ein bibli-
sches Men  in  G ngen (FS H.-W. 
Jüngling SJ) (ÖBS 50; Berlin 2018) 
147-170.

«Ero straniero e mi avete accolto. 

Consacrazione e servizio 67 (2018) 
3/15-28.

«Psalm 9 and 10 (First Part): The 
RivBib 65 (2017) 

511-536.

La porta della Parola  Per vivere di 
misericordia (Milano: Vita e Pensiero, 
2017, pp. 201).

«La misericordia eterna del Signo-
Civiltà Cattolica 168 (2017) III, 

223-239.

(ed.), Il cielo è sceso sulla terra  Il 
mistero del atale (Milano: Ancora, 
2017) 52-60.

Ibid , 61-68.
«“Non metterci alla prova”. A pro-

Civiltà Cattolica 169 
(2018) I, 215-227.

«“Abbiamo peccato con i nostri 
padri” (Sal 106,6). Il ricordo del pec-

L. 
(edd.), La vita benedetta. Studi in 

onore della prof.sa B. Costacurta in oc-
casione del suo quarantesimo anno di 
insegnamento (ABStudia 12; Roma: 
G&BPress, 2018) 281-305.

«’Searching for Truth’?: Plutarch’s 
On Isis and Osiris – 
M.A. (edd.), Platonismus und 
sp t gyptische Religion: Plutarch und 
die Ägyptenrezeption in der r mischen 

aiserzeit (Würzburg: University of 
Würzburg – Berlin: De Gruyter, 2017) 
55-71.

«Antinoos Obelisk: My Com-
, Augustus and 

the Campus Martius in Rome (FS. E. La 
Rocca) (Fortuna Papers, II; München: 
Hochschule München, 2017) 659-662. 

Analecta Biblica - Studia 10

J.-N. A , The Birth of the Gospels as Biographies  With Analyses of 
Two Challenging Pericopae (2017, pp. 178)

In the cultural context of the 1st century of our era, to write a life of Jesus – what 
we call a Gospel – constituted an apparently impossible challenge to overcome.  For 
it was not simply a matter of being inspired by the biblical precedent, the lives of 
Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moses, Samson, 
Samuel and David from sacred writers.  It was al-
so necessary to confront the Greco-Roman genre 
of the biography, whose protagonists were exclu-

coreligionists because of his death on the cross 
as a blasphemer and seducer of the people, could 
not a priori expect  a biography of this genre. The 
synoptic Gospels have, as a consequence, recon-

ginally using the phenomenon of the recognition. 
Behind the birth of the Gospel genre, there is thus 
the invention of a narrative model, whose focal 
point is the recognition of Christ in his Easter pa-
radox. This model is the raison d’être of the nar-
ratives attributed to Matthew, Mark, and Luke. 
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«Plutarch: Philosophy, Religion, 
W.A. 

(edd.), The Oxford Handbook 
of the Second Sophistic (Oxford: Ox-
ford University Press, 2017) 291-309.

«Space, Time, and Language in On 
the Oracles of the Pythia: 3,000 Years 

in A. – K. 
 (edd.), Space, Time and Lan-

guage in Plutarch (Millenium Studies 
in the History and Culture of the First 
Millenium 67; Patras: University of 
Patras and Berlin: De Gruyter, 2017) 
79-86.

 

(ed.), 

 
(edd.), The Elamite World (New York: 
Routledge, 2018) 323-39.

«“Nel nome di Dio”. La sacralizza-
zione della guerra nel Vicino Oriente 

(ed.), Guerra e 
pace in nome di Dio (Brescia: Morcel-
liana, 2018) 43-67.

«Los métodos histórico-críticos: 
Temores y esperanzas de exegetas 

(ed.), La interpretaci n de la Bi-
blia
de Teología de la UPSA (Salamanca: 

2017) 97-121.

49-66.

Friguli Commentarius in evange-
lium secundum Matthaeum, cura et stu-
dio Anthony J. Forte (Rarissima me-
diaevalia, Opera latina, Instituto Hugo-
nis de Sancto Victore favente, Aschen-

«Male and Female in Sirach (Sir 
25:13-26:18): What the Text Does 

 
C.  G. – J. 
(edd.), Theology and Anthropology in 
the Book of Sirach / Theologie und An-
thropologie im Sirachbuch (SCS 67; 
Atlanta, GA 2018) 1-15.

Vetus Latina, Gemeinn tzige Stif-
tung, 60. Bericht der Stiftung, 49. 
Forschungsbericht des Instituts, Sir-
ach/Ecclesiasticus, 18-21.

Prof. GIANTO Agustinus, S.J.

«On 
– C.R.  

When the Morning Stars Sang. Essays 
in Honor of Choon Leong Seow on 
the Occasion of his Sixty-Fifth Birth-

Gruyter, 2018) 157-162.

«Le Prologue de l’Évangile de Jean 

(edd.), La 
vita benedetta. Studi in onore della 
prof.sa B. Costacurta in occasione del 
suo quarantesimo anno di insegnamen-
to (ABStudia 12; Roma: G&BPress, 
2018) 347-362.

«La Sapienza come madre e come 
RSB 30 

(2018) 217-229.

Prof. GIUNTOLI Federico

(con J.L. ), La riforma 
(Cinisello Balsamo [MI]: San Paolo, 
2018).

«Spiritual Care in Cancer Patients: 
Current Opin-

ion in Oncology 30 (2018) 1-7. 

Prof. GRANADOS Juan Manuel, S.J.

, edd., El Evangelio de 
Juan: origen, teoría, perspectivas 

2018) 139-158.

F.  – I. , Le-
xikalische Texte I. ur5-ra = ubullu, 
mur-gud = imrû = ballu, Lú-Listen. 
Teil 1: Einleitung, atalog, Textbe-
arbeitungen, Verzeichnisse. Teil 2: 
Glossare und eilschriftautographien 
(WVDOG 153, KAL 8; Wiesbaden: 
Harrassowitz Verlag, 2018. xv + 567 
S. mit 153 Abbildungen).

“Le s m f circonstanciel. Une 
forme verbale rare en néo-égyptien 
littéraire”, in Proceedings of the XI 
International Congress of Egyptolo-
gists, Florence, -  August  

e-Biblicum - 4

I libri «storici» dell’Antico Testamento 
(2017, pp. 262).

Il volume, pubblicato solo on-line, 

minario di aggiornamento per Studiosi 

cio Istituto Biblico dal 22 al 26 genna-
io 2018. I contributi sono di: Béatrice 
Oiry, Simone Paganini, Craig Morrison, 
Claudio Balzaretti, Cristina Termini, Pa-
olo Merlo, Paola Mollo, Dionisio Candi-
do, Donatella Scaiola e José Luis Sicre.
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(Archaeopress Egyptology 19; Ar-
chaeopress, Oxford 2017) 320-324.

«Nuove relazioni lessicali dell’E-
giziano con le lingue Omotiche e Cia-

– C. 
(edd.), Atti del XVI Convegno di Egit-
tologia e Papirologia, dedicati a Sil-
vio Curto, Siracusa, 29 settembre - 2 
ottobre 2016 (Quaderni del Museo del 

«La Bibbia: una biblioteca scrit-
La Civiltà Cattolica 

168 (2017) 325-332; traduzione un-

Pannonhalmi Szemle 26/1 
(2018) 34-40.

 – al  (edd.), The Paulist Bibli-
cal Commentary (New York 2018) 
139-185.

«Gottes Gesetz und die Entstehung 

– R. (edd.), Ewige Ordnung 
in sich ver ndernder Gesellschaft? 
Das g ttliche Recht im theologischen 
Diskurs (QD 287; Freiburg i.Br. 2018) 
49-67.

«Divine Mercy in the Ancient Near 

 F.  D.R. 
(edd.), Ra ma: Muslim 

and Christian Studies in Mercy (Col-
lection “Studi arabo-islamici del PI-
SAI” 22; Rome 2018) 39-48.

Prof. MAYER Werner, S.J. 

M– Orientalia 86 (2017) 1-41.

Orientalia 86 (2017) 202-252.

Prof. MORRISON Craig, O.Carm.

«From Biblia Pauperum to Lectio 
Divina: The Word of God in the Hands 

– S. , Sentire Cum Ecclesia 
(Roma 2018) 17-31.

«Re David e nient’altro: quando il 
racconto biblico trasforma i suoi let-

I libri storici dell’Antico Tes-
tamento (e-Biblicum 4; Roma: G&B 
Press 2018) 55-75 [solo on-line].

Bible 
Today 55 (2017) 397-402.

«God’s Burning Hope for Human-
Give Us This Day (July 2017) 

182-183. 
 Ibid  

(October 2017) 26-27.
Ibid  (Feb-

ruary 2018) 194-195.
Ibid  (June 

2018) 262-263. 

Sermon on the Mount  Analysis and 
Interpretation (in Malayalam) (Kochi: 
Kerala Catholic Bible Society, 2017, 
pp. 263).

Prof. PEDROLI Luca

«Una caro (Gen 2,24) e incorpora-
zione a Cristo: il rapporto tra battesimo 

-
 (edd.), Vincolo 

coniugale e carattere sacramentale: una 
nuova corporeità (Studi sulla Persona e 
la Famiglia 42; Siena 2018) 15-28.

«Pr logo , El 
Grito de Jes s: La Alegría del Anun-
cio Salví co  Lectura Unitaria de Jn 

, -  (Maracaibo 2018) 9-13.

Prof. SIMIAN-YOFRE Horacio, S.J.

Profecía y poder  Un libro desco-
nocido (Córdoba: EDUCC, 2017, pp. 
242). 

«La forza dei profeti per risveglia-
Vita e Pensiero 5 

(2017) 33-39.
«Ispirazione e metodo storico-cri-

Esodo 133 (2017) 15-20. 
-

, Lo sconosciuto  Nota di lettura di 
Jean-Louis Ska (Lampi d’autore; Bolo-
gna: Edizioni Dehoniane, 2018) 39-56.

«Ester o la revancha de los peque-
Selecciones de teología 57 (2018) 

57-60. Spanish translation of “Esther 
Christus 

252 (2016) 23-29.
-

 (ed.), Guerra e pace 
in nome di Dio (Il Pellicano Rosso 277 
– I Libri di Biblia; Brescia: Morcellia-
na, 2018) 69-93.

«Le Pentateuque – une cantate à 
anien 5.1 (2017) 

10-36.

Christus 258 (2018) 24-31.
Introduzione alla lettura del Penta-

teuco  Chiavi per l’interpretazione dei 
primi cinque libri della Bibbia (Roma: 
Edizioni Dehoniane, 1-21998; Bologna: 
Edizioni Dehoniane, 2000, 2001, 2002, 

2004, 2006, 2008, 2012, 2016, 2018) 
[undicesima ristampa]. 

Aggiorna-
menti sociali 69.5 (2018) 420-423.

«Plot and Story in Genesis–Exodus 
 Book-Seams 

in the Hexateuch I: The Literary Tran-
sitions between the Books of Genesis/
Exodus and Joshua/Judges (edited by 
Christoph  and Harald  
with the assistance of Stephen -

(FAT 120; Tübingen: Mohr Sie-
beck, 2018) 401-409.

«Il sole o le tenebre – 1Re 8,12 
-

 – M. (edd.) «Figlio d’uo-
mo alzati, ti voglio parlare» Ez ,  
Studi in onore del prof. Marco Nobile 
in occasione del suo 75° compleanno 
(Roma: Antonianum, 2018) 97-108.

[Meditazioni sul vangelo di Giovanni], 
Rinascere  Piano di lavoro 20 (2018) 
5-48.

«Misericordia: la rivelazione del-

(edd.), Misericor-
dia: Pensieri, parole, opere e omissio-
ni (Studi sulla persona e la famiglia 
– Atti 41; Siena: Edizioni Cantagalli, 
2017) 81-100.

«Die Heilung eines Taubstummen 
Mk 7,31-37 , in M.  
(edd.), umeriSecondi  Il volto di Dio 
attraverso il volto dei piccoli  Scritti 
in onore del prof. don Massimo Grilli 
in occasione del suo 70° compleanno 
(Roma: G&B Press, 2018) 269-283.
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, Rafael, ed., Así vivían los 
primeros cristianos  Evoluci n de las 
pr cticas y de las creencias en el cri-
stianismo de los orígenes
Estella [Navarra]: Verbo Divino, 2017, 
414 pp.)

, Richard, M.Afr., “Teach 
Me, Lord, Your Way ”  Meditations on 
the Weekday Gospels  Advent, Christ-
mastide and Ordinary Time Wks -  
(Nairobi: Paulines Publications Africa, 
2016, 150 pp.).

, Richard, M.Afr., “Teach 
Me, Lord, Your Way ”  Meditations on 
the Weekday Gospels  Lent and Easter 
(Nairobi: Paulines Publications Africa, 
2016, 112 pp.).

, José Carlos, In-
trodu o às Cartas Autor i ais de Paulo 
(Porto [Portugal]: Universidade Católi-
ca Editora, 315 pp.).

, Toni, Le perturbateur d’Isra l  
Etude des deux théophanies sur le Car-
mel  R , -  (Paris: Editions du 
Cerf, 2017, 256 pp.).

, José, Drama y 
esperanza  Lectura existencial del an-
tiguo Testamento – I: Dios, con icto y 
promesa: Pentateuco y Libros hist ri-
cos (Estella, Navarra: Verbo Divino, 

2016, pp. 480).
, José, L’Apostolo 

San Giacomo il maggiore: vita, morte 
e sepoltura (Santiago de Compostela, 
2016, 127 pp.).

, Daniel, Pour bâtir en-
semble une fraternité universelle  Tous 
Un  Un dé  à surmonter (Coll. Réponse 
aux Questions, n. 59. Nantes: Espérance 
et Bonne Nouvelle, 2016).

, Daniel, otre vie hu-
maine a-t-elle un Sens? La mort est-elle 
absurde? Qui nous dira en n la vérité? 
(Coll. Réponse aux Questions. N. 60. 
Nantes : Ed. Espérance et Bonne Nou-
velle, 2016).

, Paolo, Le dossier Jézabel 
L’imaginaire de la « femme royale » 
entre Bible hébraïque, cultures helléni-
sées et monde romain (Cahiers de la Re-
vue Biblique, 90; Leuven: Peeters 2017, 
VI+180 pp.).

, Albert, Studien zum neuen 
Testament und seiner Umwelt (SNUT 
41 - Serie A: Aufsätze; Linz 2016, 762 
pp. ).

, Pierre, L’Évangile de 
Marc (Mon ABC de la Bible; Paris: du 
Cerf, 2017, 167 pp. ).

, Jan, In Search of Mean-

Alcuni scritti recenti di ex-alunni
(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)

Per le tesi di Dottorato del PIB pubblicate nel corso del 2017-18, cfr. supra, 
 pp. 23.

ing  Collected otes on the ew Testa-
ment -  ( Balti [Rep. Moldo-
va]: Scholars’ Press, 2017, vi+562 pp.).

, Jean, Genèse - , a. Com-
mentaire  (Etudes Biblique, nouvelle sé-
rie 71 ; Leuven: Peeters, 2016, 268 pp.).

, Jean-Baptiste,  L’épître 
aux Hebreux (Paris: du Cerf, 2016, 
496 pp.).

, Nazareno Maria, Paolo Apo-
stolo e Martire  Approccio a una lettura 
spirituale della gura e dell’insegna-
mento di San Paolo (Presenza del Car-
melo, 6; Roma: Edizioni Carmelitane, 
2018, 317 pp.).

, Roland, Les Psaumes des 
Montées (Rhetorica Biblica et Semitica, 
9; Leuven: Peeters, 2017, 202 pp.).

, Roland, Le Psautier  Cin-
quième livre Ps -  (Rhetorica 
Biblica et Semitica, 12; Leuven: Pee-
ters, 2017, 747 pp.).

, Francis – , Sherri, 
Interpreting the Gospel and Letters of 
John. An Introduction (Grand Rapids, 
MI: Eerdmans, 2017, -366 pp.).

, Mercedes, Jes s y 
su sombra  El mal, las sombras, lo des-
conocido y amenazante en el evangelio 
de Marcos (Estudios Bíblicos 30; Este-
lla [Navarra]: Editorial Verbo Divino, 
2017, 360 pp.).

, Luigi, Da Gerusalemme 
a Roma  Due poli di una ricerca incom-
piuta, in onore di P. Giuseppe Buonsan-
ti (Bari: Ecumenica Editrice, 2018, 128 
pp.).

, Salvatore, Visione del 
Cristo Angelo in Apocalisse (Commenti 

e studi bilbici; Assisi: Cittadella editrice, 
2016, 217 pp.).

, Salvatore, Giona  Tra 
crisi e rinnovamento del ministero pro-
fetico (Orizzonti biblici, n.s.; Assisi: Cit-
tadella editrice, 2018, 98 pp.).

, Salvatore, Lo Spirito 
parla alle Chiese  I sette oracoli profeti-
ci dell’Apocalisse (Riga, Lettonia: Edi-
zioni Sant’Antonio, 2018, 96 pp.).

 Primera 
Carta a los Corintios (Comprender la 
Palabra 31B; Madrid: Biblioteca de Au-

, Luc, L’épître aux Philip-
piens (Etudes bibliques. Nouvelle Série, 
75; Leuven: Peeters, 2017, 487 pp.).

, Bartolomeo, La preghiera 
nel l’epistolario paolino (Ai Crocevia; 
Trapani: Il Pozzo di Giacobbe 2018, 
176 pp.).

, Clifard Sunil, Be Merciful 
Like the Father  Exegesis and Theology 
of the Sermon on the Plain Luke , -

 (Analecta Biblica - Dissertationes 
219; Rome: G&B Press, 2017, 352 pp.).

, Francisco-Javier, The 
Dynamics of Violence and Revenge in 
the Hebrew Book of Esther (Supple-
ments to Vetus Testamentum 175; 
Leiden: Brill, 2017, +275 pp.).

, Oronzo, Il «Tra tto  
che viene con le nubi in Ap ,  Studio 
intertestuale del primo annuncio profe-
tico dell’Apocalisse (Supplementi alla 
Rivista Biblica 67; Bologna: Dehoniane 
2017, +212 pp.).

Evangelio de Ma-
teo  De Jes s a la Iglesia (Comentario 
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al Nuevo Testamento; Estella [Navarra]: 
Editorial Verbo Divino, 2017, 1068 pp.)

 Nicolò, Pesher  L’inter-
pretazione della Parola per la  ne 
dei giorni ispirata alla tradizione  
Uno studio sul genere letterario dei 
Pesharym (Etudes Bibliques. Nouvel-

le Série, 73; Leuven: Peeters, 2017, 

, Debora, Der Dekalog - 
Eine retrospektive Betrachtung (Stutt-
garter Bibelstudien 239; Stuttgart: 
Verlag Katholisches Bibelwek, 2017, 
237 pp.).

Nella seduta del 19 marzo 2018, il Senato ha approvato la proposta di 

cattolica, con sede negli Stati Uniti). In base a questo accordo, è stato 

 
etc.) insieme ai loro apparati critici;

 i dizionari indispensabili (HALOT, BDAG, Liddel-Scott, Dictionary 
of Classical Hebrew [Clines], etc.) e le grammatiche;

 versioni della Bibbia e molti altri testi non-biblici (Targumim, Peshit-
ta, Qumran, etc.); 

 non meno di 200 commentari riguardanti ogni singolo libro della Bib-
bia. I commentari da includere nel pacchetto sono stati scelti secondo 
le indicazioni dei professori del Biblico, insieme ad altri studiosi.

L’Istituto ha acquistato un certo numero di licenze di questo «pac-

no accademico 2018-19, grazie al sostegno della Gregorian University 

bio di un contributo di soli Euro 5 per ogni ECTS dei corsi. Lo scopo 

risorse digitali indispensabili sia durante gli studi che nella loro futura 
attività di biblisti.

una comunicazione via e-mail annunciando questa possibilità.
Chi fosse interessato deve rivolgersi alla Segreteria, perché il «pac-

Festschrit in onore della Prof.ssa Bruna Costacurta
La professoressa Bruna Co-
stacurta (ex-alunna dell’I-
stituto – SSD) insegna da 
quarant’anni S. Scrittura alla 

goriana. Alcuni colleghi ed 
amici hanno voluto ricordare 
questo anniversario con un 
volume (La vita benedetta), 
che le è stato presentato in un 
solenne atto accademico il 5 
novembre 2018. Il volume 
contiene contributi di: Rober-

Jean-Pierre Sonnet, Dionisio Candido, André Wenin, Grazia Papola, Ombret-

Calduch-Benages, Ermenegildo Manicardi, Maurice Gilbert, Yves Simoens, 
Flaminio Poggi, Antonio Pitta, Fabrizio Pieri, Scott Brodeur, Giuseppe Ghi-

«L’intento è di contribuire alla comprensione dell’antropologia biblica attraverso lo 
studio organico di un’emozione tra le più centrali 
anche se tra le più rimosse  dell’uomo, che lo 

tocca nella sua dimensione di creatura e ne rivela 
tutta la limitatezza e la costitutiva fragilità  È con 
la paura che l’uomo, sottoposto alla legge della 
morte, fa esperienza della propria verità di essere 
strutturalmente minacciato  Egli può essere li-
berato dalla paura solo accedendo, nella fede, a 
una realtà in cui la morte sia stata de  nitivamente 
vinta» B  Costacurta, La vita minacciata,  
Da «la vita minacciata» a «la vita benedetta»: il 
percorso accademico, biblico e umano insieme di 
Bruna Costacurta ci porta a comprendere ancora 
meglio che lo studio e l’amore per la Parola di 
Dio rendono la vita umana nuova e feconda; dal-
la paura passiamo così alla  ducia e alla pace, 
ad una vita, appunto, benedetta dal Signore

La Prof ssa Costacurta al centro  
con Grazia Papola e Fabrizio Ficco
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SOMMARIO DELLE DISSERTAZIONI DOTTORALI
(2017-18)

Luigi, Sogno, Segno e Sto-
ria  Genesi e fenomenologia dell’imma-
ginario in Dn –  (Mod.: Prof. Agusti-
nus , S.J.)

Le immagini occorse nel libello aramai-
co, lungi dall’essere un assembramento 
naïf d’ispirazioni artistico-letterarie, segui-
rebbero una fenomenologia sovrappositiva 
fuoriuscente dall’andamento diegetico dei 
racconti in esame, un tratto che, è opinione 
dell’autore, anticipa ombratilmente la suc-
cessiva sezione apocalittica in Dn 7–12. 

quelle che, con opportune motivazioni, 
sono considerate le chiavi di volta delle 
immagini occorse in ciascun capitolo di 
Dn 2–6, ovvero gli elementi la cui inter-
pretazione risulta essere cruciale per il 
senso dell’intera visione: la roccia ache-

ceppo incatenato (4,12.20), la lampada e 
la scritta (5, 24-25) e il messo che serra le 
fauci del leone (6,23). 

Come si tenta di dimostrare, queste im-
magini non sono semplicemente costruzio-
ni casuali, né tantomeno hanno sullo sfondo 
dei cliché espressivi facilmente rintraccia-
bili: esse sono nel testo e allo stesso tempo 
lo trascendono, spingendo l’esegeta altrove 

-
ne di ricostruirne genesi e fenomenologia. 

Da qui il lavoro si muove seguendo uno 
schema operativo così articolato: fornita 
una presentazione del testo in cui l’immagi-
ne è descritta e prestando particolare atten-

terminologia occorsa, si passa all’analisi 
del contesto storico-letterario di riferimen-

to, dal quale provengono pertinenti sugge-
stioni teologiche. 

Lo scopo consiste nella descrizione di un 

di transizione, oscillante tra le riforme po-
litiche d’età seleucide a ridosso del II sec. 
a.C. e la necessità di una risposta teologica 
al nuovo assetto sociale imposto, tratteg-
giando un orientamento fondante per la 

-
lemica antiellenistica e antitemplare, laddo-
ve il tempio sembrerebbe appoggiare certe 

chiave di lettura ben evidente sullo sfondo 
letterario e prima ancora eminentemente 

rappresentazioni proposte esprimono visi-
vamente uno spirito d’insurrezione appena 
esordiente, ma già energico e radicale. 

Letteratura onirocritica, miti e leggende 
vicinorientali, testimonianze di pratiche 
licnomantiche greche e culti pirolatrici 
persiani, rilievi numismatici, questi e molti 
altri dati si trovano raccolti in questa ricer-
ca, il cui obiettivo è la ricostruzione di un 

-
tario, ma che presenterebbe nella sua ico-

-
denti tratti di coesione. 

Scopo della dissertazione è di identi-

importanti testimoniate dalla Vetus Syra 
[=VS] del vangelo di Matteo. Questo viene 

Tomasz, O.F.M.Conv., La 
ricezione del vangelo di Matteo nella 
«Vetus Syra» (Mod.: Prof. Craig -

, O.Carm.)

fatto attraverso il confronto tra il testo dei 
due principali manoscritti della VS e il te-
sto greco del vangelo di Matteo. Lo studio 
si muove, quindi, prima di tutto nel cam-
po della critica textus, cercando di capire 

testi. Nello stesso tempo è anche un lavoro 
che si propone di studiare, almeno in alcuni 

operano all’interno del testo della VS del 
vangelo di Matteo. In questi punti il lavoro 

-
rò sul testo della traduzione e non sul testo 
biblico originale. Queste escursioni all’in-
terno del testo della VS di Matteo permet-
tono di scoprire le diverse sottolineature 
presenti nel vangelo tradotto in siriaco.

La prima parte del lavoro introduce nel 
mondo delle versioni antiche del Nuovo 
Testamento, il mondo a cui appartiene la 
VS. Mentre nel passato esse erano state 
usate soprattutto come serbatoio di varianti 
testuali, oggi si valorizza anche la loro im-
portanza come testimoni della storia della 
ricezione. Segue poi una descrizione dei 
due più importanti manoscritti della VS, Si-
naiticus e Curetonianus, e un accenno alla 
scoperta di nuovi mss. della VS. Gli ultimi 
sottocapitoli della prima parte sono dedi-
cati alla descrizione di come la VS è stata 

La seconda parte costituisce il cuore del 
lavoro. Essa contiene il materiale prove-
niente dal confronto dei testi della VS e del 
testo greco del vangelo di Matteo. Si indi-

-
-

renza possa dare al testo di tutto il vangelo 
in siriaco una sfumatura che non è presente 

-
renze, di cui si presentano circa 400 esempi 
di importanza diversa, è ordinato secondo 
i livelli della comunicazione in cui tali dif-
ferenze sono state individuate. Si comincia 
quindi dalle unità più piccole per passare a 

quelle più grandi. I primi capitoli concer-
-

maticale e sintattico. I capitoli successivi 

a livello semantico e pragmatico. L’ultimo 
capitolo di questa seconda parte raccoglie 

La terza parte del lavoro raccoglie ciò 
che è emerso dal confronto tra il testo della 
VS e il testo greco del vangelo di Matteo. 
La domanda alla quale vuole rispondere 

-
ze, presentate nella seconda parte, ha fat-
to sì che alcuni personaggi del racconto 
evangelico abbiano acquistato nuovi tratti. 
Segue poi la sintesi di tutto ciò che riguar-
da alcune tematiche importanti, in cui si è 

-

nuovi tratti che, nella VS di Matteo, hanno 
acquistato questi personaggi e se il nuovo 
modo di presentare i temi sono frutto della 
coincidenza dei vari fattori adoperati nei di-
versi momenti, oppure se si riesce a vedere 
qualche coerenza in questi cambiamenti e 
indicare quindi un orientamento di fondo, 
presente in uno dei momenti della creazio-
ne del testo della VS. Dalla indagine risulta 
che, mentre nel Curetonianus è possibile 
intravedere le tendenze encratite in alcuni 
passi importanti, il Sinaiticus in tali casi si 
guarda dal presentare i temi in una maniera 
simile.

-
spetta le regole e le esigenze della lingua 
siriaca. Per questo si discosta spesso dalla 
sua Vorlage, inserendo elementi che aiuta-
no la lettura o togliendo ciò che potrebbe 

-
nizzazioni, sia con i passi paralleli di un 
altro vangelo, sia all’interno dello stesso 
vangelo, sia all’interno di un solo brano. 
Solo in pochi casi, tuttavia, non è possibile 
indicare il meccanismo che ha causato una 
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una traduzione reader-oriented, che non si 
discosta però in maniera arbitraria dal testo 
che traduce.

Dalla ricerca emerge che la VS non do-
vrebbe essere più pensata solo come un 
antico serbatoio di varianti testuali, ma 
come una testimonianza del modo in cui 
una delle più antiche comunità cristiane ha 
recepito il vangelo. Alcune intuizioni, pre-
senti in questa traduzione, costituiscono un 
interessante contributo anche all’odierna 
comprensione del messaggio di salvezza 

Secondo un celebre aforisma di un no-
to autore scomparso nel 1998 (L. Alonso 
Schökel, S.J., 1920-1998) l’arte dell’esege-
ta, come quella del piani ta, è un lavoro che 
si svolge a due mani: una al te to e una al 
conte to. Come si può ben intuire dal sotto-
titolo di que to tudio, il conte to letterario 
è la realizzazione del Tabernacolo di cui in 
Es 35–40. Conte to in cui e da cui emerge 
tutta l’intensità ideologica del te to che fa da 

Es 36,13b). La configurazione letteraria di 
Es 35–40TM però, differisce grandemente 

Vetus Latina), 
la quale si mo tra con un ordine differente 
del materiale e di e tensione minore rispetto 
al TM. Di significativa rilevanza a tal pro-

relativa alla truttura lignea del Tabernacolo 
(Es 36,8b-34). Alla compresenza di diffe-
renti forme te tuali sui capitoli in que tione 
si aggiungono problemi di tipo letterario 
riscontrabili nel TM a partire da una dico-
tomica natura semantica del progetto archi-
tettonico del Tabernacolo. Infatti, se per i 

descrivere il santuario mobile, per gli autori 
(e/o redattori) di Es 35–40TM è tata neces-
saria una duplice terminologia:   e 

, rispettivamente tenda del convegno e 
tabernacolo. Pertanto, la natura delle que-
tioni affrontate è duplice: critico te tuale e 

critico letterario. 
La prima parte dello tudio, dopo una 

e tesa introduzione e un capitolo dedicato 
allo tatus quæ tionis (cap. I), affronta il 
problema della differenziazione te tuale, 
secondo i criteri propri della critica textus, 
al fine di dimo trare l’anteriorità della for-

II). La seconda parte della ricerca, attra-
verso un percorso critico letterario, e nello 
specifico critico redazionale, dimo tra la 
compresenza di due tradizioni letterarie, 
riconducibili ai due termini summenzionati 
per riferire del progetto architettonico del 
santuario mobile di Es 35–40. A tal propo-
sito, inerente all’ipotesi che la tradizione 
legata al termine  sia recente, la ricerca 
mette in luce la natura espansioni tica del 
TM proprio a partire da que ta tradizio-
ne e ad opera di autori riconducibili alla 
scuola po t-sacerdotale. Un lavoro di tipo 
redazionale segnato da espansioni, riscrit-
ture e reinterpretazioni che sotto le mentite 
spoglie di un progetto architettonico quale 
quello del Tabernacolo, punta ad una idea-
lizzazione e ad una propaganda esclusivi ta 
nei confronti, e dell’unico Tempio di Geru-
salemme, e alla sua legittimazione rispetto 
alle realtà templari e ’sacerdotali’ del regno 
del Nord (cap. III). 

Il contesto storico del tardo post-esilio, 
infatti, ben si addice a questo tipo di cor-
renti politiche e teologiche messe in atto 
attraverso e per mezzo degli stessi testi 
fondativi dell’identità giudaica, all’inter-
no di un arco temporale che va dal perio-
do persiano a quello ellenistico-asmoneo 
(cap. IV). In ultima battuta, lo studio si 
concentra sulla questione ermeneutica, 

Domenico, O.F.M.Cap., 
«A nché il Tabernacolo sia uno»  
Studio di espansioni e riscritture post-
sacerdotali nel contesto di Es –  
(Mod.: Prof. Stephen )

relativa sia all’intero corpo di Es 25–31 e 

quanto tali. In tal senso di primaria im-
portanza emergono l’aspetto funzionale 
e l’aspetto letterario delle sezioni del Ta-
bernacolo (rispetto all’aspetto simbolico) 
in quanto direttamente connessi sia al 
contesto prossimo (il ruolo del Taberna-
colo all’interno del libro dell’Esodo) sia 
al contesto ampio (l’implicazione delle 
sezioni in questione con la composizione 
del Pentateuco). Il rapporto di circolarità 
ermeneutica tra teologia e ideologia, reci-
procamente intrecciate, si caratterizzano 
come il vero Leitmotiv del continuo pro-
cesso di reinterpretazione e rielaborazione 
dei testi. 

-
tuata da autori post-P e rintracciata nel 

-
tivazioni sia teologiche (rapporto trascen-
denza-immanenza) sia ideologiche (centra-
lizzazione politico-cultuale verso il Tempio 
di Gerusalemme) che, per certi versi, coin-
volge anche la redazione del Pentateuco. 

1 Co 8 est généralement interprété com-
me un texte qui traite de la médiation de 

faibles. La pomme de discorde entre ces 
deux factions serait la question de la con-

Cette interprétation soulève trois questions 

dont nous nous sommes occupé dans ce 
travail : a) l’existence des factions en con-

Corinthiens comme un texte construit au-
tour de la seule propositio énoncée en 1 Co 

1,10; c) le lien entre les chapitres 8 et 9, car 
un nombre non négligeable d’auteurs con-
sidèrent 1 Co 9 comme une apologie qui se 
détache nettement de 1 Co 8. 

Face aux apories qui ont émergé de di-
verses tentatives de reconstruire la situation 
historique qui aurait présidé à l’avènement 
de 1 Corinthiens, nous avons opté pour 
l’approche rhétorique de ce texte. Nos in-
vestigations ont conduit aux conclusions 
suivantes: A) La section 1 Co 8,1–11,1 ne 
dépend pas de 1 Co 1,10. Elle est cons-
truite autour de sa propositio 

deux factions. Paul confronte deux types 
d’éthiques: l’éthique séculière fondée sur le 

-

Il évoque certains principes de la morale 
stoïcienne (8,7-8) pour montrer leur dis-
fonctionnement dans le contexte chrétien. 
Dans son argumentation, Paul renverse 
certains principes de la morale stoïcienne. 
Si dans le stoïcisme le faible devait imiter 
le sage, dans la morale chrétienne, c’est le 
sage chrétien qui est appelé à tenir compte 
du salut du frère faible dans sa conduite. 
L’invitation au renoncement au droit lancée 
aux Corinthiens dans cette exhortation est 
motivée par la pratique de la charité envers 
le frère faible et par la fuite de l’idolâtrie. 
B)  Si l’unité littéraire de 1 Corinthiens peut 
être acceptée – c’est-à-dire en tant qu’une 
lettre qui a une introduction, un corps et 
une conclusion –, son unité rhétorique n’est 
pas évidente. Le fait que la section 8,1–11,  
ait sa propre propositio remet en question 
l’hypothèse de son unité rhétorique. C) En-

Co 9 n’est pas une apologie, mais un exem-
ple qui continue 1 Co 8. Paul utilise donc le 
modèle exemplaire (1 Co 9–10) pour argu-
menter dans la section 8,1–11,1. 

, Dangbe Hyacinthe, Du 
droit à la charité  Analyse exégéti-
que de  Co  (Mod.: Juan Manuel 

, S.J.)



i ea e ec a     52

spesso al paradosso, all’ironia, all’ambi-
-

nare il destinatario antico e moderno all’in-
comprensione e all’indurimento (cf. Is 
6,10; 29,9-12). A tale aspetto sinuoso della 
lingua isaiana è dedicata la presente disser-
tazione. Essa ne esplora le concrete forme 
espressive nonché l’impatto che esse ebbe-
ro sulla tradizione posteriore, cristallizzata 

ricerca sull’oscurità linguistica del profeta 

sulle scuole scribali che si rifecero alla sua 
autorità.

Pur non ignorando le molteplici sfuma-
ture di oscurità rinvenibili nel corpus di 
riferimento (Is 1–39), l’indagine si con-
centra su un segmento preferenziale di tale 
deposito, il c. 29. Il testo, infatti, è frequen-
temente chiamato in causa per il suo carat-
tere enigmatico, contradditorio, ambiguo. 
Nel suo insieme, Is 29 è anzi paradigma-
tico dell’oscurità isaiana: dei fattori che la 

cui essa si declinò, degli strascichi che essa 

dello straniamento che essa continua a pro-
durre sul lettore.

La dissertazione è articolata in tre par-
ti. Nella prima (cc. I-II), si forniscono le 
coordinate di base della ricerca. Più pre-
cisamente, nel c. I si dettagliano le forme 
dell’oscurità linguistica in genere e di 
quella isaiana nella fattispecie, già rico-
nosciute dagli studiosi. Si costruisce così 
un embrionale inventario delle forme stra-

nianti dello stile isaiano, che costituisce la 
griglia euristica di partenza per la succes-
siva analisi esegetica. Nel c. II, invece, si 
propone una struttura complessiva di Is 
29, in modo da rilevare le sezioni testuali 
maggiormente interessate al fenomeno e 
orientare l’indagine successiva.

La seconda parte della tesi (cc. III-IV) 
è riservata all’analisi di Is 29,11-12, data 
la rilevanza della breve pericope per il te-
ma oggetto di analisi. Is 29,11-12, infatti, 
rispecchia in miniatura l’estrosità della 
Scrittura isaiana, attestandone altresì la 
problematica recezione nei circoli scri-
bali del post-esilio. All’analisi diacronica 
del brano (c. III), si accompagna il rileva-
mento delle forme poetico-retoriche che vi 
inoculano oscurità (c. IV), documentando 
l’impronta che tale registro stilistico lasciò 
tra gli eredi della profezia isaiana.

V-VI) allarga l’indagine alle restanti por-
zioni testuali tacciate di oscurità. Il c. V 
esamina l’incidenza di tale modalità co-
municativa nella prima parte di Is 29 (vv. 
1-8.9-10.14). Il testo è qui approcciato sul 

-
varne le forme distorcenti del linguaggio. 

-
cienti di oscurità, disseminati in Is 29, in 
una prospettiva, questa volta, diacronica. 
Questa procedura, complementare rispetto 
a quella del capitolo precedente, consente 
di individuare tappe e posture diverse nella 
storia della recezione dell’oscurità isaiana.

Dall’indagine emerge una recezione 
controversa dell’espressività del profeta, 
bilanciata tra accoglienza (vv. 5.7.8.11-
12) e superamento (glosse al v. 10; vv. 

-

quadro complessivo dell’oscurità isaiana, 
evidenziando, in particolare, la funzione 
poetica dell’ambiguità, dell’ironia e di un 
uso straniante della metafora.

 Boris, Isaia l’oscuro  
Forme dell’oscurità linguistica isa-
iana e storia della loro recezione 
nell’attestazione di Is  (Mod.: 
Prof. Peter , S.J.]
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