
45/2013 | 59

Libri

«Il progresso si manifesta nello sviluppo inaspettato dei mezzi del lavoro scien-
tifico. Allo zelante curatore di un qualsivoglia campo della scienza, difficilmente
può occorrere cosa più grata che vedere moltiplicarsi le fonti, dalle quali gli
scaturisce una nuova e limpida vena di documenti finora sconosciuti [...] ma
al progresso materiale si richiede l’elemento formale, la cognizione più ampia,
più profonda della verità in un determinato campo di lavoro [...] il nostro inse-
gnamento deve insistere sul metodo da tenere sotto un triplice riguardo: me-
todo di conoscere la scienza biblica nello studio personale; metodo di
comunicare questa scienza nella carica di professore; metodo di propagan-
dare, difendere e promuovere la medesima scienza per mezzo degli scritti e
delle pubblicazioni proprie»

(Manoscritto del P. Fonck, 25 febbraio 1912, 
cit. in M. GILBERT, Il Pontificio Istituto Biblico. Cento anni di storia,

pp. 91-96, GBPress 2009).

Cento anni di attività editoriale rivolta alle istanze culturali, scientifiche,
morali (protese alla verità) che hanno rappresentato e rappresentano
la storia del Pontificio Istituto Biblico e, negli ultimi trenta anni, della

Pontificia Università Gregoriana attraverso scritti, frutto delle ricerche bibli-
che, esegetiche e sul Vicino Oriente Antico dei professori gesuiti. La parola
“progresso”, in cima alla citazione sopra riportata nel tentativo di spiegarne
il concetto nella sua interezza e organicità, racconta l’impegno costante,
oltre le difficoltà storiche del secolo passato, a mantenere viva l’attività di
ricerca e quindi di pubblicazione e di diffusione, prima attraverso atti e bi-
bliografie, in seguito con la creazione di riviste e di collane scientifiche.

Inizia a definirsi quale vera e propria attività editoriale con la figura di
P. Alberto Vaccari che ne fu il primo moderatore dal 1913 al 1920. Con
l’anno 1913 possiamo, dunque, datare l’avvio di un vero e proprio coordi-
namento editoriale, mediante la nascita della collana Scripta Pontificii In-
stituti Biblici. Oltre mezzo secolo dopo, con P. José Antonio Esquivel (in
carica dal 1981 al 1984), furono abbinati i servizi delle pubblicazioni e
delle librerie del Biblico e della Pontificia Università Gregoriana, costituendo
nel 1983 l’Editrice PUG-PIB, che assume dal 2009 il marchio GBPress –
Gregorian & Biblical Press. Settore univoco per i servizi editoriali e di
stampa per i due istituti di riferimento e per la gestione della libreria uni-
versitaria presso la Gregoriana a cui si aggiunge una sede distaccata, spe-
cializzata sull’Oriente Cristiano, presso il Pontificio Istituto Orientale.

Un’attività editoriale che ha all’attivo oltre 1.600 titoli e 7 riviste di livello
internazionale (3 annuali e 4 trimestrali), le quali hanno incontrato in Italia
il riconoscimento e il contributo del Ministero per i Beni e per le Attività
Culturali per l’alto valore scientifico nel campo degli studi biblici, esegetici,
teologici, filosofici, del diritto canonico, della storia e dei beni culturali della
Chiesa e della missiologia.
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PUBBLICAZIONI

Novità tra le riviste

Tra le ultime pubblicazioni scientifiche della Gregoriana, segna-
liamo i nuovi quaderni di Periodica de Re Canonica (102 /

2013), di Studia Missionalia (62 / 2013) e Archivium Historiae
Pontificiae (48 / 2010).

Gregorianum ha proposto due dossier di approfondimento,
il primo dedicato all’opera di P. Antonio Orbe nel decennale
della morte (93 / 2013; cfr. pp. 38-39 di questo numero), men-
tre il quaderno successivo (94 / 2013) torna a riflettere sul do-
cumento della Pontificia Commissione Biblica intitolato
L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa a venti anni dalla sua
prima pubblicazione (1993). I contributi di cinque professori del
Dipartimento di Teologia Biblica affrontano il «metodo storico-
critico», qualificato dal documento come «indispensabile», ma
anche tre «nuovi metodi» allora già contemplati – analisi retorica,
narrativa e semiotica – insegnati tutti in Gregoriana da alcuni
dei loro rappresentanti più attivi. Un ultimo contributo propone
una ripresa dell’esegesi tipologica, praticata per lunghi secoli
nella Chiesa a seguito dei Padri, scartata dall’esegesi critica, e
che risorge oggi su nuove basi.
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Sponsor ed espositore al meeting annuale della Society of Biblical Lite-
rature e della American Academy of Religion dal 2011, la GBPress persegue
la strada parallela della valorizzazione del catalogo, con opere che hanno
rappresentato e ancora rappresentano strumenti basilari per la formazione
scientifica nei campi di specializzazione, e quella del rinnovamento struttu-
rale dell’intero settore in linea con le trasformazioni del mercato editoriale
scientifico internazionale, attraverso strumenti idonei a migliorare il servizio
di ricerca per studenti, professori e ricercatori in tutto il mondo.




