
Il Dipartimento di Teologia biblica della Pontificia Università
Gregoriana ha compiuto quindici anni. Come Dipartimento, in-
fatti, venne alla luce nell’Anno accademico 1997-1998, quando

decano della Facoltà di Teologia era P. Sergio Bastianel S.I. Per i
primi tre anni fu diretto da P. Roland Meynet S.I. (1997-2000),
l’anno seguente fu sotto la guida di P. Ugo Vanni S.I. (2000-2001)
e per gli anni successivi ha avuto come Direttore il Prof. don Mas-
simo Grilli (2001-2012). Dall’Anno accademico in corso (2012-
2013) è retto dalla Prof.ssa Bruna Costacurta. 

Pur essendo – per così dire – ancora adolescente (appena 15
anni di vita!), il Dipartimento ha tuttavia i tratti somatici dell’età
matura, forte di un corpo docente variegato e qualificato, di un
programma ben bilanciato e di un corpo studentesco consistente. 

Proverò a delineare alcuni di questi tratti che mi sembrano
più rispondenti allo statuto originario della “teologia biblica” e
che illustrano meglio il cammino percorso in questi ultimi anni.
Inizio dalle radici, perché il presente – anche del nostro Diparti-
mento – è comprensibile solo alla luce dei presupposti del pe-
riodo di fondazione.

di MASSIMO GRILLI

Dipartimento di Teologia biblica

Nonostante soli 
15 anni di vita,
il Dipartimento 

offre tratti maturi grazie 
ai docenti qualificati,

a un programma bilanciato
e un consistente 

corpo studentesco

Il Dipartimento

compie 15 anni
di Teologia Biblica
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«In principio era il Verbo,
il Verbo era presso Dio
e il Verbo era Dio» (Gv 1,1)

A sinistra:
«In principio Dio creò 
il cielo e la terra» (Gn 1,1)

Facoltà

Una disciplina di confine a servizio della Chiesa

A dispetto della storia oscillante della teologia biblica – iniziò
ufficialmente il suo percorso con la famosa allocuzione di Philip
Gabler del 1787 – e malgrado le difficoltà, ancora oggi persistenti,
di trovare un senso univoco all’espressione “teologia biblica” (teo-
logia secondo la Bibbia? teologia della Bibbia?) e persino una de-
finizione condivisa, è fuori di dubbio che la materia abbia
suscitato e susciti ancora un immenso interesse. Basterebbe scor-
rere le “teologie bibliche” che sono proliferate nel secolo appena
trascorso per rendersi conto di quanto i diversi problemi che la
riguardano abbiano provocato tra gli studiosi dibattiti e prese di
posizioni differenziate, opinioni contrastanti  e proposte illumi-
nanti. E non solo tra gli addetti ai lavori. Il Sinodo su La Parola di
Dio nella vita e nella missione della Chiesa (2008) ha richiamato co-
stantemente l’attenzione sulla necessità di ricercare, pensare e co-
municare il senso teologico del testo biblico nell’alveo di quel
luogo ermeneutico originario che è la vita della Chiesa (cfr. Ver-
bum Domini 29). In questo ambito specifico, ricordato dal Sinodo,
si può a mio parere ravvisare il filo rosso che soggiace a tutto il
percorso storico della teologia biblica, che ha sempre cercato di
elaborare una teologia integrale ed ermeneuticamente rilevante.

La teologia biblica, infatti, cammina come una sentinella sulla
linea di confine, con il compito di conciliare (o ri-conciliare) l’esegesi
e la teologia. Non sempre, infatti, queste due discipline hanno cam-
minato insieme: spesso si è accentuato troppo lo studio critico dei
testi senza un aggancio teologico ed ermeneutico oppure, sull’altro
versante, si è creata una teologia poco biblica, con tutti i pericoli an-
nessi. Del resto, se andiamo alle origini, dobbiamo riconoscere che
si cominciò a parlare di teologia biblica quando si prese coscienza
che non era possibile considerare alcune affermazioni bibliche in
modo meramente “funzionale” a tesi teologiche. In seguito si cor-
sero ovviamente altri pericoli e comunque, sin dalla nascita, la teo-
logia biblica è stata una scienza sul crinale, che da una parte rimarca
l’importanza di un corretto approccio critico al testo biblico, mentre
dall’altra ricorda che il dato biblico non deve raggomitolarsi su se
stesso. Questa è dunque la sfida, con le sue risorse e i suoi rischi.
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Se l’Istituto Biblico 
predilige la ricerca analitica, 
gli aspetti metodologici e 
lo studio delle lingue bibliche, 
il Dipartimento di Teologia biblica
favorisce l’approccio sintetico, 
il carattere ermeneutico 
e il dialogo interdisciplinare
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Il Dipartimento di Teologia biblica: 
cooperazione e specificità

Di questa sfida è consapevole il nostro Dipartimento, che – in-
sieme al Pontificio Istituto Biblico – svolge la funzione di promuo-
vere la conoscenza e lo studio della Parola di Dio nel contesto
della missione affidata dalla Chiesa alla Compagnia di Gesù. At-
tualmente, il Consorzio Gregoriano (Pontificia Università Grego-
riana; Pontificio Istituto Biblico; Pontificio Istituto Orientale)
prevede due specializzazioni in campo biblico:

∫ Licenza e Dottorato in Sacra Scrittura rilasciati dalla Facoltà
Biblica del Pontificio Istituto Biblico;

∫ Licenza e Dottorato in Teologia biblica, rilasciati dalla Facoltà
di Teologia della Pontificia Università Gregoriana.

Gli elementi che caratterizzano l’Istituto Biblico e il nostro Di-
partimento sono in qualche modo complementari. Se infatti l’Is-
tituto Biblico predilige la ricerca analitica, gli aspetti metodologici
e lo studio delle lingue bibliche, il Dipartimento di Teologia bib-
lica favorisce l’approccio sintetico, il carattere ermeneutico e il di-
alogo interdisciplinare. 

Nell’Anno accademico appena trascorso, una commissione
mista – composta da professori del Biblico e professori del Dipar-
timento in Gregoriana – ha analizzato, con professionalità e
scrupolosità, l’attuale situazione delle due istituzioni. Ne è risul-
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Efeso: alcuni studenti 
durante la visita alla tomba 
di san Giovanni. A cadenza

biennale il Dipartimento 
di Teologia Biblica organizza

alcuni viaggi-studio 
in Turchia e Grecia guidati 

dai propri docenti.
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tato un quadro ricco e stimolante, che di fatto costituisce un’ot-
tima base per una collaborazione sempre più proficua. Il numero
degli iscritti in ambedue le istituzioni è di circa 430 studenti per
la Licenza e di 160 per il Dottorato: un dato che testimonia anzi-
tutto quanta attrazione esercitino le due istituzioni del Consorzio.
Inoltre, la provenienza degli studenti dalle varie aree del mondo
e il credito che emerge dai riconoscimenti dei relativi percorsi e
dalle funzioni di responsabilità affidate agli ex-alunni è indice
non solo della notorietà di cui le due istituzioni godono, ma anche
della stima di cui i relativi programmi si avvalgono. Da parte sua,
il Dipartimento di Teologia biblica conta attualmente circa 160 is-
critti per la Licenza (un numero costante nell’ultimo decennio) e
117 per il Dottorato (un aumento progressivo negli ultimi anni).

Questi semplici dati costituiscono per le autorità e il corpo do-
cente del Dipartimento motivo di vanto e di responsabilità, in
vista di un servizio sempre più qualificato alla Chiesa universale,
al mondo scientifico e all’uomo. 

Il curriculum di Teologia biblica e i suoi obiettivi

L’idea di fondo che soggiace al piano di studi del Dipartimento
è l’appropriazione – da parte dello studente – di un profilo “inte-
grale”, come tentativo di sintesi organica, che sappia coniugare in-
sieme Antico e Nuovo Testamento, Storia e Teologia, Metodi critici
ed Ermeneutica. Per raggiungere questi fini, il Dipartimento offre:

∫ un preliminare accostamento alle lingue bibliche e ad altri
ambiti specifici dello studio del testo;

∫ corsi e seminari che tengano nel dovuto conto non solo ambiti
de l’Uno e l’Altro Testamento, ma anche la varietà di metodi e ap-
procci esegetici attualmente in vigore (dal metodo storico critico a
quello narrativo, dalla retorica alla pragmatica della comuni-
cazione, ecc.);

∫ corsi di carattere interdisciplinare, capaci di coniugare l’aspetto
biblico con altri ambiti teologici;

∫ una preparazione adeguata per l’elaborazione di una tesi
scritta e un esame di sintesi orale, dal carattere conclusivo e de-
finitivo. Quest’ultima tappa del curriculum è finalizzata a mani-
festare la maturità raggiunta dallo studente nell’ambito proprio
della teologia biblica. Nonostante l’impegno richiesto, essa offre sia
gli strumenti per un’ulteriore ricerca personale (eventualmente un
Dottorato), sia una preparazione appropriata per l’insegnamento
nei Seminari o negli Istituti di Scienze Religiose (cfr. Sapientia Chris-
tiana 25; Ordinationes 17), sia una guida per l’animazione dei gruppi
biblici e dei responsabili della catechesi.

Si può dire, non senza un certo orgoglio, che il Dipartimento
di Teologia biblica della Gregoriana è ricco, sia per lo spessore
umano che lo contraddistingue sia per il livello accademico del-
l’insegnamento. Il cammino è ancora lungo e i margini di miglio-
ramento notevoli, tuttavia il percorso sin qui esplorato è una solida
base per guardare con ottimismo il futuro: quello degli studi bib-
lici e quello della Chiesa. Fare teologia biblica, in fondo, significa
trovare la gioia della mediazione che, senza relativizzare il rigore,
prova a coniugare insieme la vita del testo biblico e la vita della
teologia: tutto a servizio dell’uomo. In fondo, la passione per la
Bibbia non è altra cosa che passione per Dio e per l’uomo. 
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Fifteen years of Biblical Theology. A
science on the borderline (by Massimo
Grilli, Biblical Theology Department) –
The Pontifical Gregorian University’s Bib-
lical Theology Department is fifteen years
old. It was founded in 1997-1998, when Fr.
Sergio Bastianel, S.I. was Dean of the Fac-
ulty of Theology. Starting from 2012-2013,
Prof. Bruna Costacurta is the new Director,
substituting Rev. Prof. Massimo Grilli (Di-
rector from 2001-2012). 

The challenge and the risk of this disci-
pline consists of declaring the importance
of a correct approach to the biblical text
without letting it become too involved in
itself. Our Department is perfectly aware
of this and, together with the Pontifical
Biblical Institute we promote the knowl-
edge and the study of the Word of God
within the mission the Church gave to the
Company of Jesus. 

The Faculty of Theology offers a biblical
specialization: License and Doctorate in
biblical theology, with a growing number
of students, 160 for the License and 117 for
the Doctorate; the Pontifical Biblical Insti-
tute offer is a License and a Doctorate in
Holy Scriptures. The Biblical Theology De-
partment of the Gregorian University is a
rich reality because of the high academic
levels of its professors, students commit-
ment  and human quality. The passion for
the Bible is no other than passion for God
and human beings.

Il Dipartimento 
di Teologia biblica 
della Gregoriana è ricco, 
sia per lo spessore umano 
che lo contraddistingue 
sia per il livello accademico
dell’insegnamento
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