
CURRICULUM VITAE  

Andrea Grillo e' nato a Savona il 28/08/1961, e' padre di Margherita (dal 

27/06/2003) e di Giovanni Battista (dal 13/07/2005). 

Ha frequentato gli studi superiori presso il Liceo Classico "G. Chiabrera" di 

Savona, dove ha conseguito il diploma di maturita' classica nel 1980.  

Si e' laureato in giurisprudenza nel 1985, presso l'Universita' di Genova, con una 

tesi in Teoria generale del diritto sul tema Giurisprudenza ed ermeneutica. Per una 

critica della giurisprudenza intesa come scienza positiva.  

Ha compiuto gli studi teologici a Savona, presso la scuola di teologia "Ut unum 

sint" legata al Seminario di Savona, poi a Padova, presso l'Abbazia di S. Giustina, dove 

ha frequentato il corso di specializzazione in liturgia-pastorale e conseguito la Licenza in 

teologia presso l'ILP di Padova nel 1990, con una tesi dal titolo Ludwig Wittgenstein e 

l'apertura al Mistico nell'orizzonte del rapporto tra immediatezza e mediazione: dal 

silenzio, ai giochi linguistici alla ritualita'. Una ipotesi di lettura in prospettiva liturgica. 

Si e' laureato in filosofia nel 1993, presso l'Universita' di Genova, con una tesi di 

Filosofia teoretica sul tema L'Etica di W. Herrmann tra filosofia e teologia. 
 

Ha conseguito il Dottorato in teologia nel 1994, presso l'ILP di Padova, con una 

tesi dal titolo Teologia fondamentale e liturgia. Il rapporto tra immediatezza e 

mediazione nella riflessione teologica. 

 

   Dal 1990 al 1995 ha insegnato presso le scuole pubbliche (medie e medie-

superiori) della propria Diocesi di Savona-Noli, come insegnante di Religione cattolica. 

E' iscritto dal 1992 all'ATI (Associazione Teologica Italiana) e dal 1994 all'APL 

(Associazione Professori di Liturgia). 

  Dal 1994 e' docente di teologia (sacramentaria e liturgica) presso il Pontificio Ateneo S. 

Anselmo in Roma e presso l'ILP della Abbazia di S. Giustina in Padova. 

 

Dal 1995 e' divenuto lettore presso la Facolta' Teologica del Pontificio Ateneo S. 

Anselmo, in Roma. 
 

Dal 1998 al 2004 ha insegnato presso la Specializzazione sacramentaria 

dell'Istituto Teologico Marchigiano di Ancona. 

Dal 1996 al 2000 ha fatto parte della Commissione CEI incaricata di tradurre e 

adattare il nuovo rito del sacramento del Matrimonio.  

Dal 1999 e' divenuto professore "consociato" presso la Facolta' Teologica del 

Pontificio Ateneo S. Anselmo, in Roma. 
 



Dal 2001 al 2009 e' stato Coordinatore della Specializzazione Dogmatico-

sacramentaria presso la Facolta' Teologica del Pontificio Ateneo S. Anselmo, in Roma. 

 Dal 2002 al 2006 e' stato eletto nel Consiglio di Presidenza dell'APL, di cui e' 

stato Vice-presidente per un quadriennio. 

 Nel 2003 e' divenuto professore "straordinario" presso la Facolta' teologica del 

Pontificio Ateneo S. Anselmo. 

 Nel 2004 e' stato nominato membro della Consulta dell'Ufficio Liturgico 

Nazionale per un quinquennio, rinnovato nel 2009. 

 Il 4 settembre 2006 e' stato nominato Professore Ordinario di Teologia 

Sacramentaria presso la Facolta' Teologica del Pontificio Ateneo S. Anselmo.  

 Dal 2007 al 2009 ha insegnato nella Facolta' Teologica di Lugano (CH) come 

professore invitato  

 Dal 2008 al 2010 ha insegna nella Facolta' Teologica della Pontificia Universita' 

Gregoriana come professore invitato. 

 Dal 2012 è membro del Consiglio Scientifico delle riviste “Maison-Dieu” e 

“Rivistia Liturgica”.  

 Dal 2014 fa parte di nuovo del Consiglio di Presidenza della Associazione 

Professori di Liturgia. 

 Dal 2005 tiene un blog dal titolo “Come se non”, che dal 2012 è sulla piattaforma 

della Rivista Internazionale “Munera”.  

 Nel 2021 ha ricevuto il Premio per il Theological Book of the Years 2019-2020 

per il volume: “Eucaristia: azione rituale, forme storiche, essenza sistematica” (Brescia, 

Queriniana, 2019).  


