Immagini: Mosaici di Santa Sabina. Personificazioni della chiesa proveniente dal
mondo ebraico (Ecclesia ex circumcisione) e di quella formata da pagani (Ecclesia ex
gentibus) con in mano i libri dell’Antico e del Nuovo Testamento.

Ogni epoca ha sue specifiche difficoltà di vivere, e la nostra è di essere
tutta divisa su piani diversi. Bisogna ammettere innanzitutto che la
teologia biblica è qualcosa di essenziale già soltanto perché essa stessa
costituisce un dibattito. La domanda è: chi lo raccoglie? Chi si prende
cura di questo ‘bambino’? Gli esegeti o i teologi?
Da molto tempo gli esegeti lavorano scavando nel sottosuolo. Ma si vede
bene che questo non funziona proprio più, stante la riflessione attuale
sulla filosofia del linguaggio o antropologia del linguaggio [...].
Tra i più giovani, assai forte è il sentimento che una teologia biblica sia
necessaria e che qualcuno, esegeta e teologo ad un tempo, debba prendersi
cura di questo ‘bambino‘ se è possibile.
Il libro e l’uomo. Colloquio con P. Beauchamp
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La Teologia Biblica oggi:
L’Uno e l’Altro Testamento
10 Maggio 2017

!

9.00 ! Saluto inaugurale
!
P. Dariusz Kowalczyk, SJ
!
Decano della Facoltà di Teologia

«Dio che molte volte e in diversi modi
nei tempi antichi aveva parlato ai padri
per mezzo dei profeti, ultimamente,
in questi giorni, ha parlato a noi
per mezzo del Figlio, che ha stabilito
erede di tutte le cose e mediante il quale
ha fatto anche il mondo».
Eb 1,1-2

9.15 ! Georg Fischer, SJ
!
Orientamenti e sfide nella Teologia Biblica dell’Antico Testamento
9.55!
!

Massimo Grilli
Orientamenti e sfide nella Teologia Biblica del Nuovo Testamento

10.35 ! Dialogo con i relatori
11.00! Pausa
11.30! Andrea Varliero
!
«Differente è il caso di chi si applica a meditare la Legge
!
dell’Altissimo» (Sir 38,34). Lo scriba e l’esegeta, volto a volto.
11.55 ! Mirko Montaguti
!
«Cose nuove e cose antiche» (Mt 13,52). Lo scriba discepolo
!
del Regno a modello per una lettura intertestuale.
12.20! Dialogo con i relatori

Iohann Philipp Gabler (1753-1826)

12.45 ! Saluto di chiusura
!
Michael P. Maier
!
Direttore del Dipartimento

