
In ricordo di P. Innocenzo Cardellini
 

P.  INNOCENZO  CARDELLINI,  sacerdote  scalabriniano,  professore  emerito  di  Esegesi
dell’Antico Testamento presso la Pontificia Università Lateranense e Socio Ordinario dell’ABI da
lungo tempo, ci ha lasciato il 28/12/2022 dopo una breve, ma grave malattia.

Nato a Offagna (AN) nel 1943, ha studiato Antico Testamento prima presso l’Università di Friburgo
(Svizzera) – conseguendo nel 1973 la Licence en Théologie e seguendo le lezioni di D. Barthélemy
e di A. Schenker – successivamente ottenendo il dottorato presso l’Università di Bonn (Germania)
con  una  tesi  dal  titolo  Die  biblischen  „Sklaven-Gesetze”  im  Lichte  des  keilschriftlichen
Sklavenrechts  sotto  la  direzione  di  G.J.  Botterweck  e  pubblicata  nella  serie  Bonner  Biblische
Beiträge (vol. 55, Bonn 1981).

Gli anni della sua permanenza all’estero, soprattutto in Germania, sono stati caratterizzati non solo
dallo studio, ma anche dal grande impegno verso le famiglie degli emigrati italiani che, in quegli
anni, giungevano verso le zone industriali dell’Europa.

Tornato in Italia, ha insegnato nella Pontificia Università Antonianum (Roma) e successivamente
nella Facoltà di Teologia della Pontificia Università Lateranense (Roma) dove divenne professore
ordinario  di  Esegesi  dell’Antico  Testamento  fino  al  suo  pensionamento.  Ha inoltre  tenuti  corsi
presso  l’Università  Urbaniana  (Roma)  e  presso  lo  Scalabrini  International  Migration  Institute
(SIMI) a Roma.

Considerevole fu anche il suo impegno con l’Associazione Biblica Italiana di cui fu per decenni
socio  ordinario  e  per  diversi  anni  anche  membro  del  Consiglio  di  Presidenza.  Assieme con il
compianto  Gian  Luigi  Prato  e  con  altri  soci  ha  collaborato  all’organizzazione  scientifica  di
numerosi Convegni interdisciplinari di Antico Testamento.

Lo studio di  p.  Innocenzo Cardellini  si  è  sempre caratterizzato da una parte  per  l’applicazione
rigorosa del metodo storico-critico nei riguardi del testo dell’Antico Testamento, e d’altra parte per
la sua profonda conoscenza del contesto culturale dell’Antico Testamento, con speciale riferimento
alla ricchissima documentazione mesopotamica. L’insieme di queste due prospettive ha dato modo a
p. Innocenzo di offrire molte pubblicazioni di ampio respiro, rigorose per gli aspetti filologici e
sempre ancorate al mondo culturale dell’Antico Israele.

In occasione del  suo pensionamento dall’insegnamento,  nella  collana Supplementi  della  Rivista
Biblica, è stata pubblicata una miscellanea in suo onore dal titolo Testi e contesti. Scritti in onore di
Innocenzo Cardellini nel suo 70 compleanno a cura di P. Merlo e A. Passaro (EDB, Bologna, 2016).

Tra le sue numerose pubblicazioni, ricordiamo i seguenti volumi:

● I sacrifici dell’Antica Alleanza. Tipologie, Rituali, Celebrazioni, Cinisello Balsamo (MI) 2001.

● I “Leviti” l’Esilio e il Tempio. Nuovi elementi per una rielaborazione storica, Lateran University
Press, Roma 2002.

●  Numeri  1,10  –  10,10.  Nuova  versione  introduzione  e  commento  (I  libri  biblici.  Primo
Testamento), Paoline, Milano 2013. 
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