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Presentazione (estratto) 

L'Istituto Teologico Calabro di Catanzaro con questo volume intende rendere a padre Francesco Tudda ofm un 

doveroso omaggio nel momento in cui lascia l'insegnamento attivo e assume il titolo di professore emerito. 

[…] La presente opera, nella pluralità degli interessi espressa dai vari contributi, riflette la prospettiva 

dell'approccio di padre Tudda alla Sacra Scrittura: sono lavori che spaziano dai testi biblici alla storia dell'esegesi e 

alla lettura spirituale. Oltre che nei contenuti i vari contributi si differenziano anche per la metodologia usata, la 

quale riflette lo stile e la ricerca propri dei rispettivi autori. Al di là dell'eterogeneità del materiale -comprensibile, 

per non dire d'obbligo, in un'opera come questa - è possibile trovare un filo rosso che unifica i saggi nell'idea che 

ogni vera comprensione della Bibbia deve assumere la dimensione letterale e storica per poter effettivamente 

giungere alla vita e servirla in vista del perfezionamento spirituale, cioè per formare e rendere perfetto l'uomo di 

Dio (2 Tm 3,16).  

Quasi tutti i collaboratori sono stati allievi di padre Tudda e alcuni anche suoi colleghi negli ultimi tempi del suo 

insegnamento. I loro contributi sono stati disposti in due sezioni: Antico e Nuovo Testamento, Studio della Bibbia 

e vita spirituale. 

Per l'Antico Testamento si hanno i contributi di G. Berlingieri e di V. Lopasso. Di Berlingieri si è voluto recuperare 

un articolo sul nome Yhwh, lasciatoci in forma di appunti, poche settimane prima della morte. […] V. Lopasso 

prende in esame uno dei problemi più controversi tra gli studiosi del profeta Geremia, quello della data della sua 

vocazione. […] Dopo aver sintetizzato i termini del problema, egli prende in esame le ipotesi recenti di W.L. 

Holladay e di J.R. Lundbom che propendono per una differente interpretazione dei dati offertici dal libro, e cura, 

esponendo queste ipotesi, tanto di mettere in evidenza i limiti di tali proposte quanto di presentare alcuni 

elementi di valutazione. 

Per il Nuovo Testamento si hanno gli studi di F. Manns, M. Mazzeo e S. Parisi. Padre Manns, Direttore dello 

Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme, offre uno studio sulle linee cristologiche presenti nella Prima 

Lettera di Giovanni. […] In ambito esegetico si muove M. Mazzeo, docente presso il Pontificium Athenaeum 

Antonianum di Roma e docente invitato presso l'Istituto Teologico Calabro. Specialista del libro dell'Apocalisse, su 

cui ha pubblicato diverse monografie, egli mette in evidenza il mistero della morte cristiana nel testo di Ap 14,13. 

[…] S. Parisi si interessa dell'influsso della storiografia ellenistica e giudaica nell'opera lucana (Lc-At), presentando 

le varie problematiche e i diversi punti di vista di alcuni autori. […] Sotto il titolo di "Studio della Bibbia e vita 

spirituale" la seconda sezione della Miscellanea presenta contributi di interessi diversi. Nella storia dell'esegesi 

rientrano a pieno titolo i contributi di G. De Simone e di E. Pinciroli. G. De Simone presenta il commento di 

Cassiodoro al Sal 8, soffermandosi sugli stessi principi e criteri esegetici, propri alla sua ben nota prospettiva 

ermeneutica, che lo hanno guidato nell'esposizione. Di carattere più generale è il contributo di E. Pinciroli, in 

quanto non prende in esame un solo autore ma una serie di autori recenti sull'interpretazione del testo di Mt 25, 

31-46 a proposito del "minimi". […] V. Scaturchio, dopo alcune premesse metodologiche sulle varie letture della 

Bibbia, tratta diverse tematiche inerenti alla sua natura teologica e ispirata, e riconducibili alla centralità di Cristo 

e alla necessità di interpretare la Bibbia mediante quello stesso Spirito che ne è all'origine. […] A san Girolamo, 

grande studioso della Sacra Scrittura e patrono dei biblisti, è dedicato il contributo della prof.ssa L. Micalizzi, che 

si sofferma su alcune figure femminili di Roma con le quali il Padre della Chiesa intrattenne relazioni epistolari. 

[…] Chiude la Miscellanea uno studio di M. Pazzini su Francesco Scerbo, sacerdote calabrese e docente di lingua 

ebraica a Firenze, noto tra Ottocento e Novecento per i suoi studi di ebraistica. 


