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Conference May 4-6, 2023
The Pontifical Biblical Institute is planning an international conference
for May 4-6, 2023 on the theme: Exegesis and Hermeneutics: Searching for a Nexus in Biblical Exegesis Between History, Theology,
and Cultures. This event will commemorate The Interpretation of the

Bible in the Church, issued by the Pontifical Biblical Commission in
1993, on the 50th anniversary of Divino Afflante Spiritu (Pius XII in
1943), and the 100th anniversary of Providentissimus Deus (Leo XIII
in 1893). These documents authorize and encourage scientific study
of the Bible. As Pope Francis has reminded us, “we are not only living
in a time of changes but are experiencing a true epochal shift” (Veritatis Gaudium, n.3). Therefore, going beyond the 1993 document that
reviewed and assessed the diversity of interpretative methods in use,
the forthcoming conference will search for the “nexus” between the
main fields with which biblical exegesis has to reckon, namely history,
theology, and cultures. The conference has four sections:
1) The Church Mandate to Biblical Scholars and Scientific Exegesis;
2) History as a Discipline and Biblical Exegesis;
3) Biblical Exegesis and Theology;
4) Hermeneutics in Exegesis.
The scope of this forum includes biblical hermeneutics developed in
Europe, North and South Americas, Africa, and Asia. We want it to be
an in-depth listening and learning experience of the various disciplines
and cultures. We look forward to having many alumni and alumnae
join us for the event.

In copertina:
Foto del Card. Vanhoye nell’anno in cui fu nominato cardinale (2006),
con il titolo di alcuni suoi scritti: la sua dissertazione di Dottorato (La
strutture littéraire de l’Épître aux Hébreux, 1963), il documento L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa, pubblicato nel 1993 dalla Pontificia
Commissione Biblica quando P. Vanhoye ne era segretario, e l’ultimo
suo grande scritto (commentario alla Lettera agli Ebrei pubblicato nel
2010 contemporaneamente in francese, italiano, inglese e spagnolo).

Carissimi/e ex-alunni/e del Pontificio Istituto Biblico,
un anno difficile, per tutti noi, è stato il 2021. La pandemia ci ha costretti a
misure restrittive e confinamenti penosi, e ci ha afflitto per tante sofferenze e
persino decessi di persone care. Il nostro lavoro e i nostri ministeri ne hanno
sofferto; le nostre relazioni affettive sono state messe alla prova. Questo disagio
personale e sociale non è affatto terminato, anche se scorgiamo qualche segno
di ripresa; dobbiamo quindi attingere dal nostro cuore le risorse di sapienza, di
amore e di coraggio necessarie per perseverare nel bene, secondo la vocazione
propria a ciascuno di noi, con la fiducia rinnovata nell’aiuto di Dio. Forse, in
questo periodo così particolare, abbiamo riscoperto quanto sia importante la
presenza, il volto e la voce del fratello e della sorella; forse nell’esperienza della
fragilità abbiamo percepito il valore della vita e il dovere di proteggerla e soccorrerla. Spero allora che il nostro impegno di studio e di testimonianza della
Parola risulti spiritualmente arricchito da questa traversata nella valle oscura,
dove la guida del Signore è il nostro sicuro conforto.
Con la copertina di questo numero di Vinea Electa abbiamo voluto rendere
omaggio al P. Albert Vanhoye, Professore, Decano e Rettore del Biblico, nominato Cardinale per il suo encomiabile servizio alla Chiesa. Egli ci ha lasciato nel
luglio scorso, dopo una vita lunga e feconda. Nelle pagine interne del Bollettino
troverete una bella testimonianza del Rev. Prof. Franco Manzi, unita ai dati biografici che attestano la svariata attività dell’eminente studioso del Nuovo Testamento. Ho personalmente seguito i suoi corsi, ho letto con molto interesse le sue
principali pubblicazioni; la serietà del suo approccio esegetico dava prova della
sua onestà intellettuale, dell’amore cioè per la verità che veniva offerta dalla
sacra Scrittura. Sono stato anche per molti anni membro della sua comunità religiosa, ammirando la sobrietà, l’ordine e la disciplina del suo vivere quotidiano;
i frutti della sua laboriosità hanno superato ampiamente i limiti di una salute che
appariva precaria. Il ricordo della figura esemplare del P. Vanhoye sia per tutti
noi uno stimolo per una sempre più appassionata dedizione allo studio e alla
trasmissione della Parola di Dio.
L’anno scorso le attività accademiche dell’Istituto Biblico si sono svolte per lo
più on-line, con una ulteriore fatica sia per i Professori che per gli studenti. Non
abbiamo potuto attuare il nostro Seminario annuale per Docenti di sacra Scrittura,
ritenendo che mancassero le condizioni di un utile confronto. Quest’anno invece
riusciremo – se Dio vuole – a organizzarlo dignitosamente, pur con le limitazioni
imposte dalle direttive statali, raccomandate dalla prudente disciplina dei Superiori religiosi. Nel prossimo Seminario di fine gennaio 2022, affronteremo le tematiche della Chiesa primitiva, studiando le lettere di Paolo, scritte in contesti molto
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problematici e con un vissuto personale dell’Apostolo pieno di condizionamenti
e di sofferenze. Il Regno di Dio, che si esprime come costituzione della comunità
dei credenti e come luce per il mondo, passa attraverso esperienze dolorose. Il
frutto di vita, che nelle pagine bibliche viene promesso e attestato, è il fondamento
della nostra speranza, nel nostro oggi e in ogni epoca della storia.
Con questa mia lettera comunico il cessare del mio incarico quale Direttore dell’Associazione ex-alunni/e del Biblico; termina pure la responsabilità del
Seminario di aggiornamento. Il mio cuore resterà ovviamente sempre legato
a tutti voi; ma è bene che qualcun altro assuma il compito di continuare e far
progredire ciò che è stato seminato in questi anni. Il Padre Prof. Jean-Louis Ska
è stato nominato dal P. Rettore (P. Michael Kolarcik) come mio successore; è
un grande dono per l’Associazione, per la sua competenza e dedizione all’Istituto. Sarà aiutato dalla preziosa collaborazione del sig. Sergio Bucaioni, fedelissimo ed efficiente Segretario della Associazione ex-alunni/e, e del sig. Carlo
Valentino, Segretario dell’Istituto Biblico, che apprezziamo concordemente per
la qualità del suo servizio. Siamo in attesa di vedere quali cambiamenti saranno
predisposti nel quadro dell’accorpamento del Biblico (e dell’Istituto Orientale)
nella Pontificia Università Gregoriana. Naturalmente speriamo che una tale iniziativa istituzionale produca un miglioramento nell’ambito accademico, con un
incremento della collaborazione fra Docenti e un progresso nella pedagogia di
insegnamento. Formuliamo anche l’auspicio che la nostra Associazione possa
continuare, con le sue varie iniziative, a favorire la comunione e l’aiuto reciproco dei cultori della Sacra Scrittura.
Non mi resta che augurarvi la letizia intima che sgorga dalla capanna di Betlemme, quale dono del Figlio di Dio venuto per noi, per dare pace e gioia. E che il
nuovo anno 2022 sia luminoso per tutti i popoli, con il dono della salute, del progresso economico e sociale, con frutti autentici di giustizia benedetti dal Signore.
Con un sincero ringraziamento per la benevolenza con cui avete accompagnato il mio servizio per l’Associazione, e con un grazie speciale per i Consiglieri e i vari Responsabili dei Seminari di aggiornamento, vostro ex-Direttore,
Pietro Bovati, S.J.
Direttore dell’Associazione

Nuovo Direttore
Come riferito da P. Bovati nella sua lettera, il professore R.P.
Jean Louis Ska, S.J., è il nuovo Direttore dell’Associazione exalunni/e. È stato nominato dal P. Rettore il 12 ottobre 2021.

Lettera del Direttore
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LETTERA DEL NUOVO DIRETTORE DELL’ASSOCIAZIONE
Cari ex-alunni e care ex-alunne,
“Non c’è due senza tre”, come si dice in diverse lingue. Dopo il mitico e indimenticabile Padre James Swetnam e il molto stimato Padre Pietro Bovati, arriva il terzo
presidente della nostra associazione. Le autorità del nostro Istituto, nella persona
del Padre Rettore, Michael Kolarcik, mi hanno chiesto di assumere una non facile
successione. Colgo l’occasione per ringraziare di cuore Padre Pietro Bovati per il suo
costante impegno, in particolare nell’organizzazione dei seminari annuali nel mese di
gennaio. Le sue iniziative, tuttavia, non si sono limitate a questo momento e tutti noi
sappiamo con quale dedizione e competenza ha svolto il suo ruolo. Egli, certamente,
rimarrà in contatto con l’associazione di cui è e rimane un eminente membro.
Ringrazio anche il Sig. Sergio Bucaioni e il Sig. Carlo Valentino per tutto il lavoro compiuto e che continuano a compiere con esemplare fedeltà. Non posso non
ricordare che il Sig. Bucaioni era assistente dell’allora Segretario Generale, Padre
Giovanni Lessel, nel lontano 1972, quando giunsi per la prima volta a Roma e bussai
alla porta del Biblico. Parliamo dei tempi di Felice Gimondi e di Eddy Merckx… Il Sig.
Valentino ha poi accompagnato quasi tutta la mia carriera al Biblico, come studente
prima e come professore dopo, con il suo immancabile sorriso. Essi sono, letteralmente, la memoria viva del nostro Istituto. Sono sicuro di poter contare sul loro aiuto
per affrontare i vari compiti del mio nuovo incarico. Conto anche sui consiglieri dell’associazione ogniqualvolta avrò bisogno di una informazione o di un suggerimento.
Infine, vorrei rivolgere due parole a voi membri dell’associazione che avete passato qualche anno al Biblico e ora siete sparsi in tutto il mondo. Discutendo talvolta
con alcuni di voi è emerso un problema frequente, vale a dire la presenza di un certo
divario fra la formazione ricevuta al Biblico e le esigenze molto diverse della vita ordinaria nel paese ove esercitate il vostro ministero. A che cosa possono servire le sottigliezze dell’esegesi biblica quando si devono affrontare i gravi problemi della guerra,
della fame, della povertà? Non vi sono vie semplici per dare una risposta autentica in
tali situazioni? Preferisco proporre un’immagine. Ci troviamo spesso davanti a folle
affamate, come qualche volta nel vangelo. E vorremmo fornire subito nutrimento a
sufficienza a chi ne ha urgente bisogno. Alle volte ci riusciamo, però spesso ci mancano i mezzi. Che cosa fare? Provare a comprare cibo? Oppure insegnare come
preparare pietanze nutrienti con i mezzi e i prodotti del luogo? A noi esegeti spetta
insegnare le ricette piuttosto che di distribuire piatti già pronti, e ciò richiede una
buona conoscenza della scienza della nutrizione. È questo, secondo me, lo scopo
dell’insegnamento del Biblico. Auguro a tutti di poter svolgere con entusiasmo il mestiere imparato nelle aule – o le cucine – del nostro Istituto.
Jean Louis Ska, S.J.
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In ricordo di P. Vanhoye

IN MEMORIAM DEL CARDINALE ALBERT VANHOYE, S.J.
[24 LUGLIO 1923 – 29 LUGLIO 2021]
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Un interprete affidabile della Parola «viva» e «tagliente»
Sarebbe arduo ricordare i giovani che, nel lontano ottobre 1991, varcarono
con me, per la prima volta, il portone del Pontificio Istituto Biblico di Roma,
coltivando un grande sogno: imparare l’arte del biblista. Nei secoli d’oro
dell’arte italiana, i giovani talenti facevano a gara per entrare nelle botteghe
dei rinomati pittori e scultori di Firenze, Roma o Milano: era l’unico modo per
apprendere un’arte. Allora, avevamo la stessa ambizione: cercavamo maestri
che ci insegnassero a far risuonare la «voce» di Dio (Eb 3,7.15.16; 4,7; 12,26)
nelle antiche pagine sacre. E lì, al Biblico, eravamo al posto giusto. Fu così
che, grazie alla “tradizione orale” dei preti-studenti del Pontificio Seminario
Lombardo, in cui vivevo, mi trovai ben presto alla scuola del compianto p.
Albert Vanhoye.
Non è questo il
luogo per sintetizzarne la brillante
carriera accademica ed ecclesiastica.
Certo è che, limitandomi al mondo
variopinto
degli
studenti del Biblico,
in quegli anni tutti
sapevamo che sulla
Lettera agli Ebrei
l’autorità indiscussa era p. Vanhoye.
Tanto che circolava la battuta che,
l ca . Van e c n il
. . . anc
an i in cca i ne
escluso san Paolo, ella e enta i ne ella e t c i t (1 .0 .200 ) i c i il
.
an i e a tat n ei c at i.
fosse lui l’autore di
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questo scritto anonimo! Effettivamente, era impressionante la consapevolezza
che in quei corsi avevamo di imparare a fare un’esegesi saldamente fondata nel testo scritturistico. L’analisi della struttura letteraria della Lettera agli
Ebrei, ma anche della Lettera ai Galati e delle Lettere ai Corinzi non si arenava
mai nelle secche delle indagini formali, dei tecnicismi filologici o dei neologismi fini a se stessi. Al contrario, era portale d’ingresso ai contenuti densi
dell’originale cristologia sacerdotale di Ebrei, del nucleo incandescente della
giustificazione per la sola fede in Galati, della spinosa questione ecclesiologica dei carismi nella Prima Lettera ai Corinzi, dell’appassionata concezione del
ministero apostolico nella Seconda ai Corinzi… Era arte! Da biblista cattolico, p. Vanhoye insegnava con umile sicurezza a interpretare la sacra Scrittura
nell’alveo della viva tradizione ecclesiale. Era e
e en li e – secondo
la definizione di un rinomato biblista domenicano –, la quale, senza perdere
nulla della serietà metodologica, evitava i rischi dell’e
e en
nne,
ben conosciuta da p. Vanhoye, che da giovane aveva conseguito la licenza in
Lettere proprio alla Sorbona (1945-1946).
Difatti, a scuola avevamo la nitida percezione che il Prof. Vanhoye fosse,
prima di tutto, un uomo di fede, che, da buon figlio di sant’Ignazio di Loyola,
aveva fatto dell’esegesi il suo modo di servire la Chiesa, tenendo sempre fisso
lo sguardo su Gesù, «il pioniere e il perfezionatore della fede» (Eb 12,2). Il
resto era vissuto da lui con la genuina “indifferenza”, tipica della spiritualità
ignaziana, a partire dalla sua stanza umilissima, che mi capitò di visitare in
un incontro sulla tesi dottorale, da lui magistralmente diretta. In effetti, la mia
indagine, discussa nel dicembre 1996, fu una delle ben 29 tesi da lui guidate al
Biblico come moderatore, senza contare le 16, in cui fece da secondo relatore.
La sua maestria da “vecchio lupo di mare” dell’esegesi cattolica, la sua precisione nelle correzioni e la sua puntualità nella restituzione dei capitoli corretti
erano segni cristallini di una dedizione evangelica all’insegnamento e, più
ancora, a noi alunni. Asciutto nel rapporto personale, ma tutt’altro che anaffettivo, tracciò l’itinerario del mio lavoro di dottorato, lasciandomi comunque
indagare per sentieri nuovi, come un padre saggio – un
t ate , appunto
–, consapevole che non ha senso né plagiare il figlio né sostituirsi a lui.
Gli incontri con lui sulla tesi non duravano mai più di un’ora. Del resto,
sapevo che la sua vita era intensissima, e non solo per gli impegni accademici. In quegli anni, la sua obbedienza e in e ac ca a e lo portò a ricoprire
incarichi di sempre maggiore responsabilità: già decano della Facoltà biblica
del Pontificio Istituto Biblico di Roma (1969-1975) e poi rettore dello stesso
Istituto (1984-1990), era stato nominato segretario della Pontificia Commissione Biblica (1990-2001), della quale era già membro dal 1984. Sotto la sua
direzione, la Commissione Biblica pubblicò due documenti su questioni allora
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molto attuali di metodologia e di ermeneutica biblica: L’interpretazione della
i ia nella ie a (1993) e l
l e aic e le e ac e c itt e nella
i ia c i tiana (2001). Chi ha studiato i contributi di p. Vanhoye riconosce
facilmente come quei due documenti rispecchiassero il suo stile preciso ed
equilibrato, ma soprattutto i punti salienti del suo insegnamento. Il più significativo è, a mio parere, il modo di comprendere il compimento dell’Antico
Testamento nel Nuovo attraverso il triplice livello della continuità, della discontinuità e della progressione. I suoi studi anteriori sulla Lettera agli Ebrei
e, in specie, sul rapporto tra l’antica e la nuova alleanza, sono confluiti sia
nel primo che soprattutto nel secondo documento, che offrivano un approfondimento originale e sostanziale dell’autorevole dottrina della costituzione
conciliare ei Ve
.
Non stupisce, allora, la dignità cardinalizia, con cui papa Benedetto XVI
desiderò insignire l’ottantaduenne gesuita, il 24 marzo 2006: era un semplice
segno di gratitudine ecclesiale per un servizio fedele e competente al corpo di
Cristo. A ogni buon conto, p. Vanhoye fu sorpreso della nomina: stando a una
sua confidenza, quando papa Benedetto l’aveva convocato per comunicargliela, rimase un po’ indispettito perché non aveva con sé il Nuovo Testamento
greco per rispondere alle domande esegetiche, che immaginava che il Pontefice gli avrebbe rivolto. Invece, il Papa gli espresse la decisione di crearlo cardinale, il che portò inevitabilmente p. Vanhoye a rispondere, con accresciuto
zelo apostolico, a innumerevoli inviti di predicazione, di cui mi faceva cenno,
rispondendo ai miei auguri natalizi e pasquali.
Condividendo la grande riconoscenza della Chiesa verso questo gesuita dalla fede esemplare (cfr. Eb 13,7), che visse i suoi 98 anni all’insegna del motto
cardinalizio – Cordi Tuo unitus –, gli auguro con un sorriso filiale di discutere
amabilmente, sui vialetti del paradiso, con l’autore della Lettera agli Ebrei!
Franco Manzi
ina i i N
e ta ent
e i ne a allela ella ac lt

e l

ica ell talia ettent i nale.

Dati biografici su P. Vanhoye
Albert Vanhoye nacque il 24 luglio 1923 a Hazebrouck, una cittadina
del nord della Francia. Entrato nella Compagnia di Gesù il 12 settembre
1941 emise i primi voti il 15 novembre 1944. Compì i suoi studi alla Sorbonne, Parigi (1945-46: Licenza in Lettere) e negli Scolasticati SJ di Valsprès-le-Puy, Francia (Filosofia: 1947-50) e di Enghien, Belgio (Teologia:
1951-55). Il 25 luglio 1954 fu ordinato sacerdote.

In ricordo di P. Vanhoye

Il 18 ottobre 1956 si iscrisse al Pontificio Istituto Biblico, conseguendo la Licenza in S. Scrittura il 7 giugno 1958 (summa cum laude) e poi il
Dottorato con la tesi La structure littéraire de l’Épître aux Hébreux, difesa
il 21 dicembre 1961 (summa cum laude); moderatore era il P. Stanislas
Lyonnet e secondo relatore il P. Maximilian Zerwick.
Dopo aver insegnato per tre anni (1959-62) esegesi del NT a Chantilly
(Francia), nel 1963 iniziò la sua attività di insegnamento al Biblico, che si
protrasse per trentacinque anni (fino al 1998). Fu nominato professore
ordinario il 4 dicembre 1967.
Aveva insegnato corsi di esegesi della Lettera agli Ebrei e di Lettere
Paoline; corsi di metodologia, corsi di teologia biblica. Aveva anche tenuto
seminari sui vangeli, le lettere paoline e l’Apocalisse.
Durante la sua attività di insegnamento diresse 29 tesi di dottorato e di
16 fu secondo relatore. Fu direttore anche di una decina di tesi all’Università Gregoriana.
L’attività di insegnamento fu accompagnata anche da un’intensa attività
di ricerca con relative pubblicazioni1. Alcune tra le sue principali pubblicazioni: La structure littéraire de l’épître aux Hébreux (1963). Situation du
Christ. Épître aux Hébreux 1 et 2 (1969); Prêtres anciens, prêtre nouveau
selon le Nouveau Testament (1980); La Lettre aux Hébreux: Jésus-Christ,
médiateur d’une nouvelle alliance (2002); L’épître aux Hébreux, un prêtre
différent (2010; pubblicata contemporaneamente in 4 lingue); I carismi nel
Nuovo Testamento (2011).
L’attività di P. Vanhoye a servizio dell’Istituto si concretizzò anche in
vari incarichi da lui ricoperti con la consueta dedizione e scrupolosità:
- Redattore di Biblica per il NT 1969-1984; - Redattore capo di Biblica
(1978-1984); - Direttore di “Analecta Biblica” (1980-2007); - Decano della
Facoltà Biblica (1969-1975); - Rettore (1984-1990).
È noto anche il servizio ecclesiale offerto da P. Vanhoye in vari organismi della S. Sede: - membro della Pontificia Commissione Biblica (19842001); - Segretario della stessa Pontificia Commissione Biblica (19902001); - Consultore del Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità
dei cristiani (dal 1980); - Consultore della Congregazione per l’Educazione Cattolica (dal 1978); - Consultore della Congregazione per la Dottrina
della Fede (dal 1990).

________________
L’elenco completo degli scritti, fino al 2006, si trova nell’appendice alla Festschrift che
gli fu dedicata in quell’anno: «Il Verbo di Dio è vivo». Studi sul Nuovo Testamento in onore
del Cardinale Albert Vanhoye, S.I., a cura di J.E. Aguilar Chiu – F. Manzi – F. Urso – C.
Zesati Estrada (Analecta Biblica,165; Roma 2007, pp. 632).
1
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The Stephen Pisano Lecture

THE SECOND STEPHEN PISANO MEMORIAL LECTURE
Il 28 ottobre 2021, nell’Aula Magna dell’Istituto, si è svolta per il secondo
anno consecutivo la Stephen Pisano Memorial Lecture, una commemorazione
del compianto p. Stephen Pisano (6 aprile 1946 – 7 ottobre 2019), già Rettore del Pontificio Istituto Biblico, decano della Facoltà Biblica e docente di
Critica testuale dell’Antico e del Nuovo Testamento. La commemorazione
si è aperta con il saluto del Rettore del PIB, p. Michael Kolarcik S.J., che
si è rivolto ai circa 60 docenti e studenti presenti in Aula Magna e a quanti
erano collegati tramite il canale YouTube del PIB. La ancora non superata
situazione di pandemia ha richiesto, come nell’anno precedente, adattamenti
per la realizzazione dell’evento. Il Rev. d. Leonardo Pessoa da Silva Pinto ha
moderato l’evento, illustrando il senso della commemorazione e presentando
il relatore, dr. Holger Strutwolf, docente di Patristica e Nuovo Testamento
presso l’Università di Münster, in Germania, e attuale direttore dell’INTF (Institut für neutestamentliche Textforschung) nella stessa città di Münster, uno
dei più prestigiosi centri di ricerca del testo del Nuovo Testamento. Il Prof.
Strutwolf è anche il direttore del Museo della Bibbia, che conta un’importante collezione di manoscritti ed edizioni stampate del Nuovo Testamento. La
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lezione è stata tenuta in inglese e aveva come titolo “The critical editions of
the New Testament: the iti
itica ai and its impact on other scholarly
editions”. Il Prof. Strutwolf si è soffermato sul metodo utilizzato per il lavoro
di edizione della iti
itica ai del NT, il CBGM (
e ence a e
eneal ical et
), e ha spiegato gli strumenti digitali usati per il lavoro
critico dell’INTF. Egli ha analizzato alcuni casi di problemi testuali presi dalla
iti
ai del vangelo di Marco, pubblicata recentemente, e ha fatto notare
possibili cambiamenti futuri nelle edizioni manuali di Nestle-Aland e UBSGNT a causa delle novità inserite nella ECM. Il relatore ha ricordato come
il p. Pisano sia stato uno degli studiosi cattolici coinvolti nel progetto della
UBS-GNT, e come la sua acutezza nel distinguere le varianti testuali rilevanti
per il lavoro dei traduttori sia stata preziosa per il gruppo responsabile per quel
progetto. Dopo l’interazione fra Prof. Strutwolf e alcuni presenti che hanno
presentato delle domande e commenti, p. Kolarcik ha sottolineato il valore del
lavoro critico sul testo per la formazione dei discenti nel PIB e ha concluso
l’evento con un saluto finale. La videoregistrazione dell’evento è disponibile
nel canale YouTube del sito web dell’Istituto.
(Leonardo Pessoa da Silva Pinto)
Historical and Theological Lexicon of the Septuagint
Il 20 aprile 2021 si è svolta una tavola rotonda in occasione della pubblicazione del primo volume dell’ i t ical an
e l ical e ic n
t e e t a int (Tübingen 2020). Sono intervenuti i proff. Eberhard Bons
(on-line), dell’Università di Strasburgo,
e Daniela Scialabba (PIB), rispettivamente curatore e coordinatrice scientifica
dell’opera, e altri professori dell’Istituto e
dell’Università di Roma “La Sapienza”:
• Peter Dubovský, nti ci
tit t ilic (Moderatore);
• Alberto Camplani, ni e it i
a;
• Alessandro Catastini, ni e it
i
a;
• Agustinus Gianto,
nti ici
tit t
i lic ;
• Emanuela Prinzivalli, ni e it
i
a.
. e a
n
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Seminario per docenti e studiosi di S. Scrittura:
«Per una Chiesa in costruzione. Le lettere di Paolo»
24-28 gennaio 2022
Com’è noto, il seminario di aggiornamento per biblisti del mese
di gennaio 2021 è stato uno dei numerosi eventi che, a causa della
pandemia, non hanno potuto aver luogo. Il programma previsto è
stato rinviato all’anno successivo. Salvo imprevisti, sarà tenuto nella
duplice forma: in presenza, per una settantina di partecipanti, e online. La tematica sarà a ie a in c t i ne. e lette e i a l (ad
esclusione delle lettere ai Romani e Galati che sono state trattate nel
seminario del 2017). Riportiamo qui di seguito il programma previsto.
Esso ha subito solo qualche lieve modifica rispetto a quello fissato per
il 2021, dovuta all’impossibilità di qualche relatore.
l ne

2

ennai

09.00:

ile an a eccle iale elle lette e e le t a i i ni a line
(Prof. Romano Penna)
10.45: 1
tat att ale ella ice ca e ti ni e
etti e
(Prof.ssa Kathy Ehrensperger)
15:00:
te e i
e i ne in 1
1 (Prof. Maurizio Teani)
16.30-18.00: Tre sedute di approfondimento in contemporanea (a scelta):
1) a i i e ini te i in 1
in i [Prof. William S. Campbell]
2) i l ia a a ica [Prof. Aldo Martin]
3) a e ia t l ia in 2
10 1 [Prof. Marcin Kowalski]
a te
09.00:

2

ennai

l elle nne nelle i e c
nit c i tiane 1
11 1
(Prof.ssa Kathy Ehrensperger)
10:45 2
tat att ale ella ice ca
etti e e e ti ni
(Prof. William S. Campbell)
15.00: Scrittura e intertestualità in 1-2 Corinzi (Prof. Pasquale Basta)
16.30-18.00: Tre sedute di approfondimento in contemporanea (a scelta):
1) n i ne i entita ia ella cena el i n e 1
11
[Prof. Antonio Pitta]
2) l ini te
ell
i it 2
[Prof. Alvaro Pereira Delgado]
3)
calittica e e cat l ia in 1 2 e [Prof. Jean-Bosco Matand]

Seminario per docenti e studiosi di S. Scrittura

e c le
09:00
10:45

2
1 e
2 e

11

ennai
tat att ale ella ice ca e
tat att ale ella ice ca e

etti e (Prof. Antonio Pitta)
etti e (Prof. Philip Towner)

[mercoledì p.m.: libero]
i e

2

ennai

09.00:

ili e i tat att ale ella ice ca e
etti e
(Prof. Jean-Noël Aletti)
10:45
l e i tat att ale ella ice ca e
etti e
(Prof. Juan Manuel Granados)
15.00: e ini tat att ale ella ice ca e
etti e
(Prof. Stefano Romanello)
16.30-18.00: Quattro sedute di approfondimento in contemporanea (a scelta):
1) a c i t l ia i ili e i [Prof. Francesco Bianchini]
2)
ella c itt a in 1
1 [Prof. Pasquale Basta]
3) a ic ncilia i ne in l e i e
e ini
[Prof. Juan Manuel Granados]
4) e al nica a 1 e tti [Prof. Paolo Costa]
ene

2

09:00: 1 e
10:45: 2 e

ennai
tat att ale ella ice ca e
tat att ale ella ice ca e

etti e (Prof. Antonio Pitta)
etti e (Prof. Philip Towner)

p.m.: Lezione conclusiva del Prof. R.P. Jean-Noël Aletti:

e ell eccle i l

ia a lina.

N.B.: Anche quest’anno il seminario è stato riconosciuto dal MIUR come
corso di aggiornamento per gli insegnanti di religione.
Settimana Biblica dell’ABI
Nei giorni 6-9 settembre 2021 l’Istituto ha ospitato la XLVI Settimana Biblica Nazionale dell’Associazione Biblica Italiana, che ha avuto come tema
l e tin ell
(coordinatori: Antonio Pitta e Marco Settembrini).
Dopo che era stata rinviata per due volte, la Settimana ha avuto luogo in
presenza, con una sessantina di partecipanti tra i quali molti ex-alunni, ma
con possibilità di partecipazione anche a distanza.
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Prefessori

NOTIZIE DALL’ISTITUTO

Nuovo direttore del PIB di Gerusalemme
Il Prof. R.P. Josef Mario Briffa,
S.J. è il nuovo Direttore della sede
gerosolimitana dell’Istituto. È stato
nominato il 10 maggio 2021 dal Delegato del Vice Gran Cancelliere, Johan
Verschueren S.J. P. Briffa, professore
di archaologia e geografia biblica, già
da alcuni anni divide la sua attività tra
Gerusalemme (I semestre) e Roma (II
semestre). Durante l’estate egli partecipa anche agli scavi a Tel Azekah,
dove è membro dell’équipe archeologica. P. Briffa sostituisce il R.P. Roberto Lopez Facundo S.J., che ha dovuto
lasciare l’incarico di Direttore per motivi di salute.
Vice-direttore dell’Istituto di Gerusalemme è stato nominato il R.P. Wieslaw Jonczyk, S.J., che dal 2013 ha insegnato a Roma il corso propedeutico
di ebraico. Egli ha ricevuto la i i di
risiedere tutto l’anno a Gerusalemme,
essendo anche coordinatore dei programmi dei Gesuiti in Terra Santa.
La persistente pandemia causata dal
Covid-19 ha fortemente condizionato
tutta l’attività accademica della casa di
Gerusalemme durante l’anno accademico 2020-2021.
Sia per prudenza, che per le difficoltà nell’ottenere permessi d’ingresso in Israele, gli abituali programmi
durante l’estate 2020 sono stati can-
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cellati: sia il programma di formazione proposto annualmente durante il
mese di luglio su «Bibbia e spiritualità ignaziana, che il corso accademico
di archeologia e geografia, durante il
mese di settembre.
Dato il sempre crescente numero
di contagiati da Covid-19 registrati in
Israele, come in molte altre parti del
mondo, verso la fine dell’estate 2020,
e non essendo ancora disponibile un
vaccino, il programma di collaborazione con la Hebrew University del I semestre è stato anch’esso cancellato. È
stato il primo anno, da quando nel 1975
era iniziata la collaborazione con l’Università Ebraica, che un gruppo di nostri
studenti non ha potuto recarsi in Terra
Santa (anche se nel passato non erano
mancate in Israele situazioni di crisi e
di conflitti).

Dopo la nomina, fatta dal Papa, di
P. Michael Kolarcik a Rettore dell’Istituto per il triennio 2020-23, il delegato del Vice-Gran Cancelliere, Johan
Verschueren, confermando l’elezione
fatta dal Senato, ha nominato in data 23
febbraio 2021 il Prof. r.P. Peter DuboVsKý, S.J., Vice-Rettore dell’Istituto.
Il Prof. Dubovský è stato anche
confermato dal S. Padre tra i membri
della Commissione Teologica Internazionale (CTI) per il quinquennio
2021-26. La CTI ha come compito
quello di aiutare la Santa Sede, in
particolare la Congregazione per la
Dottrina della Fede, nell’esame delle
questioni dottrinali di maggior importanza ed attualità

rojas, S.J., professore «ordinario»
della Facoltà Biblica. P. Granados insegna al Biblico dal 2008; il suo campo è la letteratura paolina.

.

Il Vice-Gran Cancelliere, R.P. Artuso Sosa, S.J., ricevuto il «nulla osta»
della Congregazione per l’Educazione
Cattolica, il 10 marzo 2021 ha nominato il r.P. Juan Manuel granados

an

an el

ana

Nel corso dell’anno accademico,
tre professori, già “Lettori” della
Facoltà Biblica, sono stati nominati
dal Vice-Gran Cancelliere accademico professori «straordinari». Essi
diventano così membri stabili del
corpo docente:
1) Il r.P. Paul BÉrÉ, S.J., nominato il 3 febbraio 2021. P. Béré è il
primo professore stabile dell’Istituto dal continente africano. A lui era
stato conferito il “Premio Ratzinger” nel 2019 (cf. Vinea lecta 201 ,
p. 23). P. Béré è tra i promotori del
Convegno in programma nel mese di
maggio 2023 (cf. seconda pagina di
copertina).

14
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. a ene etta

i

2) Il r.P. Sunil clifard ranjar,
S.J. (cf. pag. 30), nominato il 12
maggio 2021. P. Ranjar insegna esegesi del NT (in particolare del Vangelo di Luca) e, da quattro anni, anche il corso introduttivo di greco in
lingua inglese.
3) La r.Sr. Benedetta rossi, della congregazione delle Missionarie di
Maria, nominata il 12 maggio 2021. La
Prof.ssa Rossi è la prima professoressa
stabile della Facoltà Biblica. Ha iniziato il suo insegnamento al Biblico come
"invitata" nel 2017. Insegna esegesi
dell’AT, in paticolare il libro di Geremia.

Tre nuovi professori sono entrati di recente nel corpo docente dell’Istituito
in qualità di "Lettori":
1) Il r.P. Dominic irudaYaraj,
S.J. (cf. pag. 30) è stato nominato
dal Rettore “Lettore” della Facoltà
Biblica per l’insegnamento dell’esegesi dell’AT, in particolare di libri
profetici. Il P. Irudayaraj ha conseguito nel 2015 il dottorato in Teologia alla Jesuit School of Theology
of Santa Clara University, Berkeley
(USA) con una tesi sul libro di Isaia
(Vi lence t e ne an
entit in
aia
1 ) e poi nel 2019 la Licenza in S. Scrittura nel nostro Istituto. Egli era già da due anni professore
invitato.
2) Il Prof. luigi SantoPaolo è
stato nominato “Lettore” della Facoltà Biblica, di cui era già “Assistente”, per l’insegnamento dell’ebraico

(corsi introduttivi) e dell’aramaico
biblico. Il Prof. Santopaolo, laico di
Napoli, ha conseguito il Dottorato in
S. Scrittura con una tesi su Daniele
2 difesa il 30 ottobre 2017 (moderatore: Prof. Agustinus Gianto, S.J.).

.

i i ant

a l
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nel 2020-21 è stato quest’anno molto
limitato. Oltre ai professori invitati abitualmente dagli atenei romani, ha offerto un corso di esegesi sul Van el i
atte , ma nella modalità online, solo
il Prof. Philip esler, della University
of Gloucestershire (Gran Bretagna).

3) La Prof.ssa Paola Mollo (foto
sopra) è stata nominata “Lettore” della
Facoltà Orientalistica, per l’insegnamento della lingua ebraica. La Prof.
ssa Mollo dal 2017 era “Assistente”
della Facoltà Biblica.
A causa della situazione di pandemia, il contributo dei professori invitati

.

«Norme applicative» degli Statuti
Dopo la revisione degli tat ti alla
luce della Costituzione Ve itati a
i
e la loro approvazione da parte
della Congregazione per l’Educazione Cattolica (fatta il 5 maggio 2020),
è stato necessario fare una revisione
anche delle relative «Norme applicative» (Ordinationes). Durante l’anno
accademico i consigli accademici
delle due Facoltà e il Senato, secondo le rispettive competenze, hanno
provveduto a tale revisione. Il testo
precedente era in latino e, come per
gli tat ti, è stato deciso di cogliere

ili

le

l’occasione per fare una versione ufficiale in lingua italiana. L’approvazione definitiva è stata fatta dal Senato
nella seduta del 15 giugno 2021.
In particolare, sono state precisate
o modificate varie norme relative alla
tesi di dottorato.
La Facoltà Biblica aveva di recente (2018) approvato una riforma
del curriculum per la Licenza in S.
Scrittura, perciò non sono state apportate modifiche di rilievo. La Facoltà Orientalistica, invece, ha colto
questa occasione per definire meglio
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il curriculum della Licenza in Studi
dell’Oriente Antico. Già negli tat ti (art. 31c) era stato precisato che
la Licenza è un grado accademico di
II livello; vi può accedere solo chi
ha già un titolo di studio universitario di I livello. Il curriculum per la
Licenza è della durata di 3 anni (=

180 ECTS) e presenta tre percorsi
principali:
1. Studi semitici (Ebraico / Aramaico e
Filologia del Semitico nord- occidentale).
2. Vicino Oriente Antico e studi biblici.
3. Egittologia e studi biblici.

Lezione conclusiva del Prof. R.P. Jean Louis Ska. S.J.
Il 26 gennaio 2021 il Prof. Jean Louis Ska ha compiuto 75 anni, perciò, come prevedono gli tat ti, il 2020-21 è stato il suo ultimo anno di
insegnamento accademico. Nel secondo semestre egli ha tenuto il suo
ultimo seminario ( ecnic e na ati e ell ), al quale erano iscritti sedici studenti.
Il 26 maggio 2021 l’Istituto ha voluto celebrare la conclusione dell’attività accademica di P. Ska con un atto accademico. Dopo una breve introduzione del Prof. Federico Giuntoli, il Prof. Ska ha tenuto la lezione:
« a cia ent a e in te la icc e a elle enti» (c .
0 11). l ial
ell antic
aele c n le c lt e icine. La registrazione dell’evento è
disponibile nel canale
e del sito web dell’Istituto.

t ic
c e ann

el . a c n il
a teci at al
lti i

i t enti
e ina i

Notizie dall’Istituto
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Dalla Biblioteca
La data del 30 ottobre 2020 segna l’inizio di un nuovo capitolo nella gestione del patrimonio librario della Biblioteca PIB. Da quel giorno, infatti,
diverse collane delle case editrici Brill e de Gruyter (da maggio 2021
anche quelle di Bloomsbury) sono diventate disponibili esclusivamente
in formato elettronico. Tale cambiamento è stato dettato da diversi fattori:
an e ia
i : durante il lockdown l’accesso da remoto alle risorse online della biblioteca si è rivelato una fonte di informazione indispensabile
per la continuazione della ricerca e della didattica dell’Istituto;
i i ne ella i li teca: consentire un facile accesso alle nuove risorse e scoperte scientifiche, sia all’utenza istituzionale sia ai nostri exalunni sparsi in tutti i continenti;
ai
ic : grazie al passaggio al formato digitale la biblioteca può
risparmiare lo spazio fisico sugli scaffali per ospitare altri libri in formato cartaceo. La ricerca di nuovi spazi è infatti un problema sempre
più difficile da risolvere.
Per dare agli utenti il più ampio accesso possibile agli e-book (in totale oltre
40.000) è stato scelto il modello di acquisizione
( i ence a e c isition) che prevede l’accesso iniziale a tutti i titoli delle tre case editrici per
un anno. Ovviamente per l’accesso a questi titoli la biblioteca deve sostenere
un costo considerevole. Però, al termine dell’anno, la biblioteca può scegliere
di acquistare in modo permanente degli e-book per un costo pari al prezzo
pagato per l’EBA.
I costi delle acquisizioni
vengono condivisi con il Pontificio Istituto Orientale, che
partecipa allo stesso progetto
EBA.
L’accesso alle risorse delle
suddette case editrici attraverso il modello EBA è stato reso
possibile grazie al sostegno
della Fondazione Giuseppina e
Giovanni Battista Marchisano.
Il Card. Marchisano († 2014)
ella i li teca c e ic a
era stato alunno dell’Istituto a a all in e
il
te n ella n a i ne a c i an
negli anni 1953-55 (SSL).
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Dati statistici degli studenti 2020-21

tit t
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Totale degli studenti ordinari (per Licenza e Dottorato)

Gli alunni iscritti all’Istituto nell’anno accademico 2020-21
sono stati complessivamente 309, così distribuiti:
Dottorato

Licenza

66
--66

212
1
213

FacoltÀ Biblica . . . . . . . . . .
FacoltÀ Orientalistica . . . .
Totale ...............
Nazioni . . . . . . . . . . . . . .
Diocesi . . . . . . . . . . . . . . .
Istituti Religiosi (M). . . . .
Istituti Religiosi (F) . . . . .
Laici . . . . . . . . . . . . . . . . .

72
134
54
17
45

iti

18
12
30

tale

296
13
309
Studenti immatricolati negli ultimi 10 anni

→
→
→
→

Alunni . . . . . . . . . . 148
Alunni . . . . . . . . . .
96
Alunne . . . . . . . . . .
20
Alunne . . . . . . . . . .
30
Alunni . . . . . . . . . .
15
t o t a l e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
Come previsto, il numero degli studenti dello scorso anno accademico 2020-21 ha subito un certo calo, dovuto in gran parte alla diminuzione delle iscrizioni dei nuovi e in parte al mancato rinnovo delle
iscrizioni dei vecchi studenti.
Per il 2021-22 si è ritornati al numero dei nuovi iscritti di due anni
fa; sono stati infatti 57.
Resta invece stabile il numero degli iscritti nel ciclo di dottorato
(anno al dottorato ed elaborazione della tesi).
Totale degli studenti (ordinari + ospiti) negli ultimi dieci anni

Giornata di studio sull’ebraico e l’aramaico
Il 13 maggio 2021 è stata celebrata una Giornata di studio sull’ebraico
e l’aramaico. Essa ha sostituito in qualche modo la festa dell’anniversario della fondazione dell’Istituto (7 maggio) che, a causa delle restrizioni
COVID, per il secondo anno consecutivo non è stata celebrata nel modo
abituale. Organizzatore della giornata e moderatore delle relazioni è stato
il Prof. Agustinus Gianto. Sono intervenuti i seguenti professori che hanno tenuto la lezione indicata:
• Paola Mollo (PIB): t ate ie i c i e nel lin a i
etic c n
i n i ne a i n i ne e inte i n i ne.
• Luigi Santopaolo (PIB): e i e nal a i e in i lical an
tian a aic.
• Jaroslav Mudroň (dottorando alla Hebrew University di Gerusalemme):
e a a ai in in niti e in i lical e e .
• Marilena Colasuonno (Università di Napoli «L’Orientale»): I presentati i hinnēh e wəhinnēh nei t li el a
t i ett al te t
a etic .
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Gradi accademici 2020-21
Dottorati in Sacra Scrittura
Durante l’anno accademico 2020-21 è stato conferito il grado accademico
di Dottorato in Sacra ScrittUra a cinque candidati:
20 luglio 2020: Lo Sardo Domenico [Italia]:
t ie tl
iti n
an e itin in
0. n
nal i
an Vet
atina (Forschungen zum Alten Testament 2. Reihe, 119; Mohr Siebeck,
Tübingen 2020, pp. XXI+307).
08 ottobre 2020: Gambadatoun
Yemadjro Fiacre G. [Benin]:
nna t e le
t e
nna t e la ae e. a
et l nit eccl iale et c
i e en
ien
11
(Analecta Biblica - Dissertationes,
229; Gregorian & Biblical Press,
Roma 2020, pp. 337).
13 ottobre 2020: Dsouza Richard

Francis [India]: e
a e
elie e . a t a
n e i n in
t e
t
el. Na ati e itical nal i (Roma 2020, pp. 132)
[estratto].
20 novembre 2020: Kim Youngnam [Corea]: a c ia ata alla lie t . nali i e e etica i al 1
2 (Roma 2020, pp. 101) [estratto].
01 febbraio 2021: Lazzaro Boris [Italia]: aia l c .
e
ell c it lin i tica i aiana e
storia della loro recezione nell’atteta i ne i
2 (Analecta Biblica
- Dissertationes, 231; Gregorian &
Biblical Press, Roma 2021, pp. 370).

Difese di tesi di Dottorato
Sei candidati hanno difeso la tesi di dottorato nella Facoltà Biblica e sono
a i i e te i e ta i ni
stati dichiarati Degni Del Dottorato (il
iene i tat alle .
2):
30 ottobre 2020: R.D. Kim Youngnam [Corea]: a c ia ata alla li e t . nali i e e etica i al 1 2
(cum laude) – Moderatore: Granados Rojas Juan Manuel S.J.

Bruna [Croazia]: Il racconto sace tale ( ) in N 1 1 . n
c nt i t al i attit e e etic in
corso (summa cum laude) – Moderatore: Ska Jean Louis S.J.

11 dicembre 2020: Sig.ra Velčić

15 gennaio 2021: R.D. Costa Pa-

Gradi accademici

olo [Italia]: « c
i n an e t lt » ( t 1 2 ). e
la Via e
li a entie i t i e e etic e t ic i i ic (summa cum laude) –
Moderatore: Béchard Dean S.J.
25 gennaio 2021: R.D. Pagani
Isacco [Italia]: « i c
ia la c itt a». i an i al c
i ent ella c itt a
n nciati a e in
1 1 (summa cum laude) – Moderatore: Marcheselli Maurizio.
24 maggio 2021: R.D. Ede Stan-
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William Oshiozekhai [Nigeria]:
« l
» e
« l
i
l».
na ic
e a i n
in 1 in 11 2 1 20 (magna cum
laude) – Moderatore: Dubovský
Peter, S.J.
22 giugno 2021: R.D. Galazzo
Maurizio [Italia]: a ce i a l
nel «te
ella i a tita» (2
). i c itt e te ta enta ie nel
c
a t ale (magna cum laude)
– Moderatore: Basta Pasquale.

Candidati al Dottorato
Sono stati dichiarati iDonei al Dottorato nella Facoltà Biblica, avendo concluso positivamente l’anno di preparazione i ni can i at iene
i tata la ata ell e e i ent nale e il tit l el la
c itt
e entat c e tat
ett i i c i ne nell e e i ent :
R.D. Kim Changwook [12 ottobre
2020] — Elaborato presentato: «The
Concept of Anti-Hierarchical Leadership in the Gospel of Judas».
R.D. Herok Piotr Pawel [03 novembre 2020] — Elaborato presentato: «Function of the Quotation from Ps
78:2 in the Gospel of Matthew».
R.Sr. Matikova Anna [24 novembre
2020] — Elaborato presentato: «A Literary Analysis of the Dialogue in Hab
1,1–2,4».
R.P. Pari Fabio [16 dicembre 2020]
— Elaborato presentato: «L’associazione divinità-armi nella storia: analisi
comparativa della cultura religiosa biblica ed extra-biblica antica».

R.D. Garcia Ortiz Jesús Salvador
[16 marzo 2021] — Elaborato presentato: «Reconsidering the Reasons for
the Translation of  מלךto ἄρχων. LXX
Translation of Deut 17:14–20».
R.P. Valladares Miranda Julio
Rolando [27 aprile 2021] — Elaborato presentato: «Lectura narrativa de
la δικαιοσύνη en el evangelio de san
Mateo».
R.D. Leone Raimondo [28 aprile
2021] — Elaborato presentato: «Il Palazzo di Salomone».
R.D. Zanetti Gian Paolo [18 maggio 2021] — Elaborato presentato:
«La danza nella Bibbia Ebraica».
R.P. Ortiz Marco Antonio [28
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maggio 2021] — Elaborato presentato: «Qohelet 3,10-15. Conversation
Analysis, Mikhail Bakhtin, and the
Book of Qohelet».

R.P. Mckelvie Christopher Gordon
[10 giugno 2021] — Elaborato presentato: «The Etiological Exaltation of
Ephraim and Manasseh in Genesis 48».

Hanno conseguito la LICENZA IN SACRA SCRITTURA:
t ente
1. ACHIAGA AONDOAKAA Gabriel
2. ANTONY SAMY Jayabal
3. ARAUZ Glen de Jesús
4. ARULRAJ CHRISTUS T. M. Darbello
5. BACCI Tommaso
6. BETT Luke Kipkoech
7. CAGNAZZO Elisa
8. CATALANO Alfio Giuseppe
9. CENTORBI Daniele
10. CHECKAI Ronald Alexander
11. DAGOSTIM MINATTO Davi
12. D’AMORE Marino
13. DE JESÚS VELASCO Fabián
14. DSOUZA Santhosh Naveen
15. EGAWHARY Marco Daniel
16. FANOMEZANTSOA Crispin
17. FERNANDOPULLE NEIL Prasanna S.
18. GEBREYOHANNES Berhane Tesfahun
19. GERSTNER Marie-Thérèse
20. HANNAH Peter J.
21. JOHN BOSCO Arokia Xavier Britto
22. LAMBERT Matthew Clair
23. LEE Jung Hyun
24. LI Xianmin
25. LOVANOMENJANAHARY Sitraka
26. MARRO SANCHEZ Iñaki
27. MARTINEZ CRUZ Miguel
28. MENDONCA Santosh Succoro
29. MWANGI Cyrus Gichuhi
30. NAVEAU Simon

Na i nalit

i ce i tit t
Nigeria
Gboko
India
S.V.D.
Nicaragua
O.S.A.
India
Marthandam
Italia
[laico]
Kenya
O.P.
Italia
FdT
Italia
O.S.B.
Italia
Piazza Armerina
U.S.A.
O.P.
Brasile
O.S.M.
Italia
Taranto
Messico
Tlalnepantla
India
O.F.M.Cap.
Gran Bretagna Oxford
Madagascar Miarinarivo
Sri Lanka
S.D.B.
Etiopia
S.D.B.
Germania
M.Id.
U.S.A.
O.P.
India
O.F.M.Cap.
U.S.A.
O.S.B.
Corea
S.O.L.P.H.
Cina
Yongnian
Madagascar Mahajanga
Spagna
Barcellona
Messico
Morelia
India
S.F.X.
Kenya
S.J.
Belgio
Tournai

a i acca e ici

31. NCUBE Joe
32. NDABANIWE Jean
33. NEMETH István
34. NLANDU Dikuiza Ephraim
35. NWOSU Anthony Ugochukwu
36. OROTA Josephat Paul
37. PETER Wilson Wilfred
38. PHIRI Emmanuel Mark
39. RIMAYCUNA INGA Edgard Iván
40. SANCHEZ CARREÑO Oscar
41. SEASAIYA Antony Adimai
42. STACHERA Damian
43. TANGARIFE GARCIA Duván Arley
44. TARGOŃSKI Mateusz Jan
45. TRAN John-Hien Duc
46. VOLPI Valerio
47. WANG Deguang
48. YOON Gyoung Im
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Zimbabwe
S.V.D.
Burundi
O.C.D.
Ungheria
Debrecen
Congo/Kinshasa S.J.
Nigeria
Lagos
Tanzania
S.D.B.
India
S.V.D.
Malawi
S.D.B.
Perù
Chiclayo
Messico
Tlaxcala
India
M.M.I.
Polonia
Lodz
Colombia
O.F.M.
Polonia
Lublin
U.S.A.
C.R.M.
Italia
C.PP.S.
Cina
Ningbo
Corea
[laica]

Studenti che hanno conseguito la Licenza in S. Scrittura
negli ultimi 10 anni

Premio Dr Marc and Mrs Rachelle Bibeau 2020-21
Questo premio annuale, istituito nel 2017-18 per iniziativa del coniugi Bibeau, è stato attribuito ai seguenti studenti:
1) R.D. Paolo Costa ( i li e te i i tt at ).
2) Sig. Tommaso Bacci ( i li e icen iat in . c itt a).
3) Sig.na Rasa Cristina Tomkeviciute ( i li e t ente i ec e i
aic ).
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NOTIZIE DAGLI EX-ALUNNI
(L’anno è quello della prima iscrizione al PIB)

1969

Il R.D. José Fernandez Lago,
della diocesi di Santiago de Compostela (Spagna) [alunno PIB 1969-72
– SSL], è stato eletto Decano della
Cattedrale di Santiago de Compostela.

1987

Il R.P. Rosario Pistone, O.P. [alunno PIB 1987-91 – SSL], il 30 novembre 2020 è stato nominato Preside della Facoltà Teologica di Sicilia «San
Giovanni Evangelista».

1992

Il R.D. Andrews Mekkattukunnel
George, della diocesi di Palai (India) [alunno PIB 1992-96 – SSL], è
al suo secondo mandato come Presidente del Pontifical Oriental Institute
of Religious Studies, Kottayam (Kerala, India), dove egli è professore di
S. Scrittura.

1993

Il R.D. Pasquale Basta, della diocesi di Melfi-Venosa, [alunno PIB
1993-97; 2002-03 – SSD], professore
della Pontificia Università Urbaniana
(e invitato presso il nostro Istituto)
è stato nominato Vice-Rettore della
stessa Università Urbaniana.
Il R.P. Hisayoshi Gabriele Moriguchi, P.I.M.E. [alunno PIB 1993-96

– SSL], il 16 giugno 2021 ha difeso la
tesi di Dottorato presso la Facoltà di
Teologia della Pontificia Università S.
Tommaso («Angelicum»), dal titolo:
« a a la i i c e ce a» ( t
12 2 ). l
nella
lice e a
l cana [mod.: Prof. Massimo De Santis]

1995

Il R.P. Francisco Ramirez Fueyo,
S.J. [alunno PIB 1995-98 – SSL], è
stano nominato Decano delle Facoltà
di Teologia e Diritto Canonico della
Pontificia Universidad Comillas, a
partire dal 3 giugno 2021.
Il R.P. Enrique Sanz Gimenez-Rico, S.J. [alunno PIB 1995-97 – SSL],
è stano nominato Rettore della Pontificia Universidad Comillas, a partire
dal 3 giugno 2021.

1996

Il R.P. Alberto Torres Nieto,
S.S.P. [alunno PIB 1996-2000 – SSL],
il 20 novembre 2020 ha difeso la tesi
di Dottorato presso la Facoltà di Teologia della Universidad Pontificia de
México (Città del Messico ) dal titolo:
t
e an a l a a e ica el
en eli . n ace ca ient e e la
ciencia e la c
nicaci n a a ti
e 1 e al nicen e 1 [mod.: Prof.
Eduardo Córdova González].
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Notizie dagli ex-alunni

Ex-alunni nuovi membri della Pontificia Commissione Biblica
Il Santo Padre ha nominato nove nuovi membri della Pontificia Commissione Biblica. Sette di essi sono ex-alunni dell’Istituto:
1. Rev. P. Paul Béré, S.I. [alunno PIB 1998-03; 2006-07 – attualmente
professore dell’Istituto]
2. Rev. Andrés María Garcia Serrano [alunno PIB 2005-08; 2009-11]
3. Rev. Federico Giuntoli [alunno PIB 1996-99 – attualmente professore
dell’Istituto]
4. Rev. Marcin Kowalski [alunno PIB 2003-11]
5. Signora Maria Armida Nicolaci [alunna PIB 1995-97]
6. Rev. P. Henry Pattarumadathil,
S.I. [alunno PIB 1996-2000 – attualmente professore dell’Istituto]
7. Rev. Blazej Štrba [alunno PIB
1996-2000]
Gli altri due membri neo eletti sono:
Rev. P. Philippe Lefebvre, O.P. e Sig.ra
Bénédicte Lemmelijn.
Il S. Padre ha poi nominato (9
marzo 2021) Segretario della stessa
Pontificia Commissione la R.Sr. Núria
Calduch-Benages, MHSFN [alunna
PIB 1987-91].

2003
Il R.D. Oleh Pravets, della diocesi di Sokal (Ucraina) [alunno PIB
2003-08 – SSL], il 1° dicembre 2020
ha difeso la tesi di Dottorato presso
la Facoltà di Teologia della Pontificia Università Gregoriana, dal titolo:
et
ani late
etic i e in aia 2 1 [mod.:
Prof.ssa Nuria Calduch-Benages].

2007

. a N ia al

c

ena e

Il R.D. Joachim Agligan, della
diocesi di Abomey (Benin) [alunno
PIB 2007-11 – SSL], il 14 maggio
2021 ha difeso la tesi di Dottorato
presso la Facoltà di Teologia della
Pontificia Università Gregoriana,
dal titolo:
it
anie c te e
la Parole et « t e i ci le» an
la ecti n alil enne e
c. ne
t e e
cit e c 1 11 10
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[mod.: Prof. Antonio

2008

Il R.P. Bartosz Pikul, C.M., (Nigeria) [alunno PIB 2008-12 – SSL], il
23 settembre 2021 ha difeso la tesi di
Dottorato presso la Facoltà di Teologia
della Pontificia Università Gregoriana,
dal titolo: « a a V ice
ne
in
in t e il e ne »
e ti nin
t e
i a ie
e ale
e a in
t e entit
n ( n 1 1 2 ). et ical nal i an nte etati n in
t e i t
a ital a e [mod.:
Prof.ssa Bernadeta Joiko]

2009

Il R.D. Valerian Seng Luong Cheong, della diocesi di Singapore, [alunno PIB 2009-14 – SSL], dal mese di
maggio 2018 è il Rettore del St. Francis Xavier Major Seminary di Singapore.
Il Sig. Ganfranco Terziani, laico
[alunno PIB 2009-13 – SSL], il 3 novembre 2020 ha difeso la tesi di Dottorato in Teologia Biblica presso la
Pontificia Facoltà dell’Italia Meridionale Sez. San Luigi dal titolo: i anni e i c lti i te ici [Mod.: Prof. Pino
Di Luccio, S.J].

2011

La Sig.ra Berliana Ali [alunna PIB
2011-14 – SSL], il 21 giugno ha difeso
la tesi di Dottorato presso la Facoltà
di Teologia della Pontificia Università S. Tommaso («Angelicum»), dal
titolo: e ti n
t e
.
licati n
t e e ic n
nt e

annine
e l
it l
nt
l
[mod.: Prof. Maurizio
Marcheselli].
Il R.D. Stanislaus Muodebelu
Okonkwo, della diocesi di Awgu (Nigeria) [alunno PIB 2011-15 – SSL],
il 20 dicembre 2020 ha difeso la tesi
di Dottorato presso la Facoltà di Teologia della Pontificia Università Gregoriana, dal titolo: «
e
an
ie»
e
e
e in t e
[mod.: Prof.ssa Nuria CalduchBenages].
Il R.D. Juan Antonio Ruiz Rodrigo, della diocesi di Ciudad Real,
Spagna [alunno PIB 2011-19 – SSL],
ha ottenuto il 40° «Premio Mondiale
Fernando Rielo per la Poesia Mistica»
con il libro di poesie a
e t latido. Il Premio è stato assegnato lunedì
14 dicembre 2020 in una cerimonia
in presenza e online dall’Universidad
Técnica Particular de Loja, Ecuador,
Madrid e Roma.

2012

Il R.P. Baiju John, C.S.T. [alunno
PIB 2012-16 – SSL], il 22 gennaio 2021 ha difeso la tesi di Dottorato
presso la Facoltà di Teologia della
Pontificia Università Gregoriana, dal
titolo: « e i e
a i n an n t
ac i ce».
in att e
el. n e etical an
e l ical
t
[mod.: Prof. Henry Pattarumadathil, S.J.].
Il R.D. Charles Samson, della diocesi di Saint Louis (U.S.A.) [alunno
PIB 2012-15 – SSL], il 15 dicembre
2020 ha difeso la tesi di Dottorato

Notizie dagli ex-alunni

presso la Facoltà di Teologia della
Pontificia Università Gregoriana, dal
titolo: e e etct a
ea enl
at e ( t
). e « itati
ei»
a a e ene tical
a [mod.:
Prof. Massimo Grilli].

2013

Il R.P. Antu Varghese Nayangara,
C.M.I., [alunno PIB 2013-17 – SSL], il
21 aprile 2021 ha difeso la tesi di dottorato presso la Facoltà di Teologia della
Pontificia Università Urbaniana di Roma, dal titolo:
it a
an
en
i t an
(
11a) n
e i n nte t ali e
t e e t ati n t e e le
[mod.: Prof. Giovanni Rizzi].
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Il R.D. Davide Tisato, della diocesi
di Roma [alunno PIB 2013-16 – SSL],
il 24 febbraio 2021 ha difeso la tesi di
Dottorato presso la Facoltà di Teologia
della Pontificia Università Gregoriana
dal titolo a « ec n a
te» nell pocalisse [mod.: Prof. Luca Pedroli].

2016

Il R.D. Jesús Varga, della diocesi
di Burgos (Spagna) [alunno PIB 201618 – SSL], il 24 maggio 2021 ha difeso la tesi di Dottorato presso la Facoltà
di Teologia della Pontificia Università
Gregoriana dal titolo: a al aci n
c
li a i a . l a a i a te i l ic
el
an eli
e
ca
[mod.: Prof. Massimo Grilli].

Associazione biblica del Paraguay
Nel mese di gennaio 2021, per iniziativa dei biblisti paraguaiani, tra i quali alcuni nostri ex-alunni, è stata fondata l’“Associazione biblica del Paraguay” (in Guaraní: “Biblista Aty del Paraguay”
[BAP]). Suo presidente è Wilma Mancuello, MIC
(prima donna dell’America Latina ad aver conseguito il Dottorato in S. Scrittura).
L’associazione, che fa parte della e a a ( e atina e i li ta
e la
ica ), “vuole essere uno spazio per l’incontro e la collaborazione dei biblisti del paese, ha un carattere ecumenico, e perseguirà
l’obiettivo di promuovere lo studio scientifico della Sacra Scrittura al
servizio dei credenti (e di tutti gli uomini di buona volontà) e della cultura in generale”.
Nello scorso mese di settembre (28-29) l’associazione ha organizzato
il primo aggiornamento biblico per i membri, aperto alla ReLaBa e anche
ai professori della Facoltà Ecclesiastica di Sacra Teologia dell’Università
Cattolica di Asunción. Relatori sono stati Jean-Louis Ska, sj, e Santiago
Guijarro Oporto (della Pontificia Università di Salamanca).
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Presenza degli Indiani al Biblico
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Ex-alunni nominati vescovi

La presenza degli indiani al PIB

Il r.D. Stephanus Jung Hyun Han, della diocesi Daejeon (Corea), è stato nominato dal S. Padre Vescovo Ausiliare della sua diocesi (Daejeon).
Il R.D. Han è stato alunno del PIB negli anni 2002-07, conseguendo la
Licenza in Studi dell’Oriente Antico nella Facoltà Orientalistica.
Il r.D. Maksimilijan Matjaz, dell’Arcidiocesi di Maribor (Slovenia)
[alunno PIB 1991-1995 – SSL], è stato nominato dal S. Padre Vescovo
di Celje (Slovenia). Il R.D. Matjaz, dopo la Licenza al Biblico, aveva
conseguito il Dottorato alla Pontificia Università Gregoriana (moderatore:
Prof. R.P. Klemens Stock, S.J.) ed era finora professore di S. Scrittura alla
Facoltà di Teologia di Lubljana.
Il r.P. georges Khawam, della Società dei Missionari di S. Paolo [alunno PIB 1991-1995 – SSL+CD], è stato eletto Arcivescovo di Lattaquié
(Siria) dal Sinodo dei Vescovi della Chiesa Patriarcale di Antiochia dei
Greco-Melkiti e il S. Padre ha dato il suo assenso.
Il r.P. Vitus Solichin rubianto, S.X. [alunno PIB 1997-2001 – SSL],
è stato nominato dal S. Padre Vescovo di Padang (Indonesia). Il R.P. Rubianto, dopo la Licenza al Biblico, aveva conseguito anche il Dottorato in
Teologia Biblica alla Pontificia Università Gregoriana (moderatore: Prof.
R.P. Roland Meynet, S.J.).
Il r.D. gaetano castello, della diocesi di Napoli [alunno PIB 1981-85
– SSL], è stato nominato dal S. Padre Vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi
Metropolitana di Napoli. Il R.D. Castello, dopo la Licenza in S. Scrittura,
aveva conseguito il Dottorato in Teologia Dogmatica alla Pontificia Università Gregoriana (moderatore: Prof. R.P. Prosper Grech, OSA) ed era
finora professore della Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, di cui
era stato anche Decano e Preside.
Il r.D. andrés Ferrada Moreira, della diocesi di Santiago de Chile
[alunno PIB 2000-02 – SSL], è stato nominato dal S. Padre Segretario
della Congregazione per il Clero e gli è stata assegnata la Sede titolare
Arcivescovile di Tiburnia. Dopo la Licenza in S. Scrittura, il R.D. Ferrada
aveva conseguito il Dottorato in Teologia Biblica alla Pontificia Università Gregoriana (momderatore: Prof. R.P. Santiago Bretón).
Il R.D. Joseph Quang Khang Do, dell’Arcidiocesi Metropolitana di
Hôchiminh Ville [alunno PIB 2006-10 – SSL], è stato nominato Vescovo
Coadiutore della Diocesi di Bac Ninh (Vietnam). Egli era finora Docente
e Decano degli Studi nel Seminario Maggiore t.
e di Saigon.

ecente ente n tate e te i e e e t c i t a i li ti in iani e
al nni ell tit t . Nel a ne n ti ia (c . a ine e enti) c lia l ccai ne e e enta e alc ni ati elati i alla e en a e li in iani al i lic .
Gli studenti di nazionalità indiana al PIB sono stati, fino a giugno 2021,
408 su un totale di circa ottomila studenti. Se non si tiene conto dell’Italia
che, per ragioni facilmente comprensibili occupa il primo posto (ca. 1600
studenti, un terzo dei quali solo “ospiti”), l’India si pone al 5° posto come
presenza di studenti, dopo Spagna (762), Stati Uniti (614), Francia (477) e
Polonia (416)1.
Dagli archivi della segreteria risulta che la prima presenza di un indiano al
Biblico risale al 1931: D. Aloisius Pinto, dell’Ordine dei Canonici Premonstratensi. Fu studente “ospite” per due anni (1931-32 nella Facoltà Biblica e
1932-33 nella Facoltà degli Studi dell’Oriente Antico, che era stata appena
eretta).
Bisogna poi aspettare circa un decennio per registrare il secondo indiano: Michael Arattukalam, sacerdote diocesano della diocesi di Cochin. Fu
iscritto come studente ordinario nel 1943-44 conseguendo il Baccalaureato
in S. Scrittura (che allora veniva conferito dopo il I anno). Si iscrisse anche
al II anno (1944-45) per i corsi a icentia , ma interruppe gli studi alla
fine del I semestre (“Roma abiit, in patriam rediens, die 6 februarii 1945” –
“lasciò Roma e fece ritorno in patria” – dice una nota nella sua scheda). Nel
1952 divenne poi primo Vescovo della neo eretta diocesi di Alleppey, che
resse per 32 anni.
Il terzo indiano arrivò nel 1948: P. Canisius a S. Theresia (Josephus
Thekekara), del Terz’Ordine dei Carmelitani Scalzi (poi “Carmelitani di
Maria Immacolata”). Studente “ordinario”, egli compì il ciclo completo degli
studi al Biblico: Baccalaureato dopo il I anno (1949), Licenza dopo il II anno
(1950) e difesa della tesi di Dottorato il 27.11.1952 (titolo della tesi: a inal
e i an
an e ete an i lical e l ian – Moderatore: P. Stanislas
Lyonnet; II relatore: Alberto Vaccari). Fu quindi il primo indiano (e il secon——————
1
n le i at ic la i ni el c ente ann acca e ic 2021 22 l n ia i ne al
t
at c e all n ia n en ti 1 n i t enti e alla l nia ne n .
n lt e c n
t enti l n ia
e t ann 2021 22 la na i ne c n il a i n e
i t enti i c itti
l talia.

30

e en a e li n iani al i lic

«Vinea electa» ─ N. 21 (2021)

do asiatico) a difendere la tesi di Dottorato al Biblico. È morto il 29.01.1998
all’età di 83 anni ed è stato dichiarato “Servo di Dio” il 29 marzo 2014, a testimonianza di una vita esemplare spesa al servizio della Parola di Dio.
In tutto il decennio 1950 si iscrissero all’Istituto altri sette indiani. Fu
però con gli anni 1960 (in particolare dal 1967) che iniziò a crescere sempre
di più il numero degli studenti, un fenomeno, alimentato certamente dalla
situazione ecclesiale posteriore al Concilio Vaticano II, che ha riguardato
anche molti altri paesi del sud del mondo.
Alcuni dati sugli studenti indiani aggiornati al 30 giugno 2021:
• Hanno conseguito la Licenza in S. Scrittura: 286
• Hanno difeso la tesi di Dottorato: 25
• Hanno conseguito solo il Baccalaureato: 3
• Molto limitato è stato il numero delle donne: solo 16 (15 religiose ed una
laica).
• Ordini religiosi più rappresentati: Gesuiti: 49; Salesiani: 28; Carmelitani
di Maria Immacolata: 26; Cappuccini: 22; Carmelitani Scalzi: 17; Verbiti:
11.
Attualmente l’India è ben rappresentata nel corpo docente:
1. P. Henry Pattarumadathil, S.J., professore di esegesi del NT, Decano della Facoltà Biblica.
2. P. Sunil C. Ranjar, S.J., professore di greco e di esegesi del NT.
3. P. Dominic S. Irudayaraj, S.J., professore di esegesi dell’AT.

Scritti in onore di di ex-alunni indiani
Soares-Prabhu george, S.J.
Alunno PIB 1964-66 – SSL.
PhD in Teologia Biblica (Lyon, France).
Professore alla Jnana Deepa Vidyapeeth. Institute
of Philosophy and Theology, Pune.
ait
ee
it ent. Biblical and Theological Reflections for Today inspired by George M
Seares-Prabhu, SJ. Ed. Thomas Karimundackal, SJ
(ISPCK 2021, 450 pp.)
a enticin e anni alla
te

KaKanatt abraham
(abraham Mar Julios), diocesi di Tiruvalla

Alunno PIB 1979-83 – SSL.
Dottorato alla Pontificia Università Urbaniana.
Professore al St. Mary’s Malankara Major Seminary
di cui fu anche Rettore.
Vescovo dell’Eparchia di Muvattupuzha.
i e i in
. n nte etati n an ele ati n
t e
c . Festschrift in Honour of Dr. Abraham
Mar Julios. Edd. Mathai Kadavil – Paul Karamel
Koyickal (Trivandrum: Malankara Seminary Publiocations 2020, XXii+368 pp.).

KuthiraKKattel Scaria, S.V.D.
Alunno PIB 1972-76 – SSL.
Dottorato alla Pontificia Università Gregoriana.
Professore alla Jnana Deepa Vidyapeeth. Institute
of Philosophy and Theology, Pune.

. atta

a at il

an a e

a a a
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clai in an
itne in t
. Biblical Essays in Honour of Prof. Dr. Scaria Kuthirakattel, SVD. Ed. Thomas Karimundackal, SJ (Delhi: Christian World Imprints, 2021,
Xiv+263 pp.).
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R.I.P.

ManjalY thomas, diocesi di Shillong
Alunno PIB 1980-84 – SSL.
Dottorato alla Pontificia Università Urbaniana.
Professore all’Interdiocesan Regional Major Seminary, Oriens Theological College,
Shillong.
È stato anche membro della Pontificia Commissione Biblica
el n in t
i t an t e
c .A
Festschrift in Honour of Fr. Thomas Manjaly,
eds. R.R. Graviour Augustine - Kuriakose
Poovathumkudy (Orienw Publications, Shillong 2020).

MaliPurathu thomas, S.V.D.
Alunno PIB 1982-86 – SSL

Dottorato alla Pontificia Università
Gregoriana.
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Il r.P. Silvano Votto, S.J., è deceduto in California il 16 dicembre 2020.
Era risultato di recente positivo al Covid-19. P. Votto era nato l’8 gennaio 1942
a Gozzano, Novara (Italia). Il 7 settembre 1962 era entrato nella Compagnia di
Gesù (Provincia di California) e il 2 giugno 1973 era stato ordinato sacerdote.
Dopo gli studi di specializzazione nelle Religioni del Vicino Oriente (Graduate
Theological Union, Berkeley. 1973-76) era stato t ente ella ac lt
ien
talistica del nostro Istituto, conseguendo le Licenza in Studi dell’Oriente Antico (21 marzo 1983). Era stato poi professore “Assistente” (1985-90) e “Lettore” (1990-99), insegnando corsi di Sumerico, Greco propedeutico e Greco dei
LXX. Nel 1999, a causa di problemi di salute (in particolare con la vista), aveva
dovuto interrompere il suo insegnamento ed era ritornato nella sua provincia religiosa (California) lavorando come ricercatore e traduttore di documenti latini
e italiani nell’Archivio della Provincia. Quando anche questo lavoro divenne
impossibile, egli trascorse il suo tempo tenendo conferenze settimanali sulla
S. Scrittura alla comunità del Centro dei Gesuiti, con solo il testo greco sotto
mano e facendo affidamento sulla sua memoria. Condivideva anche il suo grande amore per l’arte con conferenze illustrate sui dipinti europei, che continuò a
tenere finché le forze glielo consentirono.

Professore alla Jnana Deepa Vidyapeeth.
Institute of Philosophy and Theology, Pune.
N i in i e an n i in
i i n. Biblical Essays in Honour of Prof.
Dr. Thomas Malipurathu, SVD, ed. Thomas
Karimundackal, SJ (Christian World Imprints, New Delhi 2020).
Scoperta archeologica di un antico monastero in Egitto
Victor ghiCa, laico della Romania (alunno PIB negli anni 1996-99 con il conseguimento della Licenza in studi dell’Oriente Antico, specializzazione in Copto), è responsabile degli scavi condotti dall’IFAO ( n tit t an ai
c l ie ientale – Il
Cairo) nel sito Tell Ǧanūb Qaṣr al-ʿAǧūz (370 Km a sud-ovest del Cairo). Nei mesi
scorsi diversi organi di stampa egiziani hanno dato risalto alla notizia della scoperta
in questo sito di antichi edifici monastici. Secondo Victor Ghica, la scoperta di questi
edifici potrebbe essere la più antica attestazione archeologica di un sito monastico,
non solo in Egitto, ma nel mondo.

e ta
a“
a et
il
.

t “storica” ( entil ente c nce a alla
. a Vanna i a ell ni e it i
a a ien a”) it ae il i ane t ente il an V tt (in icat alla eccia). lla
a la
. a i a e alla ini t a il
. e ne a e . l i a ini t a e t
itc ell a
e e t accant a l i il
. i anni ettinat .
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Vittime del Covid-19
l
i 10 a
t
att elle itti e anc e t a i n t i e al nni.
ic ia in e ta a ina elli i c i ia
en ti a c n cen a lt e a
. V tt ic at nella a ina ece ente

Il più giovane e anche il più recente
degli iscritti è il R.D. Clement Frank
Anthony (foto a destra), della diocesi
di Bangalore (India). È deceduto il 12
maggio 2021, all’età di 45 anni. Era stato
ordinato sacerdote il 3 maggio 2005. Era
stato alunno del PIB negli anni 2012-16
(SSL). Il 1° luglio 2020, in piena pandemia, aveva difeso la tesi di dottorato
alla Pontificia Università Gregoriana:
n
e etical an nte te t al t
en.1 1 11 an
. 1 10 2
(Mod.: P. Dominik Markl, S.J.).
Il R.D. Didik Bagiyowinadi, della diocesi di Malang (Indonesia) è deceduto il 28 febbraio 2021 all’età di 47 anni. Era nato il 17 dicembre 1974 ed era
stato alunno del PIB negli anni 2006-2010 (S.S.L.).
S.E.R. Mons. Rubén Tierrablanca Gonzalez, O.F.M. (foto a sinistra), Vicario Apostolico di Istanbul, è deceduto il
22 dicembre 2020 all’età di 68 anni. Era
nato il 24 agosto 1952 a Cortazar, Gto.
(Messico) ed era stato alunno del PIB negli anni 1980-85, conseguendo la Licenza in S. Scrittura. Era stato uno dei primi
consiglieri dell’Associazione ex-alunni
quando questa fu costituita nel 1999.
Edwin H. Cabey è deceduto il 22 settembre 2020 all’età di 91 anni. Nato a
Montserrat (West Indies) il 17/08/1930,
era stato alunno del PIB negli anni
1963-66 (CD).
Il R.P. Michael Cook, S.J., è deceduto in California il 17 dicembre 2020
all’età di 84 anni. Era nato il 26 febbraio
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1936 in Montana (USA) ed era stato
alunno del PIB nell’anno 1968-69.
Il R.P. Yohanes Maria Vianey Lusi
Emi, C.M.F., è deceduto il 21 febbraio 2021 all’età di 48 anni. Era nato
l’8 maggio 1972 a Waipukang (Indonesia) ed era stato alunno del PIB
negli anni 2006-10 (SSL).
Il R.D. Andrea Migliorini, della
diocesi di Genova (Italia), è deceduto il 29 dicembre 2020 all’età di 74
Il R.D. Luis Ballines della diocesi di Oviedo (Spagna) è deceduto il 19
settembre 2021. Era nato il 24 aprile
1934 a Selorio (Villaviciosa, Spagna)
ed era stato alunno del PIB negli anni
1958-60 (SSL). Era canonico della Cattedrale B.M. di Oviedo.
Il R.P. Michael Beers, della diocesi
di Allentown (USA), è deceduto il 26
febbraio 2020 all’età di 71 anni. Era
nato il 31 maggio 1949 in Maryland
(USA) ed era stato alunno PIB negli
anni 1980-84 (SSL).
La dott.ssa Adriana Bottino è deceduta a Roma l’11 marzo 2021 all’età
di 92 anni. Laica consacrata dell’Ordo
Vi in , era nata a Torino il 6 agosto
1929 ed era stata alunna del PIB negli
anni 1977-1985, conseguendo prima la
Licenza e poi il Dottorato in S. Scrittura
con la dissertazione: «Io sono la porta». e e i e t ia ell inte etai ne i
10 . , difesa il 4 febbraio
1985 (mod.: Prof. R.P. Ignace de la Potterie, S.J.). Aveva dedicato la sua vita
all’insegnamento della S. Scrittura; era
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anni. Era nato il 16 agosto 1946 ed
era stato alunno del PIB negli anni
1971-74 e 1976-77 (SSL + CD).
N ti ia ell lti a a: il 9 novembre è deceduto a Cancún (Messico)
il R.D. José Concepción Herrera
Kauil all’età di 35 anni. Era nato
il 9 luglio 1986 ed era stato alunno
del PIB negli anni 2015-17. Era
attualmente parroco della chiesa
di Guadalupe y Tres Reyes.
stata infatti docente in varie istituzioni
accademiche. Molto legata all’Istituto,
aveva partecipato regolarmente ai seminari di aggiornamento per docenti
di S. Scrittura organizzati nei mesi di
gennaio..
Il R.P. Anthony F. Campbell, S.J., è
deceduto il 2 agosto 2020 a Camberwell
(Australia) all’età di 85 anni. Era nato il
24 agosto 1934 a Christchurch (New
Zealand) ed era stato alunno del PIB
negli anni 1968-70 (SSL). Dopo aver
conseguito il dottorato alla Claremont
Graduate University (California), era
stato professore di AT al Jesuit Theological College, Parkville (Australia).
Il R.P. Guerric Couilleau, O.C.S.O.,
è deceduto il 20 aprile 2021 all’età di
95 anni. Erano nato il 20 febbraio 1926
a Chartres (Francia) ed era stato alunno
del PIB negli anni 1965-68 (CD).
Il R.P. Mark Chih-jung Fang, S.J.,
è deceduto il 2 marzo 2021 a Taipei
(Taiwan) all’età di 95 anni. Era nato il
23 novembre 1926 ed era stato alunno
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del PIB negli anni 1957-61 conseguendo prima la Licenza e poi il Dottorato
in S. Scrittura con la dissertazione con
una tesi sul libro di Ben Sira (mod.:
Prof. R.P. Luis Alonso Schökel, S.J.).
Era stato il primo cinese a conseguire
il dottorato all’Istituto Biblico. Il 7-8
febbraio 2020 la Facoltà S. Roberto
Bellarmino di Taipei aveva organizzato un Colloquium Theologicum in suo
onore (ne avevamo riferito nel numero
di Vinea Electa del 2020).
S.E.R. Mons. Franco Festorazzi, arcivescovo emerito di AnconaOsimo, è deceduto il 24 giugno 2021
nell’ospedale Valduce di Como. Era
nato il 29 novembre 1928 ed era stato alunno del PIB negli anni 1952-54
(SSL). Dal 1955 al 1990 fu docente di
S. Scrittura nel seminario di Como e,
dal 1966, ordinario di Teologia biblica
presso la Facoltà teologica dell’Italia
settentrionale a Milano. Noto biblista,
era stato nominato Vescovo di Ancona-Osimo il 6 aprile 1991.
Il R.D. Remo Gulinelli, diocesi di Modena, è deceduto il 28 marzo 2021 all’età di 92 anni. Era nato
il 07/10/1928 ed era stato alunno del
PIB negli anni 1953-56 (SSL). Era
stato prima professore nel Seminario
Metropolitano di Modena e poi per 17
anni missionario in Nigeria.
S.E.R. Mons. Bede V. Heather,
vescovo emerito di Parramatta (Australia), è deceduto il 25 febbraio 2021
all’età di 92 anni. Era nato a Sidney
il 7 dicembre 1928 ed era stato alunno del PIB negli anni 1951-53 (SSL)

e poi di nuovo nel 1961-63 (CD). Nel
1979 era stato nominato vescovo ausiliare di Sidney e poi, nel 1986, primo vescovo della neo eretta diocesi
di Parramatta, incarico che mantenne
fino al 1997.
Il R.D. Adriano do Rosario Kessongo, della diocesi di Huambo (Angola),
è deceduto il 27 ottobre 2020 all’età
di 47 anni, in seguito all’aggravarsi
della sua malattia (diabete). Era nato il
14 ottobre 1973 a Lumbala Nguimbo
ed era stato alunno del PIB negli anni
2005-09, conseguendo la Licenza in
S. Scrittura.
Il R.D. Bruno Maggioni è deceduto a Como il 29 ottobre 2020 all’età
di 88 anni. Nato a Rovellasca (Como)
il 4 febbraio 1932, era stato ordinato
sacerdote della diocesi di Como il 26
giugno 1955. Negli anni 1956-58 era
stato alunno del PIB, conseguendo la
Licenza in S. Scrittura il 19 giugno
1958. Nome molto noto tra i biblisti
italiani soprattutto per le sue numerosissime pubblicazioni, era stato docente al seminario diocesano di Como e
poi professore dell’Università Cattolica e della Facoltà Teologica dell’Italia
Settentrionale.
Il R. Mons. Rogelio Montenegro
Quiroz, sacerdote della diocesi di
Puebla (Messico), è deceduto il 15
febbraio 2021 a causa di un infarto.
Era nato l’8 giugno 1941 ed era stato alunno del PIB negli anni 1972-75
(SSL).
S.E.R. Mons. Bernard Nsayi è deceduto a Roma il 13 febbraio 2021 all’età
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di 78 anni. Era nato il 27 giugno 1943
a Mindouli (Repubblica del Congo)
ed era stato alunno del PIB negli anni
1972-75 (SSL). Dopo essere stato professore nel seminario di Brazzaville,
nel 1990 era stato nominato Vescovo
di Nkayi. Nel 2001 aveva rassegnato
le dimissioni per motivi di salute e si
era trasferito a Roma per le cure necessarie. In questi anni aveva continuato a
frequentare la biblioteca dell’Istituto e
partecipava a tutti i seminari di aggiornamento del mese di gennaio.
S.E.R. Mons. Anacleto Cordeiro Oliveira Gonçalves è deceduto
in seguito ad incidente stradale il 23
settembre 2020. Era nato a Cortes –
Leiria (Portogallo) il 17 luglio 1946
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ed era stato alunno del nostro Istituto
negli anni accademici 1971-74 (SSL).
Nel 2005 era stato nominato Vescovo
Ausiliare di Lisbona e, l’11 giugno
2010, Vescovo di Viana do Castelo.
Il R.P. Franco (Nullo) Palumbo,
O.F.M.Cap., è deceduto all’età di 97
anni. Era nato a Colle di Roio (L’Aquila) il 10 aprile 1923 ed era stato alunno
del PIB negli anni 1949-52 (CD).
Agostino Vuillermoz è deceduto il
4 ottobre 2020. Era nato a Valtournenche (Valle d’Aosta) il 18 luglio 1931
ed era stato alunno del PIB negli anni
1955-57 (SSL). Era stato a lungo direttore della biblioteca regionale di
Aosta.

In ricordo del cardinal Monsengwo
Il cardinale Laurent Monsengwo Pasinya è deceduto l’11 luglio 2021 all’età
di 81 anni. Era stato alunno del PIB negli anni 1964-68, conseguendo prima la
Licenza e poi il Dottorato in S. Scrittura
con la disertazione (difesa il 12.02.1971)
La notion de nomos an le entate e
ec, pubblicata nella collana Analecta Biblica (n. 52). Relatori erano stati: P. Ignace
de la Potterie e Maximilian Zerwick.
In occasione dell’anno centenario
dell’Istituto aveva partecipato alla settimana conclusiva con un intervento: Pala i i e e l ia [la foto risale a quell’evento].
Oltre che nel servizio alla Chiesa locale e universale, il card. Monsengwo aveva dato un fattivo contributo nella pacificazione del suo paese (Rep. Dem. Congo).
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Encyclopedia of Exegesis and Cultural
History 1.2 (Atlanta, GA: SBL Press,
2021) 293-314.
«Prefazione», in P. Lefebvre,
ca i ni i lic e lla a i lia (Torino:
Effatà Editrice, 2021) 5-8.
Prof.ssa ScialaBBa Daniela

E. Bons (ed.), i t ical an
e l ical e ic n t e e t a int, vol. I
(Alpha – Gamma) (Tübingen: Mohr Siebeck, 2020) [membro dell’ i e di redazione].
D. Scialabba – F. Vinel (edd.), a ae ea a e
e Nati n Henoch
42/1 (Brescia: Morcelliana, 2020).
«Introduction», in D. Scialabba – F.
Vinel, a a e e a ca e
e Nations, pp. 5-6 [con F. Vinel].
«Ignorance et idolâtrie: frontières et
passerelles entre le monde Juif et son mi-

a c e

lieu non-Juif d’après le roman Joseph et
Aséneth», in D. Scialabba – F. Vinel
(edd.), a a e e a ca e
e Nations, pp. 43-57.
Voci:
– ἀλήθεια (Septuagint);
– ἄνθρωπος (Early Christian Literature);
– ἀντίλημψις (Greek Literature / Septuagint / Jewish Literature in Greek / New
Testament / Early Christian Literature);
– ἀτοπία;
– ἄτοπος;
– γίγας (New Testament and Early Christian Literature),
in E. Bons (ed.), i t ical an
e l ical e ic n t e e t a int, vol. 1
(Tübingen: Mohr Siebeck, 2020).
Prof. SieVerS Joseph

«Nicolaus of Damascus», in D.M.
Gurtner – L. T. Stucken (edd.),
la
nc cl e ia
ec n e le
ai , 2 vols. (T&T Clark Bloomsbury, 2020), 2.543-544.
«Religious Language in Josephus’s
Judean War», in A. Giambrone (ed.),
et in in t e e i
a
c e l

c itti ei

e
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ciet
a iti n , (EBib NS 84; Leuven: Peeters, 2021) 182-196.
Prof. SKa Jean louis, S.J.

«Dal pozzo al trono: la storia di Giuseppe (Gen 37-50)», in A. Bigarelli
(ed.) Un Dio da raccontare (Sussidi biblici; Reggio Emilia: Edizioni San Lorenzo, 2020) 15-43.
«Dove eri quando io fondavo la terra?», Esodo 32 (2021) 15-19.
e li e e l
e (Mon ABC de la
Bible; Paris: Les Éditions du Cerf, 2021)
= l li
ell
(Collana Biblica;
Bologna: Edizioni Dehoniane, 2021).
«The Beginnings of a Critical Reading of the Pentateuch», in J. S. Baden ‒
J. Stackert (eds.) e
an t e entate c (Oxford: Oxford
University Press, 2021) 135-142.
Prof. SantoPaolo luigi

«The “Visionary”
inn . The
use of the Construction
inn with
the Participle in Daniel 8», Cr St 41
(2020) 619-632.

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 2020-21, cfr.
a,
«Gradi accademici», p. 20.
Aguirre, Rafael (ed.), e e al n
a
a. a a inali a el c i tianiel
ene (Ágora 41; Estella:
Verbo Divino 2021, pp. 264).

Alvarez Barredo, Miguel, l li
e n . ite i t an e ale liteai
te l ic (Publicaciones del
Instituto Teológico de Murcia. Serie
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Mayor 74; Murcia: Editorial Espigas,
2020, pp. 294).
Artola Arbiza, Antonio Maria –
Sanchez Caro, José Manuel, i lia
ala a e i (Introducción al estudio de la Biblica 2; Pamplona: Editorial
del Verbo Divin 2020, 588 pp.).
Balzaretti, Claudio, 1 2 a ele.
N a e i ne int
i ne e c
ent (I Libri Biblici, Primo Testamento 8; Milano: Paoline Editoriale
2020, 715 pp.).
Basta, Pasquale,
i a lette a ai
in i. i ca e nelle i c lt (A10
Biblica; Bologna: Dehoniane 2020, pp.
192).
Beuken, Willem A.M.,
e
ant
t
ein
n i e ate
t e
etc e . e i e a i in
t e ea in e ecti e
al

1
(BEThL 305; Leuven: Peeters
2020 XIV-173 pp.).
Bianchini, Francesco, Parlare di
e a la e i i t . te ti a t
i a ci a lini nel c nte t ell an
tic it cla ica e c i tiana (Studi
sull’Antico e sul Nuovo Testamento;
Cinisello Balsamo: San Paolo 2021).
Calduch-Benages, Nuria,
i
a e llecte
a
nt e
en i a (BZAW 499; Berlin:
De Gruyter 2021, pp. 337).
Calduch-Benages, Nuria (coord.),
an a l
la
e e (Las palabras
y los dias 12; Madrid: PPC Editorial
2020. 123 pp.).
Cocco, Francesco,
en in t e
il e ne . e e ale e i lati n
t e
N
e (N
11 1
2 1 11 0 2 1 ) (Forschungen zum
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ranjar c. Sunil,
l ical nal i
Ne e ta ent
Handbook for Students (Roma, G&B Press 2021, pp. 392)

ee . A

This handbook is designed to address students’ difficulty of identifying the various
verbal and non-verbal Greek forms attested
in the New Testament. The book furnishes a
complete list of adjectives, nouns, verbs, and
other grammatical terms with their morphological analysis. A collection of important
terms and their cognates will help the student
to master Greek vocabulary. The paradigms
of the verbal conjugations and nominal declensions are also provided in the last part of
the book.

Alten Testament 138; Tübingen: Mohr
Siebeck 2020. VI-235 pp.).
Ferrari, Matteo, anti e it na
e.
al i elle alite c e ca in
i it ale (Orizzonti biblici; Assisi:
Cittadella 2021, pp. 256).
Fifi, Alessio, i e e ( en
0)
n
a
e ale. a n i ne in
ci ale
lta alla t ia i i e e
all inte n el acc nt i lic a e
ne i a 2 e (Studi e Ricerche; Assisi:
Cittadella 2020).
Filannino, Francesco, e e l
ical
a e
a
e e i an
ncti n
a 1 1 2 1 (WUNT
II/551; Tübingen: Mohr Siebeck 2021,
pp. XVIII+234).
Fischer, Georg, e e ia
t ie
e t an
nte t t
e l
(FAT 139; Tübingen: Mohr Siebeck,
2020).
Girolami, Maurizio, e i e ie
e e i e e . nt
i ne alla a
t l ia (
ec l ) (Sophia/Didache
- Manuali, 14: Padova: Ed. Messaggero
- Facoltà Teologia del Triveneto, 2021).
Gorantla, Johannes, ic e .
le in
a
e (An Exegetical
and Theological Commentary on Material Possessions in Luke) (Mumbai:
St. Pauls, 2021, pp. 256).
Granados, Carlos – Sanchez Navarro, Luis, n t e c
l t e
.
i lical nte etati n
t e Ne t
t e l e ta ent (Catholic Theological Formation Series; St. Paul, MN:
Saint Paul Seminary Press. 2021, 230
pp. (trad. inglese di n la c ela e
la ala a el N e al nti
e
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ta ent , trad. K. Towle (Estudios Biblicos 59; Estella: Verbo Divino 2016,
228 pp.).
Lambrecht, Jan, nten e en e in
c i t e II. Fifty More Exegetical Notes on the NT (2020-2021) (Beau Bassin: Scholars’ Press 2021, pp. XI+371).
Landi, Antonio, l Van el n ai
c n ni ella te a. e ti nian e e
i i ne ne li tti e li
t li (Studi sull’Antico e sul Nuovo Testamento;
Milano: Ed. San Paolo, 2020, VII-230
pp.).
Landi, Antonio ‒ Mascilongo, Paolo, « tt ci c e e
ece e in e
n ». nt
i ne ai Van eli in ttici
e a li tti e li
t li (coll. Graphé;
Torino: LDC, 2021, pp. 408).
Lo Sardo, Domenico, « ine e l
n lla c i t a». l e i nell nti
c e ta ent e nella t ia
ae
le (Studi e ricerche; Assisi: Cittadella,
2019, pp. 307).
Martin, Aldo, «
i i ». a
c i t l ia
la e a
ei acc nti
e an elici (Bibbia per te; Padova: ed.
Messaggero, pp. 136).
Moloney, Francis J.,
e
cal e
n.
enta (Grand
Rapids, MI: Baker Academic 2020,
XXIV-404 pp.).
Mosetto, Francesco, i nan e i
lic e el an el
i ac . a i
i e e e i can nica (Nuova Bilioteca
di Scienze Religiose, 67; Roma: LAS
2020, pp. 190).
Mosetto, Francesco, a c nella in
nia elle c itt e (Commentari Bilbici; Brescia: Queriniana 2021, pp. 292).
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Panzarella, Salvatore, l ae t
. a c i t l ia elle nne nel
an el
i i anni (Commenti e
studi biblici; Assisi: Cittadella 2020,
pp. 221).
Perroni, Marinella (con Ursicin
Derungs), n inci i . na te l ia
ella c ea i ne e el ale (coll. Limina; Ciniasello Balsamo: San Paolo
2021, pp. 256).
Pinçon, Bertrand, e a ia e an
l e e e la i
e. ne t e
it at i nial en e
ce
(Cahiers de la Revue Biblique, 99;
Leuven: Peeters 2020, pp. IV-135).
Romanello, Stefano, Una parola c e e i ca (c . 2
12 1 ). a i
lla i en i ne et ic
a atica
delle lettere paoline (Biblica; Milano:
Glossa 2021, pp. xii+332).
Romanello, Stefano, a l . a
ita le lette e il en ie
te l ico (Cinisello Balsamo: Ed. San Paolo
2018, pp. 360).
Sanchez Navarro, Luis, n c e
len . i t
la e nali a c
ati a en la c it a (Studia Biblica
Matritensia, 4; Madrid: Ed. Universidad San Damaso 2021, pp. 177).
Scaiola, Donatella, a i e n e
n c e ente n
(Bibbia per te;
Padova: ed. Messaggero, pp. 364).
Ska, Jean Louis ‒ Dalla Vecchia,
Flavio ‒ Manicardi, Ermenegildo, Un
Dio da raccontare (Reggio Emilia: Ed.
San Lorenzo 2020, 124 pp.).
Settembrini, Marco, aniele. nt
i ne t a i ne e c
ent

(Nuova versione della Bibbia dai testi
antichi 26; Cinisello Balsamo: Ed. San
Paolo, 2019, pp. 216).
Trebolle Barrera, Julio, e t al
an
ite ac
itici
t e
in . Collected Essay (Vetus Testamentum, Suppl. 185; Leiden: Brill
2020, XIII-462 pp.).
Zapff, Burkard M. ‒ Bautch, Richard J. ‒ Eck, Joachim (eds.), aia
an t e el e a allel i ila itie
an
i e ence (BZAW 527; Berlin;
Boston: de Gruyter, 2020. pp. 287).
Zapff, Burkard M. ‒ Karner,
Gerhard ‒ Ueberschaer, Frank (eds.),
e t an
nte t
t e
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e te n
nte te e i ac
c e (Septuagint and Cognate Studies
66; Atlanta, GA: SPL Press, 2017, pp.
333).
Zevini, Giorgio, Il dono della Pala e la i i ne. Nella ita ei
e eli c i tiani laici
e ite i e
consacrati (Studi di spiritualità 34;
Roma: Ed. LAS 2021).
Zilverberg, Kevin ‒ Carl, Scott
(eds.), e e elati n
.
e Ne
an eli ati n an t e le
t e e ina
e
ac e
c i t e (Catholic Theological Formation Series; St.Paul, MN: Saint Paul
Seminary Press 2021, VII-205 pp.).
Zilverberg, Kevin ‒ Carl, Scott
(eds.), ie cin t e l
. Lectio Divina and Preparation of Ministry (Catholic Theological Formation Series;
St. Paul, MN: Saint Paul Seminary
Press 2021, VII-141 pp.).
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SOMMARIO DELLE DISSERTAZIONI DOTTORALI
(2020-21)
costa Paolo, « c
i
n an e
t
lt » ( t 1 2 ). e
la Via
e li a entie i t i e e etic e
t ic i i ic (Mod.: Prof. R.P.
Dean Béchard, S.J.).
At 19,23-40 presenta – con vivacità
narrativa e notevole concentrazione di
dettagli storicamente verificabili – la
conclusione della missione paolina nella
città di Efeso. Il testo non menziona il Dio
d’Israele, Gesù, lo Spirito Santo, la risurrezione, o temi teologici comuni in Atti,
ma fin dal ʽtitolo’ (At 19,23) è detto riguardare la ʽVia’. Paolo resta sullo sfondo
della scena, senza esserne protagonista, e
i Giudei sono presenti, ma, a differenza
di altre
cene , non cagionano il tumulto che è al centro dell’episodio, e che
deriva da tensioni economiche e religiose
circa Artemide e la sua devozione, deflagrate a causa del discorso dell’argentiere
Demetrio.
La ricerca prospetta, ricorrendo soprattutto a fonti extrabibliche, un inquadramento storico del ac
n efesino del
periodo in cui sono collocate le vicende.
Si è cercato di chiarire lo statuto della
pólis sotto il dominio romano, mostrando
come, a metà del I sec. d.C., non fosse
una ci ita li e a; si sono poi delineati
il ruolo cultuale ed economico-finanziario dell’Artemision, la configurazione
sociologica ed economico-giuridica delle
associazioni professionali operanti in città,
l’ordinamento della provincia d’Asia. I
numerosi elementi giuridici e socioeconomici attestati dal brano sono stati oggetto
di specifica indagine, facendo emergere

la puntuale conoscenza lucana del ilie
efesino, ma anche del linguaggio e delle
procedure amministrative e giudiziarie
che connotavano l’applicazione del diritto
romano e dei diritti locali a Efeso al tempo
della missione paolina.
La pericope è stata sottoposta a un
cl e ea in finalizzato a porre in rilievo
i profili lessicografici e letterari, che affiorano in ragione del consistente ricorso al
vocabolario del ʽtumulto’, e a chiarire le
molteplici questioni esegetiche suggerite dal testo. In particolare, al lume delle
fonti documentarie (anzitutto epigrafiche
e papiracee) e di quelle giuridiche e letterarie, sono stati esaminati: la funzione
di leader di Demetrio nel gruppo degli
argentieri; le norme che reprimevano i
disordini urbani causati da associazioni
di mestiere (escludendo il rilievo della lex
lia e c lle ii in siffatte fattispecie); le
accuse elevate contro il gruppo paolino; il
ruolo delle assemblee popolari e dei magistrati locali – in primis gli asiarchi e il
γραμματεύς – nel contesto provinciale in
cui sono ambientati gli eventi; il rapporto
tra autonomie locali e autorità romane,
specialmente nella repressione criminale
e nelle diverse fasi dell’amministrazione
della giustizia. L’analisi storico-critica –
nella peculiare prospettiva storico-giuridica – è stata integrata con gli apporti della
critica redazionale, dell’analisi retorica
e di quella narratologica, considerando
altresì la comparazione con episodi presentati con analoga forma letteraria nello
stesso libro degli Atti e in opere coeve.
Sono stati anche prospettati i temi ecclesiologici e teologici che affiorano dal testo,
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contribuendo a motivarne ampiezza e collocazione nel macroracconto.
Il percorso compiuto fa appalesare con
evidenza la fecondità euristica, talvolta
non sufficientemente valorizzata, di un
accostamento interdisciplinare – unitario
e integrato – a un testo come At 19,2340, che restituisce non solo apprezzabili
elementi teologici e letterari, ma anche
copiosi dati documentari significativi per
la ricostruzione del contesto storico, e
in ispecie storico-giuridico, della città di
Efeso a metà del I sec. d.C. Tale fonte permette di disporre di prezioso materiale per
un più preciso inquadramento dell’evangelizzazione paolina nella provincia d’Asia,
ma anche dei rapporti tra amministrazioni
cittadine e dominio romano nel cuore del
primo principato.

ede Stan-William oshiozekhai,
ʼĔlōhîm ʼĂḥērîm e
ʼĔlōhê Yiśrā’ēl.
na ic
e a i n in 1 in
11 2 1 20 (Mod.: Prof. R.P. Peter
DubovskÝ, S.J.)
The narrative configured around the
personage and royal career of Jeroboam in
1 Kgs 11:26–14:20 represents the world as
one in which the unfolding and realization
of history are determined by divine propulsion. It depicts a worldview in which the
destiny or fate of Israel depends purely on
whether its people pledge unflinching allegiance to YHWH or choose to worship
other gods ( l
).
Intriguing details about Jeroboam’s religious agenda vis-à-vis the authorial representation and evaluation of the ensuing
events evince a clash of intentionality, viz.
Jeroboam’s intention versus the writer’s intention. The former remains elusive foras-

much as the manifold ’fact-versus-fiction’
inquiries aimed at authenticating or disproving the historical veracity of Jeroboam
I, together with the religious programmes
attributed to him, continue to yield irreconcilable results. It may, however, be rendered intelligible when viewed through
the prism of the latter, that is, the writer’s
intention. Accordingly, this study affirms
that the Jeroboam story is a carefully designed argumentative discourse targeted at
addressing the ’divinity-question’ which
is central to Israel’s self-consciousness. It
goes on to investigate, expose and analyse
the pragma-rhetorical strategies employed
by the writer to persuade the audience
about the identity and character of the God
of Israel in the face of the challenge posed
by the lures of other gods and their cults.
At the heart of the argumentation lies
the choice and use of the exodus confessional refrain
הִ ּנֵה ֱאֹלהֶ יָך יִ ְׂש ָראֵ ל ֲאׁשֶ ר הֶ עֱלּוָך מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם
(1 Kgs 12:28b) for the identification and
presentation of the golden calves which
Jeroboam made. The analysis reveals that,
there is a pragmatic purpose to the anonymity of the gods implied in the golden
calves, as with anchoring their identification to the exodus event. It is owed to the
writer’s intention and involves a deliberate
strategy of ambiguity, created by encoding
an irony-complex, which has the capacity
to trigger cognitive response in the audience and provoke self-generated counterarguments against messages considered
oppositional to the Yahwistic ideology that
is propagated throughout the rest of the
discourse. The pragmatics of referentiality
anchored to the exodus event, therefore,
dislodges the claim that Israel is beholden
to other gods, such as those represented
with the bull-calf symbol, and at the same
time, strengthens the thesis that none other
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than YHWH is the God of Israel.
Furthermore, along the cognitive route
of pragma-rhetorical analysis, conceptual
profiling occurs based on the opposition
between doing what is right and doing evil
(1 Kgs 14:8-9; cf. 11:33-34, 38; 13:33).
This is employed to devise distinctions
in the idea of deity and to establish clearcut differentiation between YHWH and
other gods. It entails a rhetorical strategy
that conceptualizes divinity as something
inherent in YHWH alone to the utter defamation and implied dedivinization of other
gods (cf. ׁשּקֻ ץ/כֹות
ִ
ֵ)מַ ּס. Overall, the dynamics of persuasion in the discourse assert
that, YHWH, with his unique attributes,
stands out as the singular divinity whose
influence in the world is made visible in
his interventions in the life of Israel vis-àvis Israel’s unique place in the world.
galazzo Maurizio, a ce i a l
nel «te
ella i a tita» (2
).
i c itt e te ta enta ie nel c
pastorale (Mod.: Prof. R.D. Pasquale
Basta)
Le Lettere Pastorali, e 2Tm in particolare, possono essere lette come documenti
pseudepigrafici prodotti in ambito paolino
in conseguenza della morte dell’apostolo.
Proprio perché suppone la fine dell’esistenza di Paolo, con l’avvio di una stagione nuova, l’operazione messa in atto
dallo pseudepigrafo è quella di una riscrittura del patrimonio costituitosi nella
comunità apostolica: una “ripresa variata” dell’apostolo e del bagaglio vetero- e
neotesta-mentario. Tale riscrittura si tinge
di tonalità testamentarie, ossia – sfruttando
la ricca tavolozza dei generi testamentario
ed epistolare – si preoccupa di affrontare
il problema dell’assenza incolmabile di un
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Paolo che, anche dopo la sua morte, deve
rimanere riferimento fondamentale.
I capitoli introduttivi (I e II) dapprima
rileggono in chiave contemporanea le prime indagini che, a partire da Schleiermacher, hanno rintracciato nelle Pastorali i
segni di una produzione pseudepigrafica,
e propongono quindi un’indagine trasversale di testi classici, neotestamentari (2Ts
in particolare) e patristici. Si può parlare
di una circolarità ermeneutica tra la fedeltà
all’apostolo e il sensus ecclesiæ: l’accoglienza canonica di uno pseudepigrafo paolino non è una possibilità eccentrica, ove
in esso la comunità legga una doppia corrispondenza al magistero autentico dell’apostolo e alle proprie esigenze.
Nei due capitoli seguenti, con F. Bovon e D. Marguerat, si collocano le Pastorali all’interno del polo dottorale della
ricezione paolina. Le Pastorali si situano
all’intersezione di poli preesistenti (i “documenti” del corpus paulinum e il “monumento biografico” di Paolo in At) e
operano una riscrittura che mostra – in
2Tm soprattutto – meccanismi tipici della
letteratura epistolare di taglio testamentario. Essa (che si rintraccia anche in 2Pt o
nella cosiddetta Lettera di Baruc in 2Bar
78 –87) si caratterizza per la doppia funzione di memoriale e di riscrittura nei confronti di un’ormai conclusa “età dell’oro”.
La riscrittura pastorale va collocata in uno
sviluppo organico del paolinismo: in essa è
custodita un’intenzione di fedeltà a Paolo,
che ne qualifica le parole con gli attributi
testamentari dell’autorevolezza delle parole “ultime” di un patriarca.
Il capitolo V è dedicato a 2Tm 4,6-8
e all’analisi di due termini peculiari di
2Tm 4,6, il verbo
n e il sostantivo
an l i . In questi versetti (“testamentonel-testamento”), da un lato si riscrive il
tema sacrificale di una vita offerta a Dio e
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ai fratelli, già riscontrato in Rm e soprattutto in Fil 1–2; dall’altro si riprende la prospettiva testamentaria di At 20 (il “discorso di Mileto”) qualificando anche la morte
dell’apostolo all’interno di un meccanismo
di offerta di sé.
Il sesto, e ultimo, capitolo fa dialogare
2Tm 1 con Rm interpretandone alcune assonanze alla luce della riscrittura testamentaria. Un ruolo importante è giocato dalla
tipologia mosaica, che in 2Tm si affaccia
variamente: ne è cardine il confronto con
Paolo, modello che configura il pastore
nel segno della figliolanza e, dunque, della
custodia fedele di un patrimonio definitivamente consegnato dal patriarca ai suoi
eredi.
Kim Young-nam, a c ia ata alla lie t . nali i e e etica i al 1 2
(Mod.: R.P. Juan Manuel Granados
Rojas, S.J.)
Lo studio proposto di Gal 5 approfondisce la comprensione paolina della circoncisione (Legge) (vv. 1-12 o 2-12) e della
condotta cristiana nei confronti della carne
(vv. 13-24). Questo studio solleva tre difficoltà per l’interpretazione del capitolo:
1) la portata limitata delle metodologie
che presuppongono che i Galati si trovino dinanzi all’aut aut tra vita cristiana e
sottomissione alla Legge. Lo studio offre,
quindi, un bilancio degli studi che hanno
cercato di interpretare il messaggio paolino
in base alla pretesa degli agitatori o a una
certa comprensione del giudaismo dell’epoca; 2) il valore limitato della divisione di
Gal 5 in due parti e la funzione della cosiddetta parenesi all’interno della lettera; 3) la
mancanza di una spiegazione sufficiente
del rapporto tra teologia della giustificazione e il tema della libertà. La presente
ricerca adopera un approccio sincronico,

rintracciando la coerenza argomentativa
del capitolo 5 con il resto della lettera. In
essa si mette a fuoco, infine, la funzione
della dispositio retorica nei confronti dei
destinatari della lettera.
Le conclusioni principali sono: 1) Gal
5,1-25 costituisce un’unità argomentativa
composta dalla a e t en dei vv. 1-12,
dalla transizione dei vv. 13-15 e dalla pars
c n t en dei vv. 16-25; 2) il testo in esame costituisce sia la parenesi (παραίνεσις)
che la conclusione dell’argomentazione
principale dei cc. 3–4; 3) la libertà consiste
nella nuova consapevolezza con cui i credenti, trasformati in figli di Dio mediante
la fede in Cristo, si rapportano con Dio;
essa comprende anche l’agire in modo corrispondente a tale consapevolezza, e cioè,
il camminare secondo lo Spirito (5,16); 4)
se la giustizia indica la nuova realtà antropologica dei credenti in riferimento alla
benedizione di Dio (5,5), la libertà implica
non solo la nuova condizione della realtà
cristiana (5,1) ma anche le istanze etiche
che ne derivano (5,13).
Pagani isacco, « i c
ia la c itt a».
i an i al c
i ent ella c itt a
n nciati a e in 1 1 (Mod.:
R.D. Maurizio Marcheselli, S.J.)
Nell’ambito delle espressioni giovannee sul compimento della Scrittura, appaiono particolarmente identificabili quelle
formulate mediante l’impiego dei verbi
l
e telei , seguiti da un riferimento
scritturistico. A uno sguardo più attento,
si possono notare delle differenze tra i rimandi adoperati dal narratore e quelli pronunciati da Gesù: quest’ultimo, infatti, ne
parla soltanto nella sezione di Gv 13–17,
mai a riguardo di qualcosa che è già avvenuto – diversamente dalla voce narrante – ma sempre anticipando qualcosa che
avverrà.

Dissertazioni dottorali 2020-21

La parte centrale della dissertazione
studia queste espressioni, allo scopo di
comprendere la loro funzione nei passi in
cui sono inserite e all’interno della sezione di Gv 13–17. L’analisi prende anzitutto
in considerazione le singole pericopi, con
particolare attenzione agli elementi lessicali e semantici, a quelli retorici e a quelli
narrativi (Gv 13,12b-20; Gv 15,18–16,4a;
Gv 17,9-19). Per ognuno di questi brani,
sono poi considerati i possibili nessi intrae intertestuali che coinvolgono i pronunciamenti sul compimento della Scrittura:
dalle possibili citazioni che li seguono,
alle allusioni interne ed esterne all’opera
evangelica, fino alla considerazione di alcuni echi testuali.
La ricerca evidenzia che il rimando alla
Scrittura in questi passi non si limita a citazioni più o meno identificabili dell’Antico Testamento, ma permea e dà forma alle
parole stesse di Gesù: così il locutore offre
una chiave di lettura utile per comprendere
la propria intenzione, all’interno di questi
capitoli. Ne consegue che il compimento
di cui si parla non riguarda soltanto alcuni singoli passi anticotestamentari, bensì
l’insieme della Scrittura di Israele.
Adottando il modello interpretativo
della elect e, è inoltre possibile cogliere la relazione che intercorre tra questi tre
rimandi sul compimento della Scrittura
e tra i rispettivi contesti. Con il passare
del tempo, infatti, la comunità attraversa
circostanze storiche differenti e affronta
situazioni nuove, nelle quali deve ricomprendere e attualizzare quanto ha ricevuto.
Più precisamente, nello studio condotto
emergono tre fasi del vissuto della comunità giovannea, dalle quali si evince la
strategia argomentativa che soggiace alla
formazione di questi testi.
In un primo momento, questa comunità è divenuta consapevole dell’importanza
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del riconoscimento dell’identità divina di
Gesù, per sé non scontato, come mostra il
tradimento (Gv 13,12b-20). In un secondo
momento, essa ha cominciato a interrogarsi sulla propria funzione testimoniale,
a fronte anche di situazioni di rifiuto e
del rischio di irrigidirsi dinanzi ad atteggiamenti ostili (Gv 15,18–16,4a). L’ultimo passaggio è caratterizzato non tanto
dall’insorgere di nuove circostanze, quanto piuttosto dal consolidamento di alcune
situazioni (perdizione, odio del mondo), a
fronte delle quali si avverte l’esigenza della custodia del Padre e di Gesù, e dell’unità della comunità stessa.
Di conseguenza, il rimando al compimento della Scrittura pronunciato da Gesù
costituisce anche un principio di coerenza teologica entro questa sezione, oltre
che all’interno del vissuto della comunità
giovannea. La parola della Scrittura interagisce infatti con la parola di Gesù, non
per istruire e convincere immediatamente
coloro che ascoltano, ma per fondare la
loro intelligenza credente: così essi sono
abilitati al riconoscimento (Gv 13), alla testimonianza (Gv 15–16) e alla gioia piena
nell’unità (Gv 17).

Velčić Bruna, Il racconto sacerdotale ( ) in N 1 1 . n c nt i t
al i attit e e etic in c
(Mod.:
R.P. Jean-Louis Ska, S.J.)
La dissertazione vuole essere un contributo al dibattito sulla conclusione del racconto sacerdotale (Pg; ted. Priestergrundschrift) e sulla presenza di testi sacerdotali
nel libro dei Numeri. Intende provare che
– contrariamente alle ipotesi sulla conclusione di Pg nella pericope sinaitica (Es 29;
Es 40; Lv 9; Lv 16) – il racconto sacerdo-
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tale trova la propria continuazione in Nm
13-14*.
Nel primo capitolo vi è una disamina
del programma narrativo della storia dei
patriarchi e di Israele in Pg, ossia delle tre
divine promesse date ad Abramo durante
la stipula dell’alleanza (Gn 17,1-8), riprese poi in Gn 28,3-4; 35,11-12; 48,3-4; Es
6,4.7-8. Si concorda con la maggior parte
degli esegeti come lo scrittore sacerdotale
narri il compimento delle prime due in Es
1,7 ed Es 40,34-35, e, quanto alla terza, ossia la promessa della terra, si dimostra che
questo non avviene nei libri di Genesi ed
Esodo, come affermato da alcuni studiosi,
ma vada cercato dopo la pericope sinaitica.
Nel secondo capitolo si affronta l’analisi diacronica di Nm 13–14*, finalizzata
alla delimitazione del racconto che narra
dell’esplorazione della terra di Canaan
(= filone “Canaan”), tradizionalmente attribuito a Pg, necessaria per il prosieguo
dell’indagine nei capp. III-IV. Le incongruenze riscontrate costituiscono la prova della presenza, in Nm 13-14*, di due
filoni: il racconto “Canaan” (13,1-2a.3.
21.25-26a[senza Qadesh].32; 14,1a.2-8a.910.26-29aα.30-32.35-38. 39a), al quale
sono stati aggiunti i vv. 13,2b.4-17a.33;
14,8b.29aβb. 33-34; e il racconto “Neghev”
(13,17b-20.22a.23.27-28.30-31; 14,1b. 24.
25b.39b.40-45) che contiene una rielaborazione in 14,11-23 e aggiunte successive nei
vv. 13,22b.24.26b.29; 14,25.
Nel terzo capitolo si dimostra l’inefficacia degli argomenti addotti da alcuni
studiosi contro l’attribuzione del racconto “Canaan” a Pg, che riguardano
in particolare: la natura redazionale del
racconto; la mancanza di un collegamento narrativo con i precedenti brani Pg; il
lessico atipico e affine ai testi di Ezechiele; i contenuti incompatibili con Pg (la
concezione della terra e del suo posses-

so; la mormorazione; l’apparizione della
Gloria del Signore).
Il quarto capitolo è dedicato ad esplicare argomenti favorevoli all’attribuzione
del racconto “Canaan” a Pg. In primo luogo, si attesta che dal punto di vista narrativo il brano si connette ad Es 6,8: si è giunti
al momento della realizzazione della promessa della terra (13,2; 14,3), ma l’entrata
nella terra viene posticipata di una generazione (14,8.30-31). Quindi, si procede
con l’analisi di corrispondenze strutturali,
contenutistiche e lessicali del racconto con
i testi Pg in Genesi ed Esodo. In primo
luogo, notando la vicinanza di Nm 14,139* ad Es 16,1-15*, poiché in entrambi
ricorre lo schema della mormorazione, e
poi quella del racconto “Canaan” ad altri
testi Pg, per la presenza di schemi “ordine
– esecuzione” e “peccato – punizione”. Lo
schema “ordine – esecuzione”, utilizzato
di frequente in Pg, viene impiegato in Nm
13,1-21* per designare un primo passo
nella realizzazione della promessa della
terra, in quanto l’attraversamento di tutta
la terra di Canaan da parte degli esploratori rappresenta un atto legale di presa di
possesso della terra. Lo schema “peccato –
punizione”, impiegato in Pg in Gn 6-9* ed
Es 1-14*, è presente in Nm 13,25-14,39*,
dove la calunnia della terra e la mormorazione del popolo compromettono l’entrata
e la presa di possesso de facto della terra,
a cui Dio reagisce condannando i peccatori a morire nel deserto e assicurando
l’entrata nella terra a Caleb, Giosuè e alla
successiva generazione di Israeliti. Infine,
vengono rimarcati i principali tratti dello
stile narrativo dello scrittore sacerdotale e
le corrispondenze stilistiche del racconto
“Canaan” con i testi Pg. Tutte queste considerazioni ci portano alla conclusione che
il racconto sacerdotale ha una sua continuazione in Nm 13-14*.
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