


Teologia

67





Gianni Festa (ed.)

L’esegesi biblica 
di Marie-Joseph Lagrange

Una lettura teologica



ISBN 978-88-5545-034-8

Tutti i diritti sono riservati

© 2022 - Edizioni Studio Domenicano - www.edizionistudiodomenicano.it - Via del -

l’Osservanza 72, 40136 Bologna, 051 582034.

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o

parziale con qualsiasi mezzo, compresi i microfilm, le fotocopie e le scannerizzazioni, sono

riservati per tutti i Paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% del

volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della

legge 22/04/1941, n. 633.

Le riproduzioni diverse da quelle sopra indicate, e cioè le riproduzioni per uso non personale

(a titolo esemplificativo: per uso commerciale, economico o professionale) e le riproduzioni

che superano il limite del 15% del volume possono avvenire solo a seguito di specifica autoriz-

zazione scritta rilasciata dall’Editore oppure da AIDRO, Corso di Porta Romana 108, 20122

Milano, segreteria@aidro.org

L’elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifi-

che responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

Il presente volume, che raccoglie gli Atti XIV Convegno annuale del la
Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna (Bologna, 17-18 marzo 2020),
è stato pubblicato con il contributo del Servizio Nazionale per gli
Studi Superiori di Teologia e Scienze Religiose della Conferenza
Episcopale Italiana.



So m m a r i o

IntroduzIone

di Gianni Festa o.p. 11

augustin Laffay o.p.
MarIe-Joseph Lagrange (1855-1938) 
Fondateur de L’ÉcoLe bIbLIque

et archÉoLogIque FrançaIse de JÉrusaLeM

notIce bIographIque 2021 17

marco Salvioli o.p.
L’IspIrazIone deLLe scrItture

neLLa rIFLessIone dI M.-J. Lagrange o.p. 
una rILettura teoLogIco-FondaMentaLe 25

1. dalla “dei Filius” all’imporsi della “question biblique”: 
la problematizzazione dell’ispirazione e l’immediata 
risposta di Leone XIII 30

2. La riflessione teologico-fondamentale di un esegeta
domenicano sull’ispirazione biblica 46
2.1. Primo atto: dal cardinal Franzelin 

a san Tommaso d’Aquino (1895-1896) 50
2.2. Secondo atto: la teoria dell’ispirazione al vaglio 

della critica (1896-1898) 75
2.3. Terzo atto: l’ispirazione nel contesto del metodo 

storico (1902-1907) 88
3. considerazioni conclusive 98

5



renaud Silly o.p.
Le MonothÉIsMe bIbLIque à L’Épreuve des Mystères

heLLÉnIques. MarIe Joseph Lagrange o.p., 
Lecteur d’orphÉe 109

1. genèse d’un problème 111
2. réfutation de l’influence orphique 

sur le christianisme 115
3. hautes valeurs de l’orphisme 121
4. platonisme 126
5. echos d’un débat contemporain? 127
6. Limites d’un rapprochement 133
conclusion 136

Paolo Garuti o.p.
M.-J. Lagrange, La pontIFIcIa coMMIssIone bIbLIca

e L’autentIcItà MosaIca deL pentateuco 138

1. Il documento della pontificia commissione biblica 140
2. M.-J. Lagrange, un apologeta in crisi 143
3. L’incidente di Friburgo 149
4. Le reazioni 151
5. conclusione 156

maurice Gilbert s.j.
La chriStoLoGie du Père LaGranGe 159

1. L’ancien testament et la christologie 159

2. Le nouveau testament et la christologie 160

3. La christologie dans la théologie chrétienne 164

conclusion 166

6



augustin Laffay o.p.
L’ÉvangiLe de JÉsus-Christ (1928): 
Le teStament du Père LaGranGe 168

une promesse au seuil de l’éternité: écrire 
«une sorte de vie de Jésus» 170

L’ambition d’un livre et sa réception 175

une discussion avec François Mauriac: 
«aimer le vrai christ» 186

manuel rivero o.p.
La vIerge MarIe dans Les coMMentaIres bIbLIques

et dans La spIrItuaLItÉ du servIteur de dIeu

MarIe-Joseph Lagrange o. p. 195

Introduction 195

1. Fils de Marie 197

2. Le Rosaire 197

3. Le respect du texte 198

4. Vérité en marche 198

5. Marie en marche 199

première partie. La vierge Marie dans l’Évangile 
de Jésus Christ avec la synopse évangélique du père 
Marie-Joseph Lagrange 200

1. Le témoignage de Marie: source de l’Évangile 200

2. Notre-Dame des commencements 200

3. La virginité de Marie 201

4. Naissance et croissance de Jésus 201

5. Marie à Cana 202

7



6. L’âme sanctifiée de Marie: chef d’œuvre de Jésus 204

7. Sur le Calvaire, Jésus donne sa mère comme 
«Mère spirituelle» 204

8. Apparition de Jésus ressuscité à sa Mère 204

9. L’étreinte de Dieu en Jésus-Christ 205

deuxième partie. La vierge Marie dans le 
Journal Spi ri tuel du père Marie-Joseph Lagrange 205

1. Ave Maria! 205

2. La Mère du Verbe 206

3. Au pied de la Croix 206

4. Tout à Jésus par Marie 206

5. Dans les bras de Marie 206

6. Consécration à Marie 207

7. Marie, modèle apostolique 207

8. Marie et les vœux 208

9. Saint Bernardin de Sienne 208

10. Esprit surnaturel 208

11. Marie, source de compassion 208

12. Marie détruit les hérésies 209

13. Esprit de sacrifice et de conquête 209

14. Divine Marie 210

15. Marie et la Trinité 211

16. Marie et le discernement 211

17. Marie, médiatrice de toutes les grâces 212

18. Marie et la théologie 212

19. Marie et Joseph 213

8



20. La dévotion au Rosaire 213

21. Marie et les voyages 214

22. Le Sacré-Cœur de Jésus et la Bible 214

23. Marie, moule pour les âmes 215

24. Fils et serviteur de Marie 215

conclusion 216

Louis d’hèrouville o.p.
MarIe-MadeLeIne et Le père Lagrange

eXIgence crItIque et pIÉtÉ doMInIcaIne 217

1. La dévotion originelle du père Lagrange 
pour la sainte pro vençale 217

2. Le père Lagrange et la tradition magdalénienne 
dans le feu de la critique historique 220

2.1. La tradition magdalénienne contestée 220

2.2. Le père Lagrange en faveur de la distinction 
des trois femmes 226

3. une spiritualité magdalénienne préservée, 
issue de l’Écriture et de la tradition 232

conclusion 236

Guido Bendinelli o.p.
daLL’esegesI bIbLIca aI padrI deLLa chIesa. 
La rIcerca deL p. Lagrange su san gIustIno MartIre 237

simpatia 238
Legge e profeti – loro realizzazione in cristo 240
Messia e sua preesistenza 244
valutazione 247
La dottrina del verbo 251
valutazione 256

9





IntroduzIone

Gianni Festa o.p.

L’iniziativa di dedicare il XIV Convegno annuale della Facoltà
teologica dell’emilia-romagna al tema: L’esegesi biblica del
Servo di Dio Marie-Joseph Lagrange (1855-1938). Una lettura
teologica, previsto a Bologna presso il Convento San do me nico
per i giorni 17 e 18 marzo 2020, risale al periodo del mio arrivo
a roma presso la Curia generalizia dei do me ni cani, quando
venni chiamato dall’allora Maestro del l’or dine fra Bruno
Cadoré a guidare l’ufficio della Postulazione ge ne ra le. tra le
Cause che richiedevano una presa di visione urgente e improcra-
stinabile c’era, per importanza e per le difficoltà sorte lungo l’i-
ter dell’inchiesta canonica e che non erano ancora sta te comple-
tamente superate, quella del Servo di dio fra Marie-Joseph
Lagrange (1855-1938). C’era bisogno, inoltre, di far conoscere
meglio la santità del domenicano fuori dai confini della Francia
e dal ri stretto gruppo di devoti, studiosi di esegesi, religiosi e
laici, che nel tempo hanno mantenuto viva e ac ce sa nei suoi con-
fronti la devozione e l’affetto. Quasi concomitante alla ripresa
della stesura della nuova Positio super virtutibus (nuova perché
da aggiornarsi secondo le recenti norme promulgate dalla Con -
gre ga zione) necessaria per giungere, tappa dopo tappa, come
previsto dalla Divinus Perfectionis Magister, al decreto di Ve -
ne ra bilità, appariva la riedizione di uno dei più celebri testi del 
padre Lagrange L’Evangile de Jesus Christ, curato dal padre
Ma nuel rivero, Vicepostulatore della causa di beatificazione,
indefesso cultore dell’opera del Servo di dio nonché fervido
ed appassionato divulgatore della sua memoria1. Fu, dunque, in
questo contesto che pensai di raccogliere intorno ad un tavolo
illustri studiosi che, con la loro sapienza e con il loro affetto per
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a cura di M. rivero o.p. e Prefazione di J. M. Poffet o.p., artège, Paris 2017.



la figura e l’opera del padre Lagrange, «siccome misericordia è
madre di beneficio porgessero de la loro buona ricchezza a li
veri poveri, e sono quasi fonte viva, de la cui acqua si refrìgera
la naturale sete che di sopra è nominata cioè di sapere» (dante,
Convivio, Incipit). Mi permetto di citare il dante del Convivio,
perché il Servo di dio non solo volle apprendere l’italiano
medievale per poter accostare la Divina Commedia nell’idioma
originale, ma ebbe un tale amore e perdurante ammirazione per
il nostro Sommo Poe ta da tornare più volte, quasi a modo di
meditazione, sulle intramontabili pagine del Poema lungo la
sua esistenza2. Come allora non immaginare e sperare che egli
possa un giorno per noi risplendere tra le luci di quelle corone
luminose che danzano nel cielo del Sole ove si palesano al pel-
legrino ultramondano gli spiriti sapienti?
dopo aver contattato fra attilio Carpin o.p., allora direttore del
dipartimento di teologia Sistematica, al quale competeva
organizzare il Convegno di Facoltà per l’anno 2020, diedi l’av-
vio al cammino di preparazione della tornata accademica. Pur -
trop po, a causa della situazione sanitaria verificatasi in seguito
al rapido e pervasivo diffondersi del “Coronavirus”, fummo
successivamente costretti a sopprimere l’evento e a chiedere
agli studiosi, chiamati ad intervenire, di inviare lo stesso i
rispettivi contributi per poterli pubblicare presso la Collana
“Quaderni di Sacra doctrina”, così da non vanificare gli sforzi
fatti e contribuire con l’edizione dei testi alla diffusione dell’e-
redità intellettuale e spirituale del Servo di dio.
ora, a fine anno 2020 – un anno contrassegnato da una sciagu-
ra che mai avremmo potuto prevedere o addirittura immagina-
re e che ha messo a dura prova ciascuno di noi e tantissimi dei
nostri amici e colleghi –, posso, con somma riconoscenza
verso i colleghi e confratelli che hanno contribuito alla riuscita
del progetto e con mia personale gioia, presentare il volume
tanto atteso.
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2 Su dante il padre Lagrange aveva scritto un articolo dal titolo: Le réalisme et
le symbolisme de Dante, in “revue biblique” 46 (1937) 481-505.



La santità del padre Lagrange

«La Bibbia al fuoco della critica storica»3: così inizia il magi-
strale saggio scritto dal padre Bernard Montagnes o.p., risultato
di una imponente ricerca che costituisce a tutt’oggi una pietra
miliare nella conoscenza della persona e dell’opera del fonda-
tore dell’École Biblique et archéologique de Jérusalem. La
stessa storia della fondazione di questa sorta di “École Pratique
des Hautes Études bibliques” ci mostra come il cammino di
santità di fra Marie-Joseph sia stato il frutto:

– di una fede convinta che egli ha sempre recato con sé
nella preghiera corale e nella contemplazione,

– della determinazione della ragione che ha strutturato
co me una realizzazione dell’intelligenza umana alla
ricerca della verità che “non si trasforma ma piuttosto
cresce” continuamente, 

– della fedeltà, infine, al servizio della missione della
Chie sa che gli ha dato la forza per andare avanti attra-
verso prove, critiche e contraddizioni. In questo senso,
la vita cristiana del Servo di dio è stata “purificata” o
passata al fuoco dell’avventura del suo impegno nella
critica storica della Bibbia!

ora, queste prime parole dell’Introduzione La Bibbia al fuoco
della critica storica, possono essere comprese in due modi,
complementari. esse affermano in maniera evidente l’orizzon-
te di ciò che è stata l’opera, o probabilmente si può dire, “la
prova” di fra Marie-Joseph Lagrange. Questa fu il suo modo di
predicare. e, se riandiamo ad una Bolla di raccomandazione
dell’ordine, quella emanata da papa onorio III nel 1219, que-
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3 B. MontagneS, Marie-Joseph Lagrange. Une biographie critique,
Cerf, Paris 2004 (tr. it.: Marie-Joseph Lagrange. Un biblista al servizio
della Chiesa, eSd, Bologna 2007), 9.



sta è stata anche la prova che ha dovuto affrontare “per la
remissione dei suoi peccati”, per la sua santificazione. Ma non
solo. Queste parole ci invitano ad andare oltre, più lontano. La
santità non è principalmente una questione di prova, ma piutto-
sto di fede. e, allora, queste parole alludono alla convinzione
che la ragione deve essere al servizio della fede, nello stesso
tempo in cui la fede è al servizio della ragione, l’una a salva-
guardia dell’altra e viceversa. È, in verità, come credente, e
con una ammirevole umiltà, che il Servo di dio Marie-Joseph
ha affrontato e portato a compimento i suoi lavori intellettuali.
e la lettura dei suoi scritti scientifici, ma anche della sua
abbondante corrispondenza, mostra chiaramente che è proprio
nella veste di un intellettuale e di un umile ricercatore che il
Servo di dio ha cercato di crescere nella fede, prima di tutto
come uomo di preghiera e come contemplativo. Come egli
stesso ha scritto nel suo diario: «La santificazione è opera di
gesù, ma è necessario accoglierla con la preghiera»4.
Come predicatore, fra Marie-Joseph non ha mai smesso di
avere innanzi al proprio sguardo due preoccupazioni che con-
divide, come tanti altri aspetti della sua personalità, con san
domenico, il fondatore dell’ordine a cui si è legato fin dall’i-
nizio della sua vita. La prima è quella per la Sacra Scrittura,
traccia di una parola che non smette di rivelarsi pienamente
nella storia5 e che deve essere il cuore dell’ufficio della predi-
cazione: «Il primo segno di rispetto che dobbiamo alla Parola
di dio è quello di non torturarla o sottoporla ad interpretazioni
forzate che provengono solo da noi»6. La sua seconda preoccu-
pazione è quella di porre l’ufficio del predicatore, attraverso la
sua predicazione e il suo studio, al servizio della missione della
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4 M.-J. Lagrange, Journal spirituel, a cura di M. rivero o.p., Cerf, Paris
2014, p. 321.

5 Cf. La Révélation du nom divin “Tétragrammaton”, in “revue bibli-
que” 2 (1893) 329-350. da questo articolo iniziano quelle critiche che
tanta sofferenza e prove gli procureranno.

6 Ibid.



Chiesa: «uno dei bisogni più urgenti della Chiesa in questo
momento – [...] è quello di formare degli esegeti versati sia
nella scienza teologica che, allo stesso tempo, in tutte le disci-
pline ausiliari che possono aiutare a comprendere la Sacra
Scrittura come un’opera divina e umana». In un certo senso,
possiamo qui reperire come una sorta di affermazione di ciò
che può essere la dinamica stessa della Chiesa com’è rivelata
dalla missione del Figlio: risvegliare in ogni credente il deside-
rio di assumersi la propria parte nella lettura della Sacra Scrit -
tura, nella lettura del mistero della rivelazione della grazia
della Parola all’opera nella storia, inserendosi, infine, nella tra-
dizione di fede ricevuta e trasmessa lungo i secoli.
Certamente ammiriamo tutte le immense doti di rigoroso stu-
dioso di fra Marie-Joseph e anche tutto ciò che ha apportato
alla Chiesa e alla comprensione delle Scritture e della fede. Ma
credo che al cuore di ciò che noi ammiriamo troviamo lo
splen dore discreto di un mistero che si è sviluppato in questa
bella vita umana, spirituale, religiosa e intellettuale. L’ex do -
me nicano, allievo di Lagrange, assiriologo ed orientalista Jean
Bot téro (1914-2007), primo traduttore del Codice di Ham mu -
ra bi, disse di lui: «non ho mai incontrato un uomo così grande,
così nobile e così umano»7. Il suo amore per Cristo, la sua
generosità nel servirlo, la sua consacrazione fin dall’infanzia a
Maria8, hanno fatto sì che questa bella vita umana fosse total-
mente dedicata, dal legame dell’intelligenza, alla contempla-
zione della verità: «Consacrali nella tua verità. La tua parola è
verità» (gv 17,17). La vocazione di frate predicatore del nostro

IntroduzIone
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7 J. BottÉro, Babylone et la Bible. Entretien avec Hèlène Monsacré.
Paris, 1994. Il primo capitolo, Les années d’apprentissage, è in parte
dedicato al padre Lagrange; un’altra testimonianza dello studioso sul
Servo di dio si trova in La Revue du Rosaire, n. 199, marzo 2008, 
pp. 30-32.

8 Sulla spiritualità mariana di Lagrange, cf. il saggio di M. rIVero pre-
sente in questa raccolta e il suo volume Le père Lagrange et la Vierge
Marie. Méditations des mystères du Rosaire, Cerf, Paris 2012.
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Servo di dio ci mostra una forma suprema che può assumere la
via della consacrazione alla verità. nel suo Journal si trova
questa affermazione: «Ciò che ammiro di più nella dottrina
cattolica è che essa è sia immutabile che progressiva», e anco-
ra: «dio ha offerto nella Bibbia un lavoro infinito all’intelli-
genza umana e, ricordalo bene, le ha aperto un campo indefini-
to di progresso nella verità»9. da questo punto di vista, la testi-
monianza di santità di Marie-Joseph Lagrange non è una sem-
plice memoria di una lotta intellettuale sostenuta perché venis-
se finalmente riconosciuto un metodo di analisi critica. Si tratta
bensì della testimonianza di una santità attuale in questi tempi
in cui tutte le convinzioni di fede hanno un bisogno vitale di
incrociare il loro cammino con l’esigenza dell’intelligenza. In
questi tempi in cui, a causa di un approccio esclusivamente cri-
tico, tutte le dottrine rischiano di alienarsi nelle illusioni ideo-
logiche o identitarie. In questi tempi, soprattutto, nei quali la
storia umana è costantemente esposta al rischio di deprivarsi
dell’immensa gioia di scoprirsi abitata e come portata a perfe-
zione dalla storia stessa della rivelazione di dio. Potrebbe
esserci, forse, una migliore scuola di discernimento dei segni
dei tempi di un approccio critico alla Sacra Scrittura come sto-
ria della rivelazione di un dio sempre al di fuori della portata
del controllo degli uomini su di Lui? una santità che dà fiducia
all’intelligenza perché, alla luce della grazia, si fida degli
uomini, che dona, infine, fiducia agli uomini nella loro storia
perché nella storia hanno fiducia in dio.

roma, 28 gennaio 2021
Festa di San tommaso d’a qui no

9 M.-J. Lagrange, Journal spirituel, cit., p. 253.



Marie-Joseph Lagrange (1855-1938) 
Fondateur de L’ÉcoLe bibLique

et archÉoLogique Française de JÉrusaLeM

notice biographique 2021

Augustin Laffay o.p.

Albert Marie Henri Lagrange est né le 7 mars 1855 à Bourg-
en-Bresse, dans le département de l’Ain, à quelques dizaines
de kilomètres au nord de Lyon. Par son père Claude-Pierre,
notaire à Bourg-en-Bresse, il bénéficie d’une ascendance rurale
bourguignonne, tandis que par sa mère, Élisa Falsan, il bénéficie
d’une ascendance lyonnaise dans le monde de la bourgeoisie
aisée qui a fait fortune en fabriquant la soie. À son ancrage
bourguignon, il doit une belle culture littéraire acquise au petit
séminaire d’Autun, à l’ancrage lyonnais il est redevable d’une
initiation à la géologie et à l’histoire de l’art donnée par son
parrain Albert Falsan. Sa formation religieuse est profonde, au
sein d’une famille chrétienne fervente et unie.
Ses études universitaires furent celles d’un juriste, jusqu’au 
doctorat en droit, obtenu à Paris le 8 juillet 1878. Pourtant il ne
devint pas avocat ni notaire, mais se prépara à entrer chez les
dominicains. Il avait en effet découvert de bonne heure, en lisant
les écrits du père Lacordaire, la figure de saint Dominique. Pour
se préparer à cette orientation, il passa une année au séminaire
d’Issy-les-Moulinaux, où les sulpiciens lui communiquèrent
pour toujours un goût passionné des Saintes Écritures et où il se
lia d’amitié avec Pierre Batiffol et Henry Hyvernat, lesquels
devinrent ultérieurement ses collaborateurs tout en servant l’É-
glise le premier comme théologien et recteur de l’Institut catho-
lique de Toulouse, le second comme orientaliste.
À Issy, Albert Lagrange revêtit la soutane le 21 novembre 1878 et
reçut moins d’un an plus tard la tonsure cléricale le 6 juin
1879. Le 30 août suivant, il confie à son père son désir d’entrer
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dans l’Ordre des Prêcheurs. Son origine bressane et son cousi-
nage avec le père Ambroise Potton auraient dû le conduire
dans la province de Lyon mais, venu découvrir la vie domini-
caine au couvent de Carpentras, où était établi le noviciat de
Lyon, il y découvrit une sensibilité hostile à l’héritage libéral
du père Lacordaire et, conseillé par Antonin Doussot, domini-
cain de la province de Toulouse qu’il avait rencontré à la char-
treuse de Sélignac, il projeta d’aller découvrir Saint-Maximin,
en Provence, où se trouvait le noviciat de la province méridio-
nale française. Il se présenta le 8 septembre 1879 au couvent
puis se rendit à la Sainte-Baume, en pèlerinage auprès de
Marie-Madeleine et rencontra enfin le provincial Hyacinthe-
Marie Cormier à son retour à Marseille. Celui-ci l’invita à suivre
la retraite qu’il allait prêcher à Saint-Maximin du 10 au 19 
septembre. Moins d’un mois après, Lagrange était de retour
dans le Midi et, le 6 octobre, le père Cormier lui donnait l’habit
dominicain et le nom de frère Marie-Joseph.
Après le noviciat et la profession à Saint-Maximin, le 6 octobre
1880, le frère Marie-Joseph dut subir le 30 octobre 1880, avec
toute sa communauté, l’expulsion des religieux hors du territoire
français en raison de la législation anticléricale de la Troisième
République. Le studium passa la frontière et trouva refuge en
Espagne, au couvent Saint-Étienne de Salamanque, où le frère
Marie-Joseph Lagrange étudia la théologie, reçut le sous-diaco-
nat (Avila, 18 décembre 1880), le diaconat (Salamanque, 22 sep-
tembre 1883), prononça sa profession solennelle (6 octobre
1883) et enfin fut ordonné prêtre (Zamora, 22 décembre 1883).
Ses études dominicaines furent couronnées par le grade universi-
taire de lecteur obtenu le 22 mai 1884. Il commença une carrière
d’enseignant en Espagne et la poursuivit à Toulouse, où le studium
revint en 1886.
Pendant que le père Lagrange poursuivait ses études au-delà
des Pyrénées, le père Henri Guillermin, professeur à l’Institut
catholique de Toulouse et pilier du renouveau thomiste, avait
été mandaté pour réorganiser la formation provinciale. Il avait
pris conscience des faiblesses de l’enseignement délivré aux
frères et s’inquiétait du fait que le collège reste « étranger au
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