
  
REGOLAMENTO  

dell’Associazione internazionale per lo studio della  
Retorica Biblica e Semitica  

(RBS) 
 
 
SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE 
 La RBS persegue il fine di promuovere e sostenere la formazione, le ricerche e pubblicazioni nel 
campo della retorica biblica e più largamente della retorica semitica1. 
 
SOCI DELLA RBS 
 Tre sono le categorie di soci dell’Associazione:  
1. I soci fondatori;  
2. I soci ordinari, professori e ricercatori accertati;  
3. I soci studenti;  
4. I soci amici, che sostengono l’Associazione e le sue attività.  
 
 L’iscrizione all’Associazione avviene attraverso il pagamento di una quota annuale, che scade il 30 
settembre dell’anno successivo. 
– La quota associativa non si applica ai soci fondatori;  
– per i soci ordinari e amici la quota è fissata a 50 euro l’anno, da settembre a settembre;  
– per i soci studenti è di 25 euro. 
 
ORGANI DELLA RBS 
 Gli organi dell’Associazione sono: 
a) l’Assemblea dei Soci; comprende i soci fondatori e ordinari; 
b) il Consiglio Direttivo; comprende i soci eletti dall’Assemblea e approvati dal Presidente; 
c) il Presidente, il Segretario e il Tesoriere: sono eletti dal CD fra i suoi membri. 
 

 L’Assemblea dei soci si riunisce ogni due anni all’occasione del convegno bisannuale. Approva il 
consuntivo presentato dal Tesoriere, dopo approvazione del CD, discute ed esprime il suo parere sugli 
orientamenti e i progetti dell’Associazione, elegge i membri del CD per una durata di quattro anni 
rinnovabili. 
 Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Segretario e il Tesoriere, si riunisce due 
volte l’anno per approvare il consuntivo preparato dal Tesoriere e deliberare sull’andamento concreto 
dei progetti dell’Associazione.  
 Il capitale dell’Associazione, i cui interessi sono prioritariamente devoluti all’organizzazione dei 
convegni e seminari, alla ricerca e alle pubblicazioni, anzitutto le traduzioni, è gestito dall’economato 
della PUG. Un eventuale avanzo, al netto delle spese necessarie per la gestione dell’Associazione, 
verrà versato al servizio delle borse dell’Università, per gli studenti bisognosi di teologia biblica. 
 Il Segretario e il Tesoriere, più specialmente incaricato di seguire le questioni economiche, 
gestiscono le attività dell’Associazione: organizzano i convegni e i seminari, preparano la 
pubblicazione degli Atti, delle Newsletter, trattano con gli enti con i quali l’Associazione è in 
rapporto, sia all’interno sia all’esterno dell’Università e si occupano dei rapporti con i Soci.  
 
 La sede della RBS è all’Università Gregoriana — piazza della Pilotta 4 — 00187 Roma.  
  

Roma, 23 maggio 2018 
  
  

                                                        
1 Vedi in allegato un breve cenno storico-descrittivo della Società. 
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RBS 
BREVE CENNO STORICO-DESCRITTIVO 

 
 Dal 2006 al 2016 la RBS è stata un’associazione senza fine di lucro, di diritto italiano. L’atto 
costitutivo della Società è stato concluso il giovedì 16 marzo 2006 presso lo studio notarile Fenoaltea, 
via Luigi Calamatta 2 – 00193 Roma. I membri fondatori sono: Anna Beatrice FEDERICI, Presidente; 
Roland MEYNET, Segretario; Jacek ONISZCZUK, Tesoriere; Marie HENDRICKX (della Congregazione 
per la dottrina della fede); Nicola RIVA (dell’Opera di Nazaret). Gli iniziatori sono stati essenzial-
mente Roland Meynet e Jacek Oniszczuk, gesuiti, docenti della PUG, sostenuti da alcuni studenti e 
amici dell’Università. 
 Il 1° ottobre 2016, l’Assemblea straordinaria dell’Associazione ha votato all’unanimità la dissolu-
zione di detta associazione, in vista della sua integrazione nella Pontificia Università Gregoriana. 
Questa integrazione era desiderata sin dall’inizio e avviata da tempo, da quando i convegni poi i 
seminari, sempre tenuti in Gregoriana, sono stati riconosciuti come «corsi» opzionali o seminari del 
Dipartimento di teologia biblica, e anche quando la collana in cui le sue ricerche sono pubblicate è 
diventata della PUG (l’ultima tappa è stata la firma di un contratto tra la PUG e la Casa Editrice 
Peeters che pubblica ormai la collana «Rhetorica Biblica et Semitica»). Inoltre, la RBS ha avuto la sua 
pagina nel sito della PUG, poi, su richiesta del Vice Rettore accademico, il suo sito, «satellitare» di 
quello dell’Università. È dunque sembrato venuto il tempo di una vera e propria integrazione della 
RBS: il quadro più appropriato è quello della Facoltà di teologia, anche se delle collaborazioni sono 
già state stabilite con docenti di altre unità accademiche dell’Università.  
 La RBS persegue il fine di promuovere e sostenere la formazione, le ricerche e pubblicazioni nel 
campo della retorica biblica e più largamente della retorica semitica. Per questo organizza gli anni pari 
un convegno internazionale, durante il quale anche gli studenti del Dipartimento di teologia biblica 
sono invitati a esporre il frutto della loro ricerca; inoltre, dal 2014 sono organizzati seminari di 
formazione alla metodologia dell’analisi retorica biblica. Vale a dire che le attività di formazione sono 
al centro delle preoccupazioni della RBS, legate strettamente all’attività di ricerca e di pubblicazioni, 
come appare nella pubblicazione degli atti dei convegni.  
 La RBS gestisce la collana «Rhetorica Biblica et Semitica», ormai pubblicata presso la Peeters 
Publisher, nella quale sono confluite le altre sue collane (59 volumi già pubblicati).  
 La RBS ha il proprio sito web: http://www.retoricabiblicaesemitica.org/ e manda la sua Newsletter 
due volte l’anno a migliaia di persone. È in relazione con altri enti accademici, anzitutto con la 
«Società internazionale per la storia della retorica», la più grande società scientifica nel campo della 
retorica (partecipazione ai congressi, pubblicazioni nella rivista della Società, Rhetorica); ma anche 
con il RARE, centro di ricerca in retorica dell’Università Stendhal, Grenoble 3, che ha pubblicato a 
gennaio 2017 il n° 8 della loro rivista on line Exercices de rhétorique, sulla retorica biblica e semitica, 
preparato dalla RBS. Una collaborazione è stata istituita con l’Università di Opole in Polonia. Si 
possono anche segnalare contatti puntuali, come la partecipazione a un convegno internazionale su 
Pascal in Sorbone (Paris IV), una giornata di studi all’Università di Strasburgo, etc.  
 Le ricerche della RBS non sono limitate allo studio dei testi biblici. Un socio, monaco trappista, 
lavora da anni sulla Regola di san Benedetto; un altro, professore dell’Università di Parigi Sorbona, 
studia i Pensieri di Blaise Pascal. E soprattutto, da più di vent’anni, un Piccolo Fratello di Gesù 
analizza i testi coranici. Nel 2009 ha ricevuto il «World Prize of the Book of the Year» della 
repubblica islamica d’Iran per il suo libro della sura 5. A partire dell’Institut dominicain d’études 
orientales du Caire (IDEO), forma regolarmente ricercatori musulmani alla tecnica dell’analisi 
retorica semitica. 
 
11 giugno 2018 
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I soci della RBS 
 
Soci fondatori 
• Anna Beatrice FEDERICI, Presidente 
• Roland MEYNET, Segretario 
• Jacek ONISZCZUK, Tesoriere 
• Marie HENDRICKX, teologa, lavorava alla Congregazione per la dottrina della fede 
• Nicola RIVA, dell’Opera di Nazareth. 
 
Presidente onorario: S.Em.R Albert Cardinal Vanhoye,  

professore emerito del Pontificio Istituto Biblico, ex-Rettore dello stesso, Segretario della Pontifi-
cia Commissione Biblica dal 1990 al 2001. 

 
Soci onorari 
• Prof. Marc FUMAROLI, titolare della cattedra di retorica al Collège de France, membro 

dell’Académie française 
• Prof. Laurent PERNOT, Directeur du CARRA (Centre d’analyse des rhétoriques religieuses de 

l'Antiquité), membre de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres 
• Prof. Michel SERRES, filosofo, membro dell’Académie française 
 
Consiglio direttivo 
• Pietro BOVATI, Presidente  
• Roland MEYNET, Segretario 
• Francesco GRAZIANO, Tesoriere 
• Roberto DI PAOLO 
• Nicola RIVA 
• Michel Cuypers 
 
Soci ordinari  
• Luisa Maria ALMENDRA, Religiosa do Sagrado Coração de Maria, Professora; Università cattolica di 

Lisbona (Portogallo) 
• Marek BARANIAK, Assistant professor; Department of Hebrew Studies – Warsaw University 

(Poland) 
• Guido BENZI, Docente Ordinario di AT; ISSR «Alberto Marvelli» – Rimini. Docente Invitato di AT 

Università Pontificia Salesiana – Roma (Italia) 
• Waclaw BOREK, Professor of theology; University of Opole (Poland) 
• Pietro BOVATI, S.I., Professore emerito del Pontificio Istituto Biblico, Segretario della Pontificia 

Commissione Biblica dal 2014 
• Teresina CAFFI, Saveriana, Docente in Seminario maggiore in Nord-Kivu (Republica Democratica 

del Congo 
• Michel CUYPERS, P.F.J., Chercheur; Institut Dominicain d’Etudes Orientales – Le Caire (Égypte)  
• Roberto DI PAOLO, O.F.M. Conv., Insegnante di Sacra Scrittura; Direttore dell’ISSR «G. Toniolo» – 

Pescara (Italia) 
• Alfredo Raul FERMIN, Superiore del Seminario maggiore di (Venezuela) 
• Francesco GRAZIANO, Docente di Teologia biblica, PUG 
• Thierry GRANDJEAN, Université de Strasbourg (France) 
• Joanna JAROMIN, Professoressa all’Università di Opole (Pologna) 
• Gérard JOYAU, O.C.S.O., Rédacteur en chef de la revue Collectanea Cisterciensia; Abbaye de 

Scourmont (Belgique) 
• Tomasz KOT, S.I., Assistente per l’Europa centrale e orientale 
• Nicolas LEROUX, Fonds de la Recherche Scientifique – Université de Namur (Belgique) 
• Javier LOPEZ, S.I., Docente di teologia biblica; Facoltà di teologia, Università Gregoriana – Roma 

(Italia) 
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• Germano LORI, Professore stabile; Studium Theologicum Galilaeae (Israele) 
• Laura C. PALADINO, docente alla PUG 
• Ciro QUISPE, Docente Università di Lima (Perù) 
• Vitus Rubianto SOLICHIN, Saveriano, Direttore del Seminario Saveriano di Giacarta (Indonesia) 
• Laurent SUSINI, Maître de conférences à l’Université Paris-Sorbonne (EA 4509 – STIH), France  
 Secrétaire général de la Société d’Études du XVIIe Siècle (Francese) 
• Bernard WITEK, Salvatoriano, Jordan University College (Institute of Philosophy and Theology), 

Morogoro (Tanzania) 
 
 


