Eminenza, Eccellenze, illustri Professori, gentili ospiti, cari studenti,
sono lieto di poter dare il benvenuto a Voi tutti presenti qui stasera per la felice
occasione che ci offre il volume Filiation, entre Bible et cultures, la raccolta di scritti
di diversi autori in onore del Professor Roland Meynet.
Al centro dell’incontro, della festa di questa sera, infatti, non sarà il libro, anche se
molto prezioso, bello e ben curato, ma il rispetto e la gratitudine per Padre Roland
Meynet, gesuita francese, biblista, professore, direttore di tesi, maestro e iniziatore di
molti progetti. Quest’anno il P. Meynet compie 80 anni.
Mi permetto di dire che è stata la Provvidenza a guidare Roland Meynet dagli studi
della lingua e letteratura araba agli studi biblici, in particolare all’analisi del Vangelo
di Luca, e da qui a tanti altri libri e temi dell’Antico e del Nuovo Testamento. Il
professor Meynet ha seguito nelle molteplici ricerche una sua particolare «via
intellettuale» fiorita nel «metodo retorico semitico e biblico», che egli ha applicato e,
nello stesso tempo, sviluppato dal punto di vista letterario e teologico.
P. Meynet ha svolto il suo servizio alla Parola insegnando presso l’università Saint
Joseph di Beirut, all’Istituto Biblico di Gerusalemme, all’Università di Torino, al
Centre Sèvres di Parigi e dal 1992 alla Facoltà di Teologia dell’Università
Gregoriana. È il fondatore e il primo Direttore del Dipartimento di Teologia Biblica
della nostra Facoltà di Teologia. Grazie alla sua visione ampia e all’intensa dedizione
al lavoro, il Dipartimento dall’inizio è stato strutturato su solide fondamenta
mettendo insieme i dovuti requisiti linguistici con la teologia biblica creativa.
Molto impegnato nei diversi campi di insegnamento e nel lavoro organizzativoamministrativo, il P. Meynet ha trovato sempre il tempo per pubblicare moltissimi
articoli e libri. Basta guardare la sua bibliografia sul sito della Gregoriana per trovare
più di 300 riferimenti a suoi scritti. L’altissima qualità dei suoi testi, dobbiamo e
vogliamo dirlo stasera, gli ha guadagnato una fama nel mondo scientifico
internazionale.
Il Prof. Meynet è spiritus movens per tutto l’ambito teologico di scienziati e di
studenti che scelgono di seguire nelle loro ricerche il «metodo biblico e semitico». È
uno dei soci fondatori della Società internazionale per lo studio della Retorica Biblica
e Semitica, che si dedica allo studio delle opere letterarie soprattutto nel campo
biblico, ma anche nel campo degli altri testi semitici, specie dell’islam. Ogni anno,

nel mese di settembre, l’Associazione organizza un Seminario di apprendimento
dell’analisi retorica biblica e l’ultimo, che si è svolto nel mese di settembre scorso,
era il sesto.
Il volume, pubblicato in onore del professor Meynet, ha un filo d’oro conduttore,
cioè il tema della filiazione. Come scrive il cardinale Luis Ladaria nella
«Presentazione», «la filiazione divina dell’uomo, e dunque la paternità di Dio sono
temi assolutamente centrali nella Bibbia e nella tradizione cristiana e sono oggetto
delle ricerche del P. Roland Meynet». Oso aggiungere che il tema scelto è il vero
«tesoro» del cristiano richiamando l’identità filiale donata all’uomo con
l’Incarnazione della seconda Persona della Trinità. Ci introduce, pertanto, dentro la
Trinità e lì ci mostra l’eccedenza dell’agape che riveste la dignità umana.
Il libro è stato curato dai professori Massimo Grilli, Jacek Oniszczuk e André
Wénin. Jacek Oniszczuk, discepolo del Padre Meynet e negli ultimi anni il suo più
stretto collaboratore, non è più qui tra noi, è purtroppo venuto a mancare travolto da
una valanga sul Gran Sasso. L’anno scorso abbiamo presentato il suo libro pubblicato
post mortem e intitolato: «Se il chicco di grano caduto in terra non muore…».
Nella conclusione al libro, il Padre Meynet ha scritto: «Non è sembrato
conveniente redigere la conclusione del presente volume al suo posto. È stato sulla
montagna, la quale rappresentava per lui il paradiso – «Spero che in cielo ci saranno
le montagne!», diceva – che, a soli 51 anni, ha concluso, con la sua vita, questa sua
ultima opera». Da lì, dalla vetta più alta del Cielo, sicuramente p. Jacek sta
condividendo con noi la festa di oggi.
In quanto Decano della Facoltà sono molto grato al prof. Meynet che dopo la morte
del Padre Jacek si è impegnato con dedizione per portare al compimento le diverse
attività, tra l’altro i dottorati, cominciate dal suo caro discepolo.
Grazie ai relatori di questo evento: il professor Laurent Susini dell’Université
Paris-Sorbonne, e il prof. André Wénin dell’Université catholique de Louvain.
Benvenuti.
80 anni di vita sono una bella occasione per festeggiare! Festeggiamo, però, tanti
anni di fruttuoso lavoro del P. Roland Meynet e non la conclusione del percorso.
Ringraziando, dunque, il Professor Meynet per il suo impegno biblico, gli auguro che
possa ancora arricchirci con la sua conoscenza e passione per la sacra Scrittura.

Grazie tante a tutti i protagonisti di questo incontro, soprattutto al prof. Massimo
Grilli e al prof. André Wénin.
Grazie a tutti coloro che hanno contribuito al libro Filiation, entre Bible et
cultures.
A tutti noi auguro una buona partecipazione alla presentazione e poi una buona
lettura.

