
che, nel 1992, fu nominato Rettore
della nostra Università, carica che
esercitò fino al 1998. Nel 1997 fu
nominato Cancelliere della Pontificia
Accademia delle Scienze e della Pon-
tificia Accademia delle Scienze Sociali.

Durante il suo rettorato, P. Pittau
promosse egregiamente l’attività in-
ternazionale della nostra Università,
organizzando convegni e attività cul-
turali. A lui si deve l’aggiornamento
dal punto di vista informatico del-
l’Università: in quegli anni furono rea-
lizzati tutti i passi necessari per
dotare la Gregoriana della rete inter-
net e fu creato il Centro di Calcolo,
l’attuale Information Systems.

Nel 1998 P. Pittau ricevette la di-
gnità di Arcivescovo di Castro di Sar-
degna e fu nominato dal Santo Padre
Segretario della Congregazione per
l’Educazione Cattolica, carica che
mantenne fino al 2003, data del suo
definitivo ritorno in Giappone. 

Giuseppe Pittau, S.I.

Villacidro (Ca), 20 ottobre 1928
Tokyo (Giappone), 26 dicembre 2014

S.E. Mons. Giuseppe Pittau entrò
nella Compagnia di Gesù il 18 aprile
1945 e fu ordinato sacerdote il 18
marzo 1959.

Dopo gli studi filosofici a Barcel-
lona, nel 1952 i suoi superiori lo in-
viarono dapprima in Giappone a
studiare teologia presso la Sophia
University di Tokyo, e poi negli Stati
Uniti, dove, nel 1963 conseguì un
dottorato in Scienze Politiche presso
la Harvard University. Tornò quindi in
Giappone, sua Provincia di apparte-
nenza, ed iniziò la sua attività di do-
cente presso la Sophia University, di
cui fu anche Rettore dal 1968 al
1981. Sempre nel 1981 fu eletto
Provinciale della Provincia del Giap-
pone e successivamente chiamato a
Roma. Assunse diversi ruoli fino a

In memoria Karl Josef Becker, S.I.

Köln (Germania), 18 aprile 1928
Roma, 10 febbraio 2015

S.Em. Card. Karl Josef Becker nac-
que in una famiglia nella quale i ge-
nitori riuscirono ad impedire che i
quattro figli fossero iscritti a una delle
associazioni giovanili imposte dal re-
gime nazista. Entrò nella compagnia
di Gesù nel 1948 e fu ordinato sa-
cerdote il 31 luglio 1958.

Conseguì la Licenza in filosofia
presso lo scolasticato di Pullach
(München, Germania) nel 1953, e
nel 1959 la Licenza in Teologia alla
Theologische Fakultät di Sankt Geor-
gen di Francoforte sul Meno. Nel
1967 conseguì il dottorato in Teolo-
gia dogmatica presso la nostra Uni-
versità con una dissertazione sulla
dottrina della giustificazione in Do-
mingo de Soto, compilata sotto la
guida di P. Juan Alfaro. Insegnò Teo-
logia Dogmatica a Francoforte per al-
cuni anni, poi fu chiamato a Roma
ad insegnare nella facoltà di Teologia
della nostra Università, dove nella
sua più che trentennale attività,
tenne numerosi corsi in Sacramenta-
ria Generale, su Confermazione e
Battesimo, sulla Dottrina della Grazia,
sul rapporto tra Magistero e Teologia,
sul Metodo Teologico, sul Credo e
sull’interpretazione del Dogma. Ha
seguito numerose tesi dottorali e
pubblicato numerosi saggi e studi.

È stato direttore della rivista Grego-
rianum. Nel 1985 fu nominato Con-
sultore della Congregazione per la
Dottrina della Fede. In occasione del
suo 75mo compleanno, il 14 no-
vembre 2003, l’allora Card. Ratzinger
partecipò alla presentazione della Fe-
stschrift in suo onore, al quale aveva
contribuito con un articolo. Nel Con-
cistoro del 18 febbraio 2012, Papa
Benedetto XVI lo creò Cardinale. No-
nostante l’abituale riservatezza, in
quell’occasione rilasciò a La Grego-
riana una lunga intervista (n. 42, Marzo
2012 - pp. 46-52). È infine possibile leg-
gere la sua ultima lectio magistralis su
Studia Missio nalia (63 / 2014).
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NOMINE 
IN GREGORIANA

Nel corso del periodo compreso tra
il 2 ottobre 2014 e il 14 marzo 2015,
vi sono state alcune nomine relative
ai professori, docenti e personale non
docente della nostra Università, delle
quali desideriamo dare conto.

Rev. P. Miguel Coll, S.I., Consultore
dell’Archivio, per un triennio. Docente
Incaricato associato presso la Facoltà
di Storia e Beni culturali della Chiesa.

Rev. P. Milan Žust, S.I., Decano
della Facoltà di Missiologia per un
triennio.

Rev. P. Nuno da Silva Gonçalves, S.I.,
nominato membro del Consiglio Econo-
mico. Decano della Facoltà di Storia e
Beni Culturali della Chiesa.

Rev. P. Ulrich Rhode, S.I., nominato
membro del Consiglio Economico. Pro-
fessore Ordinario della Facoltà di Diritto
Canonico.

Sig. Luigi Allena, nominato membro
del Consiglio Economico. Segretario Ge-
nerale.

Ing. Gianfranco Fattorini, nominato
membro del Consiglio Economico. Capo
Ufficio dell’Information Systems.

Informazione


