
Sabato 30 se�embre 2017 è stata celebrata la beatificazione del sale-
siano Titus Zeman, a Bratislava, dove morì. Era nato a Vajnory
(Slovacchia) il 4 gennaio 1915. Primo di 10 figli, prende fermo pro-

posito di diventare salesiano sacerdote presso il Santuario nazionale
di Šaštín, nonostante le difficoltà economiche della famiglia. Grazie
ad alcuni benefa�ori e alla vendita di un campo, può sostenere gli
anni di studio, anche in Italia; nel 1937-’38 frequenterà il primo di Teo-
logia presso la Pontificia Università Gregoriana [nella foto, al centro].

Tornato in patria, paga con il licenziamento da insegnante la sua
opposizione alla rimozione del Crocifisso dalle aule scolastiche. Con
l’inasprirsi della persecuzione instaurata dal regime comunista,
Zeman diventa, con altri, il responsabile di un’azione di aiuto alle
giovani vocazioni, accompagnandone quante più possibile in Italia
perché possano continuare gli studi e la formazione.

Nell’aprile 1951 don Zeman viene ca�urato, e accusato di spio-
naggio e alto tradimento. L’iniziale richiesta della pena di morte
viene commutata in 25 anni di carcere duro senza condizionale, in
aggiunta alla perdita dei diri�i civili. Don Zeman subirà 13 anni di
carcere, pesantemente torturato; quindi quasi 5 anni in libertà con-
dizionata, sempre spiato e tra�ato infine come cavia da esperimento.

Muore l’8 gennaio 1969. Pochi mesi dopo, un processo di revi-
sione fa cadere come infondate le accuse addo�e dal regime per
perseguitarlo. �
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Informazione
R. P. Scott Brodeur S.I., Delegato della
Facoltà di Teologia per l’Istituto di Teolo-
gia “Dom Luciano Mendes de Almeida”
dell’Università Cattolica di Pernambuco
(Recife, Brasile) per un triennio. Profes-
sore Ordinario della Facoltà di Teologia.

R. P. James E. Grummer S.I., Direttore
del Centro di Spiritualità Ignaziana a par-
tire dal 1° settembre 2017 e per un trien-
nio. Nominato altresì, dal P. Delegato,
Superiore della Comunità dei Gesuiti
della Gregoriana.

R.P. Jacek Oniszczuk S.I., Direttore del
Dipartimento di Teologia Biblica a partire
dal 1° settembre 2017 e per un triennio.

R. P. L’uboš Rojka S.I., Professore Straor-
dinario della Facoltà di Filosofia.

R.P. Mark Lewis S.I., membro del Consi-
glio di Redazione della Rivista Archivum
Historiae Pontificiae (dal 13 febbraio per
un triennio).

R. P. Etienne Emmanuel Vetö I.C.N., 
Direttore del Centro “Cardinal Bea” per
gli Studi Giudaici, a partire dal 1° settem-
bre e per un triennio. 

R. P. Gaetano Piccolo S.I., Professore
Straordinario della Facoltà di Filosofia. 

R. P. Marcelo Gidi S.I., Professore Stra-
ordinario della Facoltà di Diritto Canonico.

NOMINE 
IN GREGORIANA
Nel corso del periodo compreso tra il 23
novembre 2016 e il 12 luglio 2017, vi
sono state alcune nomine relative ai pro-
fessori e docenti della nostra Università,
delle quali desideriamo dare conto.

R. P. Andreas Schermann S.I., membro
del Consiglio Economico per un triennio.

Prof.ssa Donna Lynn Orsuto, Professore
Ordinario dell’Istituto di Spiritualità.

R. P. Louis Caruana S.I., Delegato della
Facoltà di Filosofia per l’Istituto Filosofico
Pedro Francisco Bonó (Santo Domingo,
Repubblica Domenicana), per un triennio.

INFORMAZIONE


