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PUBBLICAZIONI

La mia è una riflessione sui temi nucleari ignaziani con riferimenti alla Sacra Scrittura e agli Esercizi
Spirituali. Alcuni aspetti di Ermeneutica e Antropologia Biblica sono stati aggiunti, per illuminare
l’ispirazione scritturistica degli Esercizi Spirituali.

Mario López Barrio è nato a Chihuahua, Messico, nel novembre 1943. Entrato nella Compagnia di Gesù in 1961,
fece la formazione fondamentale dei gesuiti in Messico, dove prese la Licenza in Storia e Filosofia. Poi, nel Pontificio
Istituto Biblico, a Roma, ha conseguito la Licenza in Sacra Scrittura, e successivamente il Dottorato in Teologia Biblica
presso la Pontificia Università Gregoriana. Dopo aver svolto diversi impegni in Messico (Formazione dei giovani gesuiti,
Pastorale per contadini e  studenti di Liceo e Universitari; incarichi vari a servizio della Provincia Messicana della Com-
pagnia di Gesù), attualmente è docente presso la Facoltà di Teologia della PUG.

La parola nel dinamismo ignaziano. L’ispirazione biblica degli esercizi
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Nel 1920 si stabiliscono rapporti diplomatici tra il Regno jugoslavo e la Santa Sede, che portarono,
due anni più tardi, all’avvio ufficiale delle trattative concordatarie. Dopo lunghi negoziati si arrivò,
nel 1935, alla firma dell’accordo, resa possibile dall’inconsueta investitura, da parte jugoslava, di

un negoziatore segreto, mons. Moscariello. Quando giunse il momento di votare per la ratifica (1937),
nel parlamento belgradese si sollevarono forti proteste. Il governo, dunque, si vide costretto a ritirare il
concordato dall’ordine del giorno. 

Il presente volume mette in particolare rilievo la posizione della Santa Sede nella questione
concordataria, avvalendosi sia delle “nuove” fonti degli archivi vaticani relative al pontificato di Pio XI
(accessibile dal 2006) sia di fonti inedite statali, ecclesiastiche e private. Vengono così individuati alcuni
elementi importanti, e finora sconosciuti, relativi al periodo “segreto” delle trattative (1933-1935), e alla
reazione della Segreteria di Stato in occasione della mancata ratifica del concordato (1937-1938). Il
contributo innovativo offerto da questo studio, rispetto alla storiografia esistente, è nell’aver portato alla
luce la genesi degli articoli principali del concordato firmato e dimostrato la peculiare rilevanza nel nunzio
in Jugoslavia, Ermenegildo Pellegrinetti, nei negoziati bilaterali.

Igor Salmič, nato a Ljubljana (Slovenia) nel 1979, è frate minore conventuale (OFMconv). Dopo lo studio di Teologia
a Ljubljana, si trasferisce a Roma ove consegue, nel 2013, il dottorato alla Facoltà di Storia dei Beni Culturali della
Chiesa, presso la Pontificia Università Gregoriana. Attualmente svolge l’incarico di formatore nel Collegio internazionale
Seraphicum e insegna Storia della Chiesa contemporanea presso la Pontificia Facoltà San Bonaventura. 

Al di là di ogni pregiudizio. 
Le trattative per il concordato tra la Santa Sede e il Regno dei Serbi, Croati 
e Sloveni/Jugoslavia e la mancata ratifica (1922-1938)
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Il libro offre una prospettiva della teologia spirituale che raccoglie la ricerca recente in sintonia con i
segni dei nostri tempi: l’indiferenza religiosa e, allo stesso tempo, un sentito, anche se diffuso, ‘bisogno
di spiriutalità’. La prospettiva che si presenta è articolata attorno cinque nozioni: presenza, mistero,

trascendenza, vissuto e trasformazione. In effetti, la presenza del Mistero, nel vissuto quotidiano della
trascendenza, può portare a una effettiva trasformazione interiore. Questa frase sintetizza la prospettiva
sviluppata nei cinque capitoli. 

Rossano Zas Friz De Col è docente di teologia spirituale alla Pontificia Università Gregoriana. Nato a Lima (Perú), entra
nella Compagnia di Gesù e si laurea in psicologia (Universitdad Peruana Cayetano Heredia) e in teologia dogmatica
(Facoltà di Teologia della Compagnia a Belo Horizonte, Brasile). Si specializza in spiritualità (Facoltà di Spiritualità Te-
resianum, Roma) e in Mistica e Filosofia (Ateneo Sant’Anselmo, Roma), ottenendo il dottorato all’Istituto di Spiritualità
dell’Università Gregoriana (Roma). 

La presenza trasformante del mistero. Prospettiva di teologia spirituale
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Libri

Il decimo anniversario della Dignitas connubii sembra il momento opportuno per far conoscere ai
canonisti e ai ministri dei Tribunali l’iter della sua preparazione, ed in particolare i frutti del lavoro delle
tre successive Commissioni, vale a dire gli Schemi dell’Istruzione, dei quali finora si sono conosciuti

soltanto alcuni stralci. Il presente volume offre a disposizione dei cultori del diritto canonico la
pubblicazione dell’insieme dell’Istruzione e dei suoi progetti in una Sinossi dei relativi testi. Tale Sinossi
senza dubbio faciliterà la conoscenza dello sviluppo delle singole norme della Dignitas Connubii, ed in
modo forse più eloquente di ogni speculazione, permetterà di individuare la mens delle singole
disposizioni, prendendo visione del progresso e delle conferme avvenute al momento della preparazione
dei singoli Schemi. 

Instructionis dignitas connubii synopsis historica

Facoltà di Scienze sociali. Economia e giustizia
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Il 28 novembre 2014 si è svolto nell’Aula Magna della Gregoriana il convegno Economia e giustizia
organizzato dalla Facoltà di Scienze Sociali. Il presente quaderno contiene il testo del messaggio che il
Segretario di Stato, l'introduzione del Rettore Magnifico e del Prof. Luigi Mariano, le relazioni di S.E.R.

Card. Oscar Maradiaga, arcivescovo di Tegucigalpa (Giustizia distributiva e sviluppo integrale dell’uomo.
Dall’homo oeconomicus all’homo reciprocans. Dal neo-liberismo economico allo sviluppo integrale dei
popoli e delle persone), di P. Gian Paolo Salvini, S.I., scrittore di “La Civiltà Cattolica” (Economia e bene
comune) e del Prof. Leonardo Becchetti, dell’Università di Roma Tor Vergata (Economia civile, oltre la
speculazione).
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Vol. II
Father Joseph Carola forms great priests. He is renowned as a scholar of the early Church Fathers –

and equally renowned as a spiritual guide and friend to priests and seminarians. Those who study
under him remain devoted to him, long after they’ ve returned home to put his lessons to good

use in our parishes. Like its predecessor, this book of meditations gives us a rare chance to sit at the feet
of a living master. Even more, it will inspire readers – priests, religious and laity – to conform their lives
to the Living Mater: It deserves to become a spiritual classic.

Scott Hahn, Ph.D. – Professor of Biblical Theology and the New Evangelization at the Franciscan Uni-
versity of Steubenville and visiting professor at the University of St. Mary of the Lake in Mundelein.

Holy Orders sacramentally conform priests to Christ Crucified. Bearing our cross in the service of
others, we do indeed duffer. If we attempt to bear that cross without the aid of Christ’s grace, it cripples
us. But if we seek His grace prudently and prayerfully, we experience His Cross for what it truly is: the
Tree of Life. Elaborating upon this spiritual insight, the sermons in this collection repeatedly return to
the Philippians hymn of Christ’s self-abasement. That hymn lauds His death upon the Cross, but it
does not conclude there. 

Rather, it joyfully proclaims that “God has highly exalted him and bestowed on him the name which
is above every name, that at the name of Jesus every knee should how, in heaven and on earth and
under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father”
(Philippians 2:9-11). To be conformed to Christ Crucified, therefore, is to be conformed to the Living
One who is not to be found among the dead (cf. Luke 24:5). It is to be conformed to the Risen Lord
Jesus Crucified who is Wounded Love Victorious.

Joseph Carola, S.I., a member of the United States Central and Southern Province of the Society of Jesus, originally
hails from Texas, but he has lived in Rome since the 1990’s. He teaches patristic theology at the Pontifical Gregorian
University where he also moderates the theology faculty’s first-cycle studies (S.T.B.). In 2010 Pope Benedict XVI named
him a consultor of the Congregation for Divine Worship and Sacraments.

Conformed to Christ Crucified. Vol II. More Meditations on Priestly Life and Ministry
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The Gospel of Luke, with its refined Greek, offers us a gospel of decision, of crossroads, that speaks
to our times. Known as “A Gospel of Prayer” Luke is the one of the four Gospels whose theme is
“sonship”: the Sonship of Jesus, of course, but also ours. This third Gospel is the transition between

Matthew and Mark and the “spiritual Gospel” of John, the Beloved Disciple, which is traditionally placed
as the culmination of the evangelical revelation. 

An initial approach to the Gospel of Luke can give an impression of disorder, as if it were a compilation
of disconnected fragments. Many commentators have taken note of this aspect. However, Roland Meynet
disagrees, pointing out that “it has been written in an orderly way”. We cannot forget that the New Testament
was born in the Jewish world and that it is deeply etched by the writing techniques appropriate to that time. 

Having worked for more than 30 years in biblical and Semitic rhetoric, Meynet shows us the admirable
and extremely precise composition of the Gospel of Luke. His commentary proposes unexpected
interpretations in contrast with traditional readings.  Meynet offers a “word by word”, step by step reading
based on the latest achievements of modern linguistics, giving an interpretation of the text that manifests
all its originality and strength. 

Roland Meynet, a French Jesuit, is presently professor of Biblical theology at the Papal Gregorian University in Rome,
and was the former director of its Department of Biblical Theology. He is a founding member and currently the sec-
retary of the International Society for the Studies of Biblical and Semitic Rhetoric in Rome and is one of the most im-
portant and renowned promoters of the rhetorical method as it applied to Biblical and Semitic texts.

His numerous books and academic articles have contributed significantly to contemporary Biblical studies. In
2006 he was awarded the Grand Prix de Philosophie de l’Académie Francaise for The Gospel of Luke.

Luke. The Gospel of the Children of Israel
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Ogni due anni la «Socirtà internazionale per lo studio della Retorica Biblica e Semitica» tiene un
suo convegno. Il quarto convegno si è tenuto dal 25 al 27 settembre 2014. Le sei conferenze
plenarie e le dodici comunicazioni hanno coperto i diversi campi della ricerca: quattro interventi

sui testi del Primo Testamento (dai libri della Genesi, dei Numeri, di Isaia, del Qoèlet), cinque sul Nuovo
Testamento (due sezioni di Matteo, tre testi del corpo giovanneo). 

Oltre i confini della Bibbia, sono stati presentati quattro studi su testi del Corano e uno sul Prologo
della Regola di s. Benedetto. Due conferenze sono state consacrate a questioni metodologiche, la
prima sul confronto tra analisi del discorso e analisi retorica biblica, la seconda sul perché degli Esercizi
di analisi retorica biblica. 

I nostri convegni non sono riservati a ricercatori e studiosi affermati. Sono invece aaperti agli studenti,
non solo di dottorato ma anche di licenza e perfino di primo ciclo. E, cosa ancor più notevole, alcuni di
questi studenti partecipano come autori di comunicazioni. È così infatti che si incoraggiano giovani allo
studio e alla ricerca. Oltre agli attuali studenti, alcuni degli oratori sonon ex alunni di Teologia biblica,
titolari del Dottorato o della Licenza. E questo è un segno inequivoco della fecondità non solo della RBS
ma anche della nostra Università.

Roland Meynet - Jacek Oniszczuk, gesuiti, dirigono la collana «Retorica Biblica e Semitica» (che prende il seguito
della collana «Retorica biblica» presso le Edizioni Dehoniane di Bologna), così come la collana «Rhétorique sémitique»
presso l’editrice francese Gabalda e «Rhetorica Semitica» presso la Convivium Press di Miami. 

Studi del quarto convegno RBS.
International Studies on Biblical & Semitic Rhetoric
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