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In ricordo

1968 al 1997. Grazie alla profonda
conoscenza in diritto della Vita Con-
sacrata, è stato consultore della Con-
gregazione per gli Istituti di Vita
Consacrata e le Società di Vita Apo-
stolica e più volte ha offerto consu-
lenze e consigli a vari Istituti e
congregazioni maschili e femminili. 

Esperto canonista, anche in di-
ritto matrimoniale e della riconcilia-
zione, ha pubblicato diverse opere. 

Bartholomew Kiely, S.I.

Cork (Irlanda), 1° gennaio 1942
Dublino (Irlanda), 17 agosto 2018

P. Kiely entrò nella Compagnia di
Gesù il 7 settembre 1959 e fu ordi-
nato il 17 giugno 1972. 

Dopo aver frequentato le Scuole
dei Fratelli Cristiani Irlandesi e aver
compiuto gli studi di scienze naturali
a Dublino (1961-1965) e quelli filo-

sofici all’Università di St. Louis (Mis-
souri, USA, 1965-1967), nel 1968
conseguì il Dottorato in Biochimica
all’Università di St. Louis.

Dal 1968 al 1972 è di nuovo in
Irlanda per gli studi teologici, poi
venne a Roma per il loro completa-
mento, ottenendo, presso la Pontifi-
cia Università Gregoriana, la Licenza
in Teologia nel 1976, la Licenza in
Psicologia l’anno seguente, e il Dot-
torato in Teologia Morale nel 1980. 

Iniziò ad insegnare all’Istituto di
Psicologia della Gregoriana nel 1976
e, due anni dopo, anche nella Fa-
coltà di Teologia. Divenne Professore
Ordinario nel 1986.

L’anno successivo fu nominato
Preside dell’Istituto di Psicologia, ca-
rica che gli fu confermata alla sca-
denza del triennio e poi, di nuovo, a
partire del 1998.

Oltre agli incarichi accademici, e
al servizio svolto in qualità di consul-
tore della Congregazione per la Dot-

Michel 
Dortel-Claudot S.I.

Vandoeuvre (Francia), 
23 ottobre 1927 
Lione (Francia), 1° maggio 2018

P. Dortel-Claudot entrò nella
Compagnia di Gesù il 26 ottobre
1948, e fu ordinato sacerdote il 7
settembre 1959.

Dopo gli studi di Filosofia a Vals-
près-le Puy e quelli di Teologia a
Chantilly, si iscrisse, nel 1961, alla
Facoltà di Diritto Canonico della Pon-
tificia Università Gregoriana dove
studiò fino al Dottorato, conseguito
nel 1971.

Oltre a svolgere attività di do-
cenza in diverse istituzioni in Francia,
tra cui l’Institut Catholique de Lyon,
P. Dortel-Claudot ha insegnato come
Professore Invitato nella Facoltà di
Diritto Canonico della Gregoriana dal
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bili a tutti. E verso tutti aveva sempre
un cuore aperto, un sorriso pronto
ad accogliere, un interesse vivo, una
delicatezza che lo rendeva amabile
e amato da tutti. 

Ha contribuito alla formazione
accademica di tante generazioni che
si sono succedute alla Gregoriana e
non solo nella Facoltà di Teologia: è
stato infatti anche professore nell’Isti-
tuto di Scienze Religiose e nell’Isti-
tuto di Psicologia. Durante i suoi
anni di insegnamento alla Grego-
riana ha diretto ben 43 dissertazioni
di dottorato. 

Si è prodigato anche nell’accom-
pagnamento spirituale accogliendo
sempre con grande calore quanti si
avvicinavano a lui. 

Xavier Tilliette, S.I.

Fouilloy-sous-Corbie (Francia), 
23 luglio 1921
Parigi (Francia), 10 dicembre 2018

P. Tilliette entrò nella Compagnia
di Gesù il 25 settembre 1938, e fu
ordinato sacerdote il 30 luglio 1951. 

Dopo aver conseguito la Licenza
in Filosofia (École de Notre Dame
Mongré) nel 1947, e la Licenza in
Teologia (Théologat de Fourvière)
nel 1953, nel 1970 si laureò alla Sor-
bona di Parigi con una tesi premiata
con medaglia del Cnrs (Centre natio-
nal de la recherche scientifique). 

Nel 1973 venne chiamato alla
Gregoriana come Professore Invitato
presso la Facoltà di Filosofia, dove in-
segnò fino al 1981 e poi ancora dal
1985 al 1996. 

Uomo di grande cultura, specia-
lista di Schelling e di Jaspers, P. Til-
liette ha dedicato la sua vita agli studi
della filosofia cristiana illuminata
dalla Rivelazione 

La sua produzione scientifica è
stata vastissima e conta – tra saggi,
libri, articoli e recensioni – più di
2000 titoli. Per i suoi lavori, ha otte-
nuto numerosi riconoscimenti, tra
cui il Cavalierato della Légion d’hon-
neur e dell’Omri (Ordine al merito
della Repubblica italiana), la nomina
a membro dell’Accademia bavarese

delle Scienze, il conferimento della
medaglia Humboldt dell’omonima
università di Berlino. Le sue opere
principali sono state tradotte in varie
lingue, tra cui inglese, italiano, tede-
sco, spagnolo e portoghese. 

John R. Crocker, S.I.

Chicago (Illinois, USA), 3 aprile 1930
Clarkston (Michigan, USA), 
8 gennaio 2019

P. Crocker entrò nella Compa-
gnia di Gesù nel 1948, e fu ordinato
sacerdote nel 1961. Conseguì la Li-
cenza in Filosofia nel 1955 e in Teo-
logia nel 1962 al West Baden
College, in Indiana. Nel 1959 ot-
tenne il Master in Filosofia presso la
Loyola University di Chicago, e nel
1967 il Dottorato in Patologia della
Lingua (Psicolinguistica) presso la
Western Reserve University di Cleve-
land, Ohio. 

Trascorse alcuni anni di insegna-
mento presso il Department of Cli-
nical Psychology al Child Guidance
Center dello Hines Veterans Admini-
stration Hospital, in Illinois, e succes-
sivamente presso lo Speech Pathology
Center al Medical Center della Lo-
yola University di Chicago, di cui è
stato anche Direttore. Dopo tre anni
in Svizzera come Decano del Fran-
klin College di Lugano, nel 1982 fu
nominato Segretario Generale del
Pontificio Istituto Biblico, e dal 1985
al 1991 Segretario Generale della
Gregoriana.

Dopo un breve rientro negli Stati
Uniti, tornò in Italia con l’incarico di
Socio del Delegato DIR dal 1994 al
1995. In seguito, venne inviato in
Israele come Direttore del Pontificio
Istituto Biblico a Gerusalemme.
Dopo due anni negli Stati Uniti, P.
Crocker ritornò in Italia, prima a
Roma, come assistente del Rettore
del Pontificio Istituto Biblico dal
2000 al 2001, e poi a Firenze,
come Ministro della Comunità alla
Residenza Baldinucci. Tornò defini-
tivamente negli Stati Uniti nel 2004,
per dedicarsi al ministero pastorale
e spirituale. 

trina della Fede, P. Kiely ha presen-
tato una notevole produzione scien-
tifica sul campo teologico e inter-
disciplinare, intravedendo la rile-
vanza dell’incontro tra la sensibilità
pastorale e catechetica della Chiesa
con i dati della psicologia moderna. 

Dopo un serio incidente nel
2012, che compromise in modo si-
gnificativo le sue condizioni di salute,
era rientrato in Irlanda, nell’inferme-
ria della Provincia Irlandese della
Compagnia di Gesù, in cui è stato af-
fidato alle cure del personale me-
dico e all’assistenza dei suoi
confratelli e dei suoi familiari.

Ugo Vanni, S.I.

Córdoba (Argentina), 
26 settembre 1929
Roma, 27 settembre 2018

P. Vanni si trasferì in Italia in giovane
età ed entrò nella Compagnia di
Gesù nel 1946; fu ordinato sacer-
dote il 9 luglio 1960.

Nel 1954 conseguì la Licenza in
Filosofia alla Pontificia Università
Gregoriana, alla quale seguirono la
Laurea in Lettere antiche all’Univer-
sità “La Sapienza” di Roma nel
1959, la Licenza in Teologia alla Gre-
goriana nel 1961, la Licenza in Sacra
Scrittura al Pontificio Istituto Biblico
nel 1964 e, nel 1971, il Dottorato
nella Facoltà Biblica al Pontificio Isti-
tuto Biblico. 

Dal 1967 è stato docente di ese-
gesi del Nuovo Testamento nella
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
meridionale, Sezione San Luigi, a
Napoli, dove divenne Professore
Straordinario nel 1972. Dal 1970 ha
cominciato a insegnare anche al
Pontificio Istituto Biblico con la qua-
lifica di Professore Invitato e dal
1972 alla Facoltà di Teologia della
Pontificia Università Gregoriana, in
cui nel 1977 è stato nominato Pro-
fessore Ordinario. 

P. Vanni è stato un biblista rigo-
roso, ma anche un grande comuni-
catore, con una capacità innata di
spiegare in parole semplici temati-
che complesse, rendendole accessi-

COMUNITÀ UNIVERSITARIA


