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COMUNITÀ UNIVERSITARIA

Iniziò ad insegnare presso la Fa-
coltà di Teologia della nostra Univer-
sità nell’Anno Accademico 1959-
1960. Ne fu Decano per ben tre
volte: 1961-1964; 1970-1976; 1982-
1985. In quegli anni la Facoltà di
Teologia fu protagonista di una im-
portante riforma, mettendo la Sacra
Scrittura al centro dei programmi, rior-
ganizzando i tre cicli di studio e am-
mettendo, per la prima volta, i laici e
le donne. Partecipò inoltre ai lavori
del Concilio Vaticano II contribuendo
alla stesura dei testi sulla Rivelazione. 

Nel 1983 è stato consultore del
Direttore del Centro Interdisciplinare
per la Comunicazione Sociale e, dal
1973 al 1989, consultore della Con-
gregazione per l’Educazione Catto-
lica. Nel 1991 fu insignito dell’Ordre
du Canada e fu grand’ufficiale del-
l’Ordre national du Québec.

P. Latourelle è stato autore di nu-
merose pubblicazioni di Teologia
Fondamentale, fondatore della rivista

Jésuites canadiens, di cui è stato
anche Direttore, e Direttore della ri-
vista Sciences Ecclésiastiques. È de-
ceduto nella Comunità Jean-de-
Brébeuf, all’età di 99 anni, dopo 79
anni di vita religiosa. 

Jos E. 
Vercruysse, S.I.

Schaarbeek (Brussel, Belgio), 
26 febbraio 1931
Lovanio (Belgio), 29 novembre 2017

P. Vercruysse entrò nella Com-
pagnia di Gesù il 7 settembre 1949,

René 
Latourelle, S.I.

Montréal (Québec, Canada), 
28 ottobre 1918
Richelieu (Québec, Canada), 
16 novembre 2017

P. Latourelle entrò nella Compa-
gnia di Gesù nel 1938 e fu ordinato
sacerdote il 15 agosto 1950.

Dopo aver compiuto gli studi
umanistici, filosofici e teologici al
Collegium Maximum NN. Immacu-
latae Conceptionis a Montréal, con-
seguì nel 1950 il Dottorato civile in
Storia alla Université de Montréal, e
nel 1951 la Licenza in Teologia nella
stessa Università. Nel 1954 si iscris -
se al Ciclo di Dottorato in Teologia
presso la Gregoriana, conseguì il ti-
tolo nel 1957 e iniziò la sua espe-
rienza come Professore di Teologia
Fondamentale.

In ricordo  
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«Secca l’erba, il fiore appassisce
quando il soffio 

del Signore spira su di essi.
Secca l’erba, appassisce il fiore,

ma la Parola del nostro Dio 
dura per sempre»

(Isaia 40,7-8)
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ordinato sacerdote il 29 giugno
1999. Dopo aver conseguito il Bac-
calaureato in Filosofia all’Accademia
di Filosofia e Pedagogia dei Gesuiti
a Cracovia, in Polonia, nel 1993, si
trasferì a Varsavia dove lavorò, per
due anni, nella redazione del perio-
dico gesuita Przegl d Powszechny.

Venne quindi a studiare a Roma,
alla Pontificia Università Gregoriana,
dove conseguì il Baccellierato, e poi
la Licenza in Teologia Biblica. Dopo
un anno di lavoro in parrocchia in
Polonia, tornò a Roma nel 2002 per
conseguire il Dottorato in Teologia
Biblica. Iniziò ad insegnare presso la
Facoltà di Teologia nel 2004, in cui
divenne Professore Straordinario nel
2013. Lo scorso settembre iniziò il
suo incarico di Direttore del Diparti-
mento di Teologia Biblica.

È stato uno dei soci fondatori
della «Società internazionale per lo
studio della Retorica Biblica e Semi-
tica» (RBS), un’associazione senza
fini di lucro che si dedica esclusiva-
mente allo studio delle opere lettera-
rie semitiche, soprattutto nel campo
biblico, tanto del Nuovo quanto del-
l’Antico Testamento; ma anche nel
campo degli altri testi semitici, specie
dell’Islam, come anche alla promo-
zione e al sostegno di progetti di ri-
cerca e analisi di testi semitici.

Le pubblicazioni di P. Oniszczuk
hanno riguardato soprattutto l’analisi
retorica degli scritti giovannei. Diresse
la collana Rhétorique sémitique pres -
so l’editrice francese Gabalda. Con P.
Roland Meynet aveva curato la pub-
blicazione degli Atti dei Convegni della
RBS, gli Esercizi di analisi retorica bi-
blica (2013) e diverse edizioni delle
Norme tipografiche per la composi-
zione dei testi con il computer.

Jesús López 
Gay, S.I.

Almería (Spagna), 24 marzo 1929
Malaga (Spagna), 27 dicembre 2017

P. López Gay entrò nella Compa-
gnia di Gesù l’11 settembre 1945 e

fu ordinato sacerdote il 18 marzo
1960. Dopo aver conseguito la Li-
cenza in Filosofia in Spagna nel
1953, proseguì i suoi studi in Giap-
pone, dove, nel 1961, ottenne la Li-
cenza in Teologia presso la Sophia
University di Tokyo. Da lì, si recò a
Roma, dove studiò Missiologia alla
Pontificia Università Gregoriana, con-
seguendovi la Licenza e il Dottorato.

Nel 1965 fu chiamato ad assu-
mere l’insegnamento alla Grego-
riana, dove divenne Professore
Ordinario nel 1969. Lo stesso anno
fu nominato Decano della Facoltà di
Missiologia per un triennio, incarico
poi confermato l’8 giugno 1972 per
un ulteriore triennio.

Il 23 aprile 1987 fu nominato
nuovamente Decano della Facoltà di
Missiologia per un triennio, venendo
confermato per un ulteriore triennio
il 29 maggio 1990.

P. López Gay è stato autore di
oltre 200 pubblicazioni e articoli.
Nella sua vastissima produzione let-
teraria ha concentrato la sua ricerca
soprattutto sulle missioni, la storia
delle missioni, la teologia delle mis-
sioni, l’evangelizzazione, e il dialogo
interreligioso. 

Joseph 
Marie Joblin, S.I.

Orléans (Loiret, Francia), 
28 dicembre 1920
Parigi (Francia), 1° febbraio 2018

P. Joblin entrò nella Compagnia
di Gesù il 1° ottobre 1942 e fu or-
dinato sacerdote il 30 luglio 1952.
Dopo aver compiuto gli studi filoso-
fici nello Scolasticato di Mongré
(Francia), conseguì la Licenza in Di-
ritto all’Università di Parigi “La Sor-
bona” nel 1946, e il Dottorato in
Scienze Economiche nella stessa
Università nel 1950. Nel 1954, al-
l’Università Cattolica di Lione, con-
seguì la Licenza in Teologia. Dal
1956 al 1981 fu attivo a Ginevra
quale funzionario del Bureau Inter-
national du Travail (BIT), consigliere

e fu ordinato sacerdote il 10 agosto
1961. Dopo aver conseguito la Li-
cenza in Filosofia al Filosofisch en
Theologisch College S.J. di Lovanio
(Belgio), e la Licenza in Teologia
presso l’omonimo college di Heverlee
(Belgio), venne a studiare teologia al -
la Pontificia Università Gregoriana,
dove, nel 1968, conseguì il Dottorato.

Già nel 1965 iniziò ad insegnare
Teologia dogmatica, Ecumenismo e
Teologia protestante all’Università
Cattolica di Lovanio (Belgio); fu
quindi chiamato ad assumere l’inse-
gnamento a Roma, alla Pontificia
Università Gregoriana, dove divenne
Professore Ordinario nel 1985. Nella
nostra Università è stato anche
membro del Consiglio della Biblio-
teca, membro del Comitato Edito-
riale della rivista Gregorianum e
Delegato della Facoltà di Teologia per
il Pontificio Istituto “Regina Mundi”. 

Tra i vari incarichi da lui assunti ri-
cordiamo: Segretario della Commis-
sione Dottrinale della Commissione
Ecumenica Nazionale interna alla
Conferenza Episcopale in Belgio, Pre-
sidente della “Societas Oecumenica”
(European Society for Ecumenical
Research), membro della “Theologi-
sche Arbeitskreis für Reformationsge-
schichtliche Forschung” (Berlino,
Germania) e Consultore del Pontifi-
cio Consiglio per l’Unità dei Cristiani.

Nella sua vastissima produzione
letteraria ha concentrato la sua ri-
cerca soprattutto su Lutero e il Lute-
ranesimo, la Teologia protestante,
l’Ecumenismo e il Dialogo ecume-
nico. Nel 2000, P. Vercruysse è tor-
nato in Belgio e ha continuato a
tenere lezioni a Lovanio e Venezia.
Nel 2012 si era trasferito a Heverlee.

Jacek 
Oniszczuk, S.I.

Lubartow (Polonia), 6 luglio 1966
Pizzo Cefalone (Gran Sasso, Italia), 
22 dicembre 2017

P. Oniszczuk entrò nella Compa-
gnia di Gesù il 25 agosto 1988 e fu
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l’ordinazione sacerdotale, avvenuta il
6 agosto 1958, si trasferì a Roma, per
studiare Filosofia alla Gregoriana, con-
seguendo il Dottorato nel 1967. Nello
stesso anno ottenne il Master in Filo-
sofia all’Università di Bruxelles. La sua
attività di docenza iniziò presso la Fa-
coltà di Eegenhoven (1962-1967),
proseguendo alla Facoltà di Lettere di
Namur dal 1967 al 1975.

Dopo un quinquennio come
Provinciale del Belgio Meridionale
(1970-1975), venne chiamato a
Roma come delegato del Padre Ge-
nerale per le Case Internazionali Ro-
mane, e nel 1983 venne nominato
Assistente del Padre Generale. Ini-
zierà ad insegnare alla Gregoriana
come Professore Invitato presso la
Facoltà di Filosofia nel 1976, man-
dato che conserverà fino al 1986.

Il 25 febbraio 1980, in seguito
alla nomina dell’allora Rettore P.
Carlo Maria Martini ad Arcivescovo di
Milano, il Santo Padre nominò P. De-
cloux Rettore ad interim, fino alla no-
mina del P. Urbano Navarrete alla
guida dell’Università. 

Nel 1995 lasciò Roma per la Re-
pubblica Democratica del Congo,
dove ricoprì l’incarico di Rettore del
Collegio e della Facoltà di Filosofia di
Kimwenza e, nel 2001, quello di Su-
periore e Direttore del Centro Spiri-
tuale. Al suo rientro in Belgio, ad 80
anni, collaborò alla Nouvelle Revue
Théologique e orientò gli Esercizi
Spirituali fino al 2016, quando lasciò
ogni incarico. È stato autore di nu-
merosi articoli e saggi incentrati sulla
teologia e l’antropologia, sull’ateismo
e sulla filosofia politica.

Marc Leclerc

Etterbeek (Bruxelles, Belgio), 
18 febbraio 1950
Parigi, 15 aprile 2018

P. Leclerc entrò nella Compagnia
di Gesù il 2 ottobre 1977, dopo aver
conseguito il Dottorato in Scienze

(Biologia molecolare) presso l’Univer-
sité Libre de Bruxelles. L’anno se-
guente iniziò gli studi presso le
Facultés universitaires Notre-Dame
de la Paix a Namur, in Belgio, dove
nel 1980 conseguì il Baccellierato in
Filosofia. Seguono la Licenza in Filo-
sofia (1983) presso l’Université Ca-
tholique de Louvain, il Baccellierato in
Teologia (1987) presso l’Institut
d’Etudes Théologiques di Bruxelles e
il Dottorato in Filosofia (1990) presso
l’Université Catholique de Louvain.

Fu Professore Incaricato di Co-
smologia, Epistemologia ed Etica filo-
sofica all’Institut d’Etudes
Théo logi ques di Bruxelles dal 1985
al 1994, e dal 1988 al 1991 Docente
Supplente in Scienze Religiose e An-
tropologia filosofica presso le Facultés
universitaires Notre-Dame de la Paix,
a Namur.

In seguito divenne Professore In-
vitato all’Université Catholique de
Louvain fino al 1994, data in cui iniziò
ad insegnare alla Gregoriana, presso
la Facoltà di Filosofia, come Profes-
sore Invitato. L’anno seguente rice-
vette l’incarico di Professore Aggiunto,
diventando Straordinario nel 1999.

Nominato Professore Ordinario
della stessa Facoltà nel 2003, P. Le-
clerc ricoprì anche alcuni incarichi
istituzionali, come Delegato della Fa-
coltà per l’Institut Supérieur de phi-
losophie Saint Pierre Canisius
(Kimwenza, R.D. Congo) e Titolare
della Sasakawa Memorial Chair, Isti-
tuita dalla Nippon Foundation presso
la Gregoriana. Ha lasciato l’insegna-
mento alla Gregoriana nel 2011 e
da allora era al servizio dell’Associa-
zione ATD Quart Monde in Francia.
Nel 2016 ricevette la dispensa del-
l’esercizio del ministero sacerdotale
e del celibato.

speciale del Direttore sulle questioni
socio-religiose. 

Nel 1981 entrò a far parte della
comunità della Gregoriana, dove tutti
hanno sempre apprezzato il suo
senso dell’umorismo, la sua genti-
lezza e cortesia, la sua dedizione
all’Università e alla sua missione. I
suoi corsi, nella Facoltà di Scienze
Sociali, abbracciavano argomenti
quali il processo storico dell’elabora-
zione dei diritti umani, la formazione
della dottrina sociale della Chiesa
sulla pace, e il fondamento e la pra-
tica della libertà religiosa. Per meriti
accademici, e per il suo prezioso e
profondo contributo a diverse orga-
nizzazioni internazionali, nel 2005 è
stato nominato Professore Emerito
della Facoltà di Scienze Sociali. 

Autore di numerose pubblicazioni
e articoli, il 9 dicembre 2013 l’Univer-
sità gli aveva reso omaggio in occa-
sione della pubblicazione dell’opera
Maîtriser le devenir: réponse des
chrétiens aux transformations du
monde, una raccolta di una trentina
di articoli pubblicati dal 1968 al 2012.

Nello scorso mese di ottobre aveva
celebrato i 75 anni di vita religiosa e i
65 anni di ordinazione nella comunità
gesuita Pedro Arrupe a Vanves, in Fran-
cia. In seguito ad una caduta e alla frat-
tura del femore, era stato ricoverato nel
reparto di ortopedia all’Hôpital Saint-Jo-
seph a Parigi; si è spento poche ore
dopo l’intervento chirurgico, in seguito
a choc operatorio. 

Simon Decloux, S.I.

Petit-Rechain (Liegi, Belgio), 
30 novembre 1930
Bruxelles (Belgio), 9 aprile 2018

P. Decloux entrò nella Compa-
gnia di Gesù il 14 settembre 1948,
al termine dei suoi studi presso il
Collegio San Francesco Saverio di
Verviers. Dal 1952 al 1959 studiò Fi-
losofia e Teologia a Eegenhoven-Lou-
vain, conseguendo la Licenza. Dopo


