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Nel 1970 fu nominato Professore
Aggiunto della stessa Facoltà, nel
1974 Professore Straordinario, mentre
nel 1983 venne infine promosso a
Professore Ordinario.

La sua attività di insegnamento
si era incentrata sull’Ecclesiologia e
lo sviluppo del pensiero di tre
grandi teologi – Agostino d’Ippona,
Paul Tillich, Karl Rahner –, senza tra-
scurare altre tematiche teologiche
ed ecumeniche fondamentali. Di-
resse oltre 80 tesi di Dottorato nella
nostra Università. Per i suoi meriti,
fu Professore invitato presso la Uni-
versidad Pontificia Comillas (1970,
1971, 1977), la Pontificia Università
Cattolica e l’Istituto di Teologia di
Rio de Janeiro, il Center for Advan-
ced Studies di Belo Horizonte
(1985-1994).

Nel mese di ottobre del 1970 fu
nominato Prefetto degli studi del
Pontificio Collegio Pio Brasiliano, in-
carico che ha continuato a eserci-
tare fino al 2010.

Philip Joseph Rosato

Philadelphia (Pennsylvania, USA), 
7 luglio 1941
Wynnewood (Pennsylvania, USA), 
20 luglio 2011

P. Rosato, dopo il diploma con-
seguito presso la St. Joseph’s Prepa-
ratory School, entrò nella Compagnia
di Gesù nel 1959. Nel 1965 ottenne
il Baccalaureato in Filosofia presso la
Fordham University, dove conseguì
l’anno seguente anche il Master in
Latino e Greco; infine – nel 1971 –
la Licenza in Teologia al Woodstock
College. Trasferitosi in Germania, nel
1975 conseguì il Dottorato in Teolo-
gia presso l’Università di Tubinga,
con una tesi dal titolo La Pneumato-
logia di Carlo Barth. 

Nella sua lunga attività di inse-
gnamento, il P. Rosato fu docente di
Latino e Tedesco presso la Gonzaga

Félix-Alejandro Pastor

Ferrol (Spagna), 25 febbraio 1933
Rio de Janeiro (Brasile), 11 luglio 2011

P. Pastor entrò nella Compagnia
di Gesù il 7 dicembre 1950. Dopo
il conseguimento della Licenza in
Filosofia alla Universidad Pontificia
Comillas nel 1957, e della Licenza
in Teologia alla Philosophisch-
Theologische Hochschule Sankt
Georgen (Frankfurt a. M.) nel
1964, ottenne il Dottorato in Teo-
logia nella Pontificia Università Gre-
goriana nel 1968, pubblicando la
tesi nella collana Analecta Grego-
riana (vol. 168) con il titolo: La
Eclesiología juanea según E.
Schweizer. Dall’anno 1969 comin-
ciò a esercitare la sua attività di in-
segnamento come Professore
Invitato nella Facoltà di Teologia
della nostra Università.

In memoria  

LaGregoriana42_57_80_57_80  21/03/12  13:27  Pagina 62



42/2012 | 63

In memoria

High School di Washington dal 1966
al 1968, insegnò religione dal 1969
al 1970 presso la Fordham Prepara-
tory School di New York e, prima di
venire a Roma, insegnò Teologia
presso la St. Joseph’s University di
Philadelphia, dal 1975 al 1979. No-
minato Professore invitato, P. Rosato
entrò nella Facoltà di Teologia della
Gregoriana nell’Anno accademico
1979-1980. Nel 1985 diventò Pro-
fessore Straordinario e nel 1989 Pro-
fessore Ordinario di Teologia. Colpito
da leucemia, P. Rosato ha dovuto la-
sciare Roma per far rientro negli Stati
Uniti, dove si è arreso alla malattia
all’età di 70 anni, al Lankenau Hospi-
tal di Wynnewood.

Roberto Busa

Vicenza, 28 novembre 1913
Gallarate (Varese), 9 agosto 2011

P. Busa entrò nel seminario di Bel-
luno nel 1928, dove fu compagno
di classe di don Albino Luciani, il fu-
turo Papa Giovanni Paolo I. Nel
1933 entrò nella Compagnia di
Gesù con il sogno della missione,
ma obbedì ai superiori che lo indiriz-
zarono verso una vita di studio.

Nel 1937 ottenne la Licenza in Fi-
losofia presso l’Aloisianum di Gallarate
e il 30 maggio del 1940 fu ordinato
sacerdote. L’anno seguente conseguì
la Licenza in Teologia a Chieri, mentre
nel 1946 ottenne il Dottorato in Filo-
sofia, presso la Pontificia Università
Gregoriana, con una tesi intitolata La
Terminologia Tomistica dell’interiorità,
pubblicata nel 1949.

Tra il 1980 e il 1995 tenne corsi
di Ermeneutica tomistica compute-
rizzata sia alla Pontificia Università
Gregoriana che all’Università Catto-
lica di Milano.

Per sette anni, fino al 2002, fu
chiamato a insegnare anche presso
il Politecnico di Milano, dove
tenne lezioni di Filosofia e Psico-
logia nel corso di Intelligenza Ar-
tificiale e Robotica.

Tra i primi a far uso dell’informa-
tica nella linguistica, la sua opera più
importante è la realizzazione dell’In-
dex Thomisticus, monumentale lem-
matizzazione dell’opera completa di
Tommaso d’Aquino e dei testi a lui
più strettamente collegati. Ed è
come riconoscimento a questa
opera immensa che nel 1998 P.
Busa è stato premiato dalla ADHO
(Alliance of Digital Humanities Orga-
nisations). Tale Premio, poi divenuto
il Roberto Busa Award, viene elargito
ogni tre anni quale riconoscimento
di risultati eccezionali nell’applica-
zione delle tecnologie di informa-
zione e comunicazione alla ricerca
umanistica. Negli ultimi anni P. Busa
si era dedicato ad altri due impor-
tanti progetti: il Lessico Tomistico Bi-
culturale (LTB), che si propone di
interpretare i concetti in latino di
Tommaso d’Aquino trasponendoli
nella cultura contemporanea; e la
traduzione con il metodo delle Lin-
gue Disciplinate (LD), che permette
la traduzione automatica di testi
scritti, uno dei temi ricorrenti delle ri-
cerche in intelligenza artificiale.

Nel 2005, il Presidente della Re-
pubblica Carlo Azeglio Ciampi lo no-
minò Cavaliere di Gran Croce al
Merito della Repubblica Italiana, la più
alta onorificenza della Repubblica.

Le intuizioni e le opere di Padre
Busa sono state di importanza unica
e hanno ottenuto riscontro a livello
mondiale, contribuendo a facilitare il
lavoro di ricerca di studiosi e accade-
mici di tutto il pianeta.

Piersandro Vanzan
Lonigo (Vicenza), 3 gennaio 1934
Roma, 14 novembre 2011

P. Vanzan, entrò nel noviziato della
Compagnia di Gesù nel 1952 e,
dopo aver completato gli studi se-
condari, si trasferì a Gallarate, dove
conseguì la Licenza in Filosofia nel
1958. Di lì si trasferì a Napoli, conse-
guendo la Licenza in Teologia nel

1964 presso la Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale. Dal 1965 al
1967 prestò servizio nella Casa di
Esercizi di Triuggio (MI), dedicandosi
all’apostolato diretto e all’insegna-
mento della religione in due scuole
serali. Conseguì il Dottorato in Teolo-
gia Dogmatica nel 1974 presso la
Pontificia Università Gregoriana.

Insegnò a lungo Teologia pastorale
a Napoli presso la Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale, divenendo
anche Preside della Facoltà di Teologia
e Direttore della sua rivista, Rassegna
di Teologia, dal 1974 al 1981. Nel
1982 fu trasferito a Roma, presso La
Civiltà Cattolica, dove per alcuni anni
è stato redattore capo, proseguendo
la sua collaborazione principalmente
come scrittore. Ed è stato così, come
scrittore, che P. Vanzan ci ha lasciati:
al suo posto, come sempre, con un
articolo da terminare. Durante la sua
permanenza a Roma ha insegnato
alla Pontificia Università Gregoriana.

Malgrado la fragilità fisica, è stato
un uomo molto attivo, autore e cura-
tore di diversi libri e di innumerevoli
scritti su varie testate, con una pas-
sione che lo portava a insistere sull’im-
portanza di un’adeguata formazione
dei laici all’interno della Chiesa.

Giacomo Martina
Tripoli (Libia), 12 dicembre 1924
Roma, 7 febbraio 2012

P. Martina entrò nella Compagnia di
Gesù il 13 dicembre 1939, ad appena
15 anni, e fu ordinato l’11 luglio 1953.

Conseguì dapprima la Licenza in
Filosofia (1947), e poi la Licenza in
Teologia nella Pontificia Università
Gregoriana. Nel 1950 si laureò in Let-
tere all’Università di Roma “La Sa-
pienza”, presentando una tesi dal
titolo Dalla Romania alla Gothia, l’at-
teggiamento della Chiesa di fronte
ai barbari nel V secolo.

Dopo la docenza di Storia ecclesia-
stica dal 1956 al 1964 nel Seminario
regionale di Anagni (Frosinone), nel
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Mario Fois

Perfugas (Sassari), 15 giugno 1923
Roma, 6 marzo 2012

P. Fois entrò nella Compagnia di
Gesù il 25 novembre 1942, per poi
essere ordinato l’11 luglio 1954. Nel
1950 conseguì la Licenza in Filoso-
fia a S. Cugat del Vallés (Spagna),
nel 1955 la Licenza in Teologia a
Chieri (Torino), nel 1958 la Licenza
in Storia Ecclesiastica alla Pontificia
Università Gregoriana, nel 1969 il
Dottorato in Storia Ecclesiastica –
sempre nell’Università Gregoriana –
presentando la tesi Il pensiero cri-
stiano di Lorenzo Valla nel quadro
storico-culturale del suo ambiente,
pubblicata nella collana Analecta
Gregoriana, Series Facultatis Histo-
riae Ecclesiasticae (n. 174).

Dal 1959 insegnò al Collegio
Massimo di Chieri (Torino) della
Compagnia di Gesù, mentre con
l’Anno accademico 1962-1963 co-
minciò a insegnare Storia della Chiesa
nella Facoltà di Teologia della Grego-
riana come Professore aggiunto e,
dall’Anno accademico 1968-1969
anche nella Facoltà di Storia Ecclesia-
stica; nel 1972 venne nominato Pro-

fessore Straordinario nella Facoltà di
Storia Ecclesiastica e nel 1976 Profes-
sore Ordinario nella stessa Facoltà.

Nel 1979 fu nominato Decano
della Facoltà di Storia Ecclesiastica
della Gregoriana, incarico confermato
nel 1982 per un ulteriore triennio.

Dal 1988 al 2008 è stato Consul-
tore della Rivista Archivum Historiae
Pontificiae.

Autore prolifico di diverse pubbli-
cazioni e di articoli, soprattutto sulla
storia della Compagnia di Gesù, sulla
pedagogia ignaziana e sulla storia
del Collegio Romano, ha collaborato
con molte altre riviste, tra le quali La
Civiltà Cattolica.

Nell’Anno accademico 1993-1994
era diventato Professore emerito nella
Gregoriana, che aveva lasciato nel
2008, trasferendosi alla Residenza
San Pietro Canisio.

1964 iniziò a insegnare Storia della
Chiesa nella Facoltà di Teologia con la
qualifica di Professore Aggiunto; nel
1968 venne nominato Professore Stra-
ordinario; nel 1970 Professore Proprio
dell’Istituto di Scienze Religiose, e nel
1971 Professore Ordinario nella Facoltà
di Teologia.

Nel 1976 venne nominato Diret-
tore del Segretariato Relazioni Studenti,
con il compito di promuovere il dialogo
tra le Autorità e gli studenti, e favorire
le relazioni tra professori e studenti.

Nel 1982 fu trasferito alla Facoltà
di Storia Ecclesiastica con il grado di
Professore Ordinario.

Studioso infaticabile – la sua bi-
bliografia, pubblicata nel 1998, racco-
glie ben 397 titoli – Padre Martina
collaborò con numerose riviste e, per
oltre vent’anni (1966-1988), con il
quotidiano L’Osservatore Romano.

Nella sua vasta produzione scien-
tifica, vanno menzionati per lo meno:
il manuale in quattro volumi La Chiesa
nell’età dell’assolutismo, del libera-
lismo, del totalitarismo. Da Lutero ai
nostri giorni, pubblicato nel 1970,
più volte ristampato e aggiornato in
edizioni successive, ancora in uso; il
libro Storia della Compagnia di
Gesù in Italia (1814-1983) pubbli-
cato nel 2003; e l’opera sul pontifi-
cato di Pio IX (in 3 voll., 1974-1990).
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