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2004 fu nominato Direttore, carica che
mantenne fino al 2009-2010. Sempre
nel 2003-2004 iniziò ad insegnare
anche presso la Facoltà di Scienze So-
ciali, in cui, nel gennaio 2008 divenne
Professore Straordinario.

Fu co-fondatore del NISCORT
(National Institute for Social Com-
munication Research and Training
of the Catholic Bishop’s Conference
of India, New Delhi), professore e
primo Decano, dal 1997 al 2003.
Autore e ideatore di programmi te-
levisivi e radiofonici, promotore di
varie iniziative nel campo della co-
municazione, tra cui il New Delhi
Video Forum per incoraggiare gli
scambi culturali tra gli operatori e i
produttori dei media. Scrisse e pub-
blicò numerosi articoli e testi sulle te-
matiche concernenti il campo delle
comunicazioni.

Dopo l’ictus che lo colpì in India
all’inizio dell’anno accademico 2011-
2012, P. Srampickal scrisse un testo
commovente “Lessons from a re-

birth”, una testimonianza della sua
esperienza di vulnerabilità nella
malattia.

Stefano De Fiores

San Luca (RC), 2 ottobre 1933
Catanzaro, 14 aprile 2012

P. De Fiores, dopo aver comple-
tato a Bergamo e Loreto gli studi
umanistici, filosofici e teologici presso
i Missionari monfortiani, si unì a loro
con la professione religiosa e, nel
1959, fu ordinato presbitero nella
Basilica di Loreto. Nel 1973 conseguì
il Dottorato in Teologia spirituale
presso la Pontificia Università Grego-
riana con la tesi Itinerario spirituale
di S. Luigi Maria di Montfort (1673-
1716) nel periodo fino al sacerdozio
(5 giugno 1700), pubblicata l’anno
seguente dalla University of Dayton

Jacob Srampickal

Ettimatom (Kerala, India), 
12 dicembre 1950
Vienna (Austria), 14 aprile, 2012

P. Srampickal entrò nella Compa-
gnia di Gesù il 14 agosto 1968, e fu
ordinato sacerdote il 15 aprile 1982.
Dopo aver conseguito il Baccellierato
in Letteratura Hindi al St. Xavier’s Col-
lege, a Ranchi (India) e un Master in
Letteratura Hindi alla Bombay Univer-
sity, nel 1989 conseguì il dottorato in
Development Communications alla
Leeds University (Gran Bretagna).
Nel corso dei suoi studi ottenne
anche il Certificate in cinema studies
al Film and Television Institute di
Pune, e diversi diplomi in comunica-
zione a Bombay e Calcutta.

Nel 2003-2004 iniziò a insegnare
al Centro Interdisciplinare sulla Comu-
nicazione Sociale, di cui, nel maggio
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in “Marian Library Studies”. Assunse
vari incarichi nella sua congrega-
zione, come professore nello scolasti-
cato monfortiano di Roma, superiore
e direttore del Centro mariano mon-
fortiano, da lui fondato insieme ad
altri confratelli, e superiore provinciale
della Provincia italiana. Nel 1996 fu
nominato Professore Ordinario di Ma-
riologia sistematica presso la Pontifi-
cia Università Gregoriana.

Fu membro della Société fran-
çaise d’études mariales, della Ponti-
ficia Accademia mariana, della
Pontificia Accademia mariana sale-
siana, dell’Associazione mariologica
interdisciplinare italiana (di cui fu
anche socio fondatore e primo pre-
sidente), della fondazione Corrado
Alvaro, di cui fu anche tra i promotori
e il primo presidente.

Nel 1983, in occasione del Con-
gresso mariologico di Malta, gli
venne assegnata la Medaglia della
Marian Library of Dayton (Ohio), e
nel 1990, il Premio Laurentin “Pro
Ancilla Domini”, da parte della Ponti-
ficia Facoltà teologica Marianum.

Insegnò corsi di Mariologia
presso la Pontificia Facoltà teolo-
gica Marianum, l’Università Pontifi-
cia Salesiana, il Pontificio Ateneo
Antonianum e, dal 1973 fino al
2008, quando smise per raggiunti
limiti d’età, presso la Pontificia Uni-
versità Gregoriana.

Mariologo di fama mondiale, ha
pubblicato oltre trenta opere dedi-
cate alla Madonna.

Herbert Alphonso

Mumbay (Maharashtra, India), 
10 giugno 1930
Roma, 15 giugno 2012

P. Alphonso entrò nella Compa-
gnia di Gesù nel 1949, e fu ordinato
sacerdote nel 1960.

Dopo gli studi di Matematica, fi-
losofia e Teologia in India, P. Al-
phonso conseguì la Licenza in
Filosofia al Colegio Maximo S. Fran-
cisco De Borja a San Cugat del Valles
(Barcellona, Spagna), la Licenza in
Teologia al De Nobili College/Papal
Athenaum a Pune (India) e il Dotto-
rato in Teologia, con specializzazione
in Spiritualità presso la Pontificia Uni-
versità Gregoriana con la tesi Building
up the Church: An Exegetico-Theolo-
gical Inquiry into the New Testament
Teaching on Edification.

Iniziò la sua attività di docenza
presso la Gregoriana nell’anno acca-
demico 1978-79 con corsi su dire-
zione spirituale, teologia spirituale e
spiritualità ignaziana. Dal 1979 al 1991
fu Direttore del Centro Ignaziano di
Spiritualità nella Curia generalizia della
Compagnia di Gesù in Roma.

Nel 1993 fu nominato Professore
Ordinario dell’Istituto di Spiritualità della
Pontificia Università Gregoriana, e nel
marzo dello stesso anno, ne divenne
Preside, carica che mantenne fino al-
l’anno accademico 1998-99 conti-

nuando ad insegnare fino al 2005.
Il suo lavoro e le sue pubblica-

zioni sulla spiritualità ignaziana, la
crescita vocazionale e la formazione
gesuitica hanno dato un contributo
notevole all’approfondimento di
queste tematiche.

José Caba Rubio

Dúrcal (Granada, Spagna), 1° marzo 1931
Granada (Spagna), 22 luglio 2012

P. Caba entrò nella Compagnia di
Gesù nel 1950, e fu ordinato sacer-
dote nel 1961.

Conseguì la Licenza in Filosofia
nella Facoltà di Filosofia Chamartín
de la Rosa (Madrid, Spagna) nel
1955, la Licenza in Teologia alla Fa-
coltà Teologica di Granada (Spagna)
nel 1962 e proseguì i suoi studi a
Roma presso il Pontificio Istituto Bi-
blico, dove conseguì la Licenza nel
1965 e poi il Dottorato in Sacra Scrit-
tura nel 1973 con la tesi: “La oración
de petición en los Evangelios Sinóp-
ticos y escritos joaneos”. 

Dal 1966 al 1976 fu professore
aggiunto alla Facoltà Teologica di Gra-
nada (Spagna). Nel 1972 iniziò l’atti-
vità di docenza nella Pontificia Uni-
versità Gregoriana in qualità di Profes-
sore Invitato, insegnando corsi di teo-
logia fondamentale e di Sacra Scrittura,
in particolare sugli scritti giovannei. Nel
1974 fu nominato Professore Ag-
giunto nella Facoltà di Teologia, nel
1975 Professore Straordinario e nel
1978 Professore Ordinario, conti-
nuando ad insegnare fino al 2006.

A sinistra:
«Se il chicco 
di grano caduto 
in terra non muore, 
rimane solo;
se invece muore,
produce molto frutto» 
(Gv 12,24)


