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PROF. GABRIEL WITASZEK, REDENTORISTA 

 

 

● Il prof. Gabriel Witaszek è nato il 22 aprile 1951 a Tumusin (Łódź) in Polonia ed è 

stato ordinato sacerdote il 25 maggio 1978 dopo aver frequentato gli studi filosofici e 

teologici nel Seminario Maggiore dei Redentoristi a Tuchów. 

 

● Ha conseguito la licenza in scienze bibliche nel Pontificio Istituto Biblico a Roma 

con la tesi intitolata Il ruolo di gebîrah nella storia d’Israele, coordinata dal professore 

Roberto North SJ (1981). 

 

● Titolo dottorale di teologia biblica nella Pontificia Università Gregoriana con la 

dissertazione scritta I profeti Amos e Michea nella lotta per la giustizia sociale 

nell’VIII sec. a. C., concordata con i professori Edouard Hamel SJ e Charles Conroy 

MSC (1986). 

 

● Il Consiglio dei Professori della Facoltà di Teologia dell’Università Cattolica di 

Lublino ha riconosciuto il dottorato di teologia biblica concesso a Gabriel Witaszek 

dalla Pontificia Università Gregoriana, equipollente al titolo e al grado accademico di 

dottorato di teologia in Polonia (1987). 

 

● Durante gli studi a Roma ha frequentato corsi linguistici in Germania, Francia, 

Irlanda e negli Stati Uniti, trascorrendo anche un periodo di studio della Bibbia in 

Terra Santa ed in Egitto. 

 

 

 IMPEGNI NELLA PROVINCIA REDENTORISTA IN POLONIA 

 

● Professore della Sacra Scrittura nel Seminario Maggiore di Teologia a Tuchów e nel 

Seminario Maggiore di Filosofia dei Redentoristi a Cracovia (1986-1998).  

 

● Vice Prefetto e Responsabile del Circolo Scientifico dei Seminaristi. 

  

● Direttore della Biblioteca della Provincia Redentorista in Polonia e del Seminario 

Maggiore di Teologia a Tuchów. 
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 INCARICHI NELL’UNIVERSITÀ CATTOLICA DI LUBLINO (POLONIA) 

 

 

NELL’AMBITO DELLA FACOLTÀ DI TEOLOGIA 

 

● Abilitazione alla libera docenza all’Università Cattolica di Lublino in Polonia     

   (1992). 

 

● Docente dell’Antico Testamento nella Facoltà di Teologia (1993-). 

 

● Direttore della Cattedra di Esegesi dei Libri Profetici dell’Antico Testamento 

nell’Istituto Biblico della Facoltà (1993-). Presso la sua cattedra e sotto la sua 

direzione sono state scritte oltre 70 tesi di licenza e alcune tesi di dottorato. 

 

● Vice Direttore dell’Istituto delle Scienze Bibliche (1995-). 

 

● Vice Decano e poi Decano della Facoltà di Teologia (1996-2002). 

In qualità di decano ha trasferito la Facoltà di Teologia al nuovo edifico, provvedendo 

a riorganizzarla, creando ulteriori cattedre, allestendo nuove aule e dotando gli uffici 

della Facoltà di computers e di programmi operativi all’avanguardia. Nel periodo del 

suo mandato sono state inoltre riorganizzate la segreteria della Facoltà, la biblioteca, la 

sala di lettura, gli uffici degli Istituti, come pure quelli degli studenti di teologia ed è 

stato risolto, in modo efficace, il problema della distribuzione della posta. 

Un’importante innovazione nella Facoltà è stato l’allestimento nell’aula di 

musicologia (aula 1031) di nuovi e moderni impianti radiofonici che permettono di 

organizzare concerti musicali di notevole livello.  

 

● Quale decano della Facoltà, nell’autunno nell’anno 1999, ha dovuto affrontare il 

problema legato al Processo di Bologna a cui ha aderito la Polonia. Tutto il 

programma della Facoltà è stato sottoposto al passaggio al sistema ECTS. Inoltre nel 

2000 la Facoltà di Teologia dell’Università Cattolica di Lublino, prima fra le altre 

Facoltà di Teologia in Polonia, ha ricevuto il certificato di qualifica dell’insegnamento 

di teologia. 

 

● Nell’anno accademico 2001-2002 si sono conclusi i lavori legati al Processo di 

Bologna nell’Istituto di Musicologia, che ha ottenuto il certificato di qualifica 

all’insegnamento di musica sacra. 

 

●  E’ stato uno dei primi fondatori del nuovo indirizzo di studi sulla famiglia nella 

Facoltà di Teologia, che ha riscosso notevole successo rispondendo alle esigenze della 

Chiesa e della società. 

 

● Primo Direttore dell’Istituto di Studi sulla Famiglia (1999-). 
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NELL’AMBITO UNIVERSITARIO 

 

● Membro del Senato Accademico dell’Università Cattolica di Lublino (1996-2002).  

 

● Segretario del Senato Accademico (1996-1997).  

 

● Membro di diverse Commissioni Universitarie: 

▪ Commissione di Controllo del Senato Accademico (1995-1997). 

▪ Commissione dei Beni Immobiliari del Senato Accademico (1998-2002). 

▪ Commissione dell’Istruzione Universitaria del Senato Accademico 

  (1996-1999). 

▪ Presidente della Commissione Editoriale del Senato Accademico (1998-2002). 

 

● Membro del Consiglio Scientifico del Collegio degli Studi Individuali Umanistici 

   dell’Università Cattolica di Lublino (1999-2002). 

 

● Organizzatore di diversi congressi e convegni nell’ambito universitario: 

▪ Settimana Biblica (26 novembre - 1 dicembre 1994). 

▪ Convegno Accademico Pastorale „Wychowanie do życia w rodzinie. Drogi i 

  bezdroża”, 28-29 sierpnia 1996 [“L’educazione alla vita nella famiglia. 

▪ Le vie e gli smarrimenti”, 28-29 agosto 1996]. 

▪ Giornata di studio sull’Enciclica Fides et Ratio (21 gennaio 1999). 

 

● Redattore della parte del Nuovo Testamento nell’Enciclopedia Cattolica, vol. VIII-

IX, pubblicata dall’Associazione Scientifica dell’Università Cattolica di Lublino. 

 

● Coordinatore, in qualità di rappresentante dell’Università, del progetto realizzato 

dalle diverse Facoltà Teologiche europee nel programma Mediterranean Religions 

Programm. 

 

● Rappresentante dell’Università Cattolica di Lublino nell’organizzazione della mostra 

dei libri accademici a Stoccolma 1999 (Svezia) ed a Vilnius (Lituania) 2000.  

 

● Membro del collegio dei consultori della rivista Keryks. Internazionale 

Religionspadagogische Rundschau.  

 

● Membro del consiglio scientifico della rivista Studia redemptorystowskie. 

 

● Membro di associazioni scientifiche teologiche e bibliche, tra cui: 

▪ Associazione Biblica Italiana. 

▪ Associazione Scientifica Biblisti Polacchi. 

▪ Associazione Scientifica dell’Università Cattolica  Giovanni Paolo II 

  in Lublino (Polonia). 

 

 



 4 

DOTTORATI “HONORIS CAUSA” CONFERITI DALLA FACOLTÀ DI TEOLOGIA SOTTO 

LA GUIDA DEL PROF. GABRIEL WITASZEK 

 

● Elio Toaff, Rabbino di Roma e Teoctist Arapasu, 

  Patriarca  Ortodosso di Romania, per aver contribuito 

  al dialogo interreligioso ed ecumenico. 

 

● Cardinale William Henry Keeler, Arcivescovo di Baltimora, 

 per aver dato un grande influsso all’opera pastorale 

 nella Chiesa universale. 

 

● Cardinale Stanisław Dziwisz, testimone autentico della vita 

  e dell’attività apostolica di Giovanni Paolo II. 

 

● Cardinale Camillo Ruini, Vicario del Papa per la diocesi 

  di Roma. 

 

RICONOSCIMENTI 

 

● Dottorato “honoris causa” all’Istituto Pedagogico Sperimentale di Tarnopol 

(Ucraina), insieme con il filosofo prof. Alberto Krąpiec OP (1994). 

 

● Premio Individuale del Rettore dell’Università Cattolica di Lublino (Polonia) per la 

redazione del libro Tertio Millennio Adveniente. Na progu trzeciego tysiąclecia [Tertio 

Millennio Adveniente. Sulla soglia del terzo millennio], RWKUL, Lublin 2000.  

 

 

CONFERENZE E RELAZIONI IN DIVERSI PAESI 

 

● Corso sul tema Pismo Święte jako dzieło literackie [Sacra Scrittura come l’opera 

letteraria] e seminari scientifici all’Istituto Superiore Pedagogico delle Lingue e della 

Cultura Slava a Tarnopol in Ucraina (1993-1994). 

 

● Corso sull’aspetto letterario della Bibbia all’Università di Trnava in Slovacchia 

(1998-1999). 

 

● Corso Problematyka społeczna w Piśmie Świętym [Problematica sociale nella Sacra 

Scrittura] alla Facoltà delle Scienze Sociali, specializzazione manager; e 

specializzazione Sindacato di Solidarność all’Università Cattolica di Lublino (1997-

2002). 

 

 

CONSULTORE NELLA COMMISSIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA 

 DELLA CONFERENZA EPISCOPALE POLACCA 
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● Consultore della Commissione per l’Educazione Cattolica della Conferenza 

Episcopale Polacca (2000-2002). 

 

 

ATTIVITÀ ACCADEMICA IN ITALIA 

  

● Professore invitato, con indirizzo biblico, nella Facoltà di Teologia dell’Italia 

Centrale e nell’Istituto delle Scienze Religiose “Beato Ippolito Galantini” di Firenze 

(2003-2008). 

 

● Professore dell’Accademia Alfonsiana, incorporata nella Facoltà di Teologia della 

Pontificia Università Lateranense (Roma) dal 2005: straordinario (2007); ordinario 

(2011).  

 

● Presidente della Commissione Editiones Academiae Alfonsianae (EDACALF) – 

Studia Moralia (2007-2016). 

 

● Membro della Commissione per il Programma (2005-2008: 2016-); Commissione 

per le Finanze (2007-2010); Commissione per la Biblioteca (2007-2010: 2016-).  

 

● Direttore della rivista scientifica Studia Moralia pubblicata dall’Accademia 

Alfonsiana (2007-2016). Cominciando dal volume 46, 1 (2008) è stato effettuato un 

rinnovamento strutturale e grafico della rivista 

 

● Curatore del Catalogo generale Editiones Academiae Alfonsianae, che è 

un’associazione nata e sviluppatasi all’interno dell’Accademia Alfonsiana. 

 

● Promotore dell’accordo stipulato tra Editiones Academiae Alfonsianae (EDACALF) 

e Lateran University Press (LUP) per la produzione scientifica, sempre assieme, nel 

settore della serie Tesi Accademia Alfonsiana; Quastiones Morales; come pure dei 

libri delle diverse collane quali: Dibattito per il Millennio; Saggi per il nostro tempo; 

Vivae Voces. 

 

● Sovrintendente all'intero processo di digitalizzazione della rivista di Studia Moralia 

(2007-2016), attualmente accessibile sul sito web www.studiamoralia.org Il progetto è 

stato realizzato per soddisfare le aspettative di una vasta gamma di lettori e ricercatori 

di questioni in materia di teologia morale nello stile di Sant’Alfonso.  
 

 

LE ALTRE ATTIVITÀ SCIENTIFICHE E PASTORALI IN ITALIA 

 

● Ha tenuto conferenze teologico-bibliche alla Radio Antenna Toscana UNO Network 

Radiofonico Regionale di Prato (2003-2004). 

 

● Ha svolto attività pastorale in diverse parrocchie in: Toscana, Sardegna, Germania e 

Stati Uniti. 

http://www.studiamoralia.org/
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● Da oltre 11 anni svolge regolare servizio pastorale e coordina il gruppo di sacerdoti 

che collaborano con i seguenti Santuari italiani: San Gerardo Maiella a Materdomini 

(AV) e Madonna del Perpetuo Soccorso a Bussolengo (VR) (2005-).  

 

● Come delegato dell’Accademia Alfonsiana (Roma) ha partecipato dell’Assemblea 

Straordinaria dei Soci dell’Associazione Internazionale Lateranense che si è tenuta 

nella Pontificia Università Lateranense (Roma) il  quattro novembre 2015. 

 

● Ha partecipato come relatore alla Settimana Teologica, organizzata dalla Diocesi di 

Prato il 12 Gennaio 2016, con due relazioni sul tema Eterna è la sua misericordia. Il 

volto della divina misericordia. Agli incontri che erano rivolti soprattutto ai presbiteri, 

ha preso parte anche  Mons. Franco Agostinelli, Vescovo della Diocesi di Prato. 

 

● Ha partecipato al Congresso Internazionale in Vaticano organizzato da Cor Unum il 

25 - 26 Febbraio 2016 sul tema: “La carità non avrà mai fine (1Cor 13, 8). Prospettive 

a 10 anni dall’Enciclica Deus caritas est” assieme ai rappresentanti delle Conferenze 

episcopali e degli organismi di carità cattolici a livello internazionale.  

 

 

PRODUZIONE SCIENTIFICA 

● I suoi scritti sono più di 160 tra libri, articoli e recensioni in riviste specializzate, in 

diverse lingue e trattano degli aspetti morali e sociali derivanti dalla Bibbia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

I CENNI BIOGRAFICI DEL PROFESSORE GABRIEL WITASZEK  

SONO STATI ELABORATI SULLA BASE DEI SEGUENTI TESTI  
 

● BOMBICKI  M. R., Encyklopedia Actus Purus. Kto jest kim w Polsce nowego millenium 

2000-2002 [Enciclopedia Actus Purus. Chi è chi nella Polonia del nuovo millennio], Polska 

Narodowa Oficyna Wydawnicza, Białystok 2002, 573. 

● JUDYCKI Z. A., Polscy duchowni w świecie. Słownik biograficzny [Clero polacco nel mondo. 

Dizionario biografico], Redakcja Informatorów Biograficznych, Kielce 2008, 431. 

● Kto jest kim w Polsce? [Chi è chi in Polonia?], Wydawnictwo Polskiej Agencji 

Informacyjnej S. A., Warszawa 42001, 1028. 

● OWCZARSKI A., Bibliografia Redemptorystów Polskich (1883-2008) [La Bibliografia dei 

Redentoristi Polacchi (1883-2008)], Homo Dei, Kraków 2009, 292-299. 

● PIKOŃ K., SOKOŁOWSKA A. (redd.), Złota księga nauki polskiej 2006. Naukowcy 

Zjednoczonej Europy [Il libro d’oro della scienza polacca 2006. Gli scienziati dell’Europa 

Unita], Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006, 905-906. 

● POLAK G., Kto jest kim w Kościele? [Chi è chi nella Chiesa?], KAI, Warszawa 11995, 411; 
21999, 404-405. 

● WALKUSZ J. - MOSKAL T. (redd.), Dziekani Wydzialu Teologii Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego Jana Pawla II (1919-2009) [I Decani della Facoltà di Teologia dell’Università 

Cattolica di Lublino Giovanni Paolo II (1919-2009)], Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, 247-

254. 

● Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny [Gli scienziati polacchi di oggi. Dizionario 

biografico], t. IV, OPI, Warszawa 2002, 696. 

 ● Złota księga nauk humanistycznych 2004 [Il libro d’oro delle scienze umanistiche 2004], 

Wydawnictwo Helion, Gliwice 2004, 434. 

● http://naukapolska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=13100&lang=pl 

 

 

 
 

http://naukapolska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=13100&lang=pl

