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Padre Marie-Joseph Lagrange (1855-1938), fondatore della Suola biblica di Gerusalemme, è 
una figura nella storia come un modello nell’armonia della fede e la ragione della cultura e 
della fede. 
 
 
Queste Giornate hanno presentato, al pubblico romano, la vita e l’opera di questo pioniere 
nell’interpretazione della Bibbia. 
 
Venerdì di 23 ottobre, mese molto amato dal padre Lagrange, fervente della preghiera del 
Rosario, il rettore dell’Angelicum, il fra Miroslav Adam ha presentato il programma delle 
Giornate davanti un uditorio composto dai laici ricercatori dell’intelligenza della fede, dei 
sacerdoti, dei religiose e delle religiose senza dimenticare dei rappresentanti della coltura e 
della diplomazia francese, belga e svizzero. 
 
Fra Manuel Rivero, vice postulatore della causa di beatificazione del padre Lagrange, ha 
sottolineato le grandi tappe del percorso intellettuale e spirituale del padre Lagrange, “il 
mistico della Bibbia”. 
 
Padre Oliviero Artus, professore all’Istituto cattolico di Parigi e membro della commissione 
biblica pontificale, ha messo in valore l’apposto del padre Lagrange alla storia dell’esegesi: il 
suo dialogo critico con Loisy, il metodo storico-critico… 
 
Fra Juric Stipe, preside della Facoltà di teologia dell’Università pontificia San Tommaso 
d’Aquino, ha mostrato l’influenza del padre Lagrange sull’insegnamento delle esegesi 
all’Angelicum in legame colla teologia tomista. 
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Il venerdì sera, l’ambasciatore di Francia presso la Santa Sede ha radunato i differenti 
intervenuti e personalità presenti alle Giornate intorno a un pranzo alla Villa Bonaparte di 
Roma: manifestazione delle relazioni felici della coltura francese e della fede cristiana. 
 
Sabato 24 ottobre è al Centre San-Luigi dell’ambasciata di Francia che il padre Paolo Garuti, 
domenicano ed esegeta, ha messo in valore l’insegnamento critico del padre Lagrange sulla 
“vita di Gesù” di parecchi autori: Renan, Loisy, Mauriac… 
 
Professor Thomas Römer, del Collegio di Francia, ha fatto la sua intervenzione sul suo libro 
“L’invention de Dieu”: percorso della nascita dell’idea e dei nomi di Dio in Oriente e nella 
Bibbia. 
 
Le Giornate hanno trovato loro apice nella celebrazione eucaristica nella chiesa di San Luigi 
dei Francesi celebre per suo quadro del Caravaggio sulla vocazione di San Matteo. Monsignor 
Jean-Louis Bruguès, bibliotecario ed archivista del Vaticano, ha congiunto la figura del padre 
Lagrange alla venture della fede e della presenza di Dio, celebrata nella messa. 
 
 
Mille ringraziamenti a fra Serge-Thomas Bonino, preside della Facoltà di filosofia 
dell’Angelicum e segretario della Commissione teologica internazionale per l’organizzazione 
di queste Giornate che si sono svolte in un clima di rigore intellettuale e di spirito cordiale. 
 
L’Angelicum ed il Centre San-Luigi hanno riuscito della loro parte, la messa a posto d’una 
logistica senza grinza. La traduzione simultanea ha permesso ai partecipanti che non erano 
padrone della lingua francese di seguire facilmente le esposizioni magistrali ed il 
dibattimento. 
 
Il cielo azzurro e luminoso ha fatto risplendere il tempo ed i luoghi per la gioia di tutti e 
particolarmente di quelli che avevano attraversato gli oceani per raggiungere la città eterna. 
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