
confronto e aggiornamento
Diritto Canonico: dialogo
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VITA ACCADEMICA

La Facoltà di Diritto Canonico della Gregoriana organizza riu-
nioni periodiche con i suoi ex alunni, sono i “Colloqui”: con-
ferenze dei professori, dialogo tra esperti, condivisione delle

esperienze professionali, comunione fraterna e spirituale. Questi
raduni ebbero inizio nella seconda metà degli anni Sessanta da
un’intuizione del P. Jean Beyer, professore gesuita della Facoltà.
Resosi conto di una necessità di rinnovamento nel campo del di-
ritto canonico all’indomani del Concilio Vaticano II, iniziò ad or-
ganizzare serate di studio per i canonisti di Roma. L’iniziativa
ebbe successo e P. Beyer trasformò le riunioni in una settimana
di studio, chiamando a partecipare sia professori che ex alunni
della Facoltà. Nel 1965 la sede dei Colloqui fu trasferita a Brescia,
località più facilmente accessibile agli ex alunni provenienti dagli
altri Paesi europei, presso il centro di spiritualità delle Suore di
Santa Dorotea di Cemmo.

di YUJI SUGAWARA, S.I.
Decano della Facoltà di Diritto Canonico

Nati nel post-Concilio 

da un’intuizione di P. Beyer, 

i Colloqui della Facoltà

di Diritto Canonico

sono una formula che da mezzo

secolo offre un’occasione

di aggiornamento e condivisione,

in particolare là dove 

la Chiesa cresce, 

ma le cui strutture e risorse

canoniche necessitano di aiuto

In occasione dei 50 anni dei Colloqui di Brescia 



Il team della Facoltà

di Diritto Canonico a

San Luis Potosi (2015)
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A fianco:
Primi Colloqui con

P. Jean Beyer (sopra)

e P. Ignacio Gordon (sotto)

Aggiornamento come metodo:
la condivisione dell’esperienza

Nel 2015 il Colloquio di Brescia ha celebrato il suo 50° anni-
versario. In quell’occasione i 55 partecipanti provenienti da 20 di-
versi Paesi hanno partecipato a un peregrinaggio alla casa natale
di Paolo VI, anch’egli ex alunno della Facoltà, a cui ha fatto se-
guito la Santa Messa al Santuario di Brescia, presieduta dai Car-
dinali Velasio De Paolis, presidente emerito della Prefettura degli
Affari Economici della Santa Sede, e Francesco Coccopalmerio,
presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi.

Questi Colloqui, della durata di cinque giorni, hanno cadenza
annuale. Ogni giornata si apre con la Messa; dopo le conferenze
dei relatori, la discussione prosegue in piccoli gruppi, formati di
solito per nuclei linguistici, e si conclude con un’assemblea ple-
naria nella quale si scambiano domande, risposte e opinioni. I re-
latori sono tutti professori della Schola Textus (docenti che
insegnano i canoni del Codice di Diritto Canonico), professori invi-
tati (inclusi Cardinali e Vescovi, sempre ex alunni) e qualche
nuovo Dottore, scelto tra coloro che hanno scritto le migliori tesi
di dottorato nell’anno precedente.

Il raduno degli ex alunni è una buona occasione per lo scam-
bio d’idee e di esperienze tra canonisti che lavorano in diversi
campi – tribunali ecclesiastici, curia diocesana, insegnamenti nelle
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Facoltà

Spesso ci si può confrontare 
con docenti più esperti 
a proposito di casi molto delicati, 
che sottopongono a una notevole
pressione psicologica 
chi si trova a doverli gestire

“

”

In campo canonico 
le novità sovente s’impongono 
attraverso l’emergere 
dei problemi

“
”



Altre testimonianze

di archivio dei Colloqui.

In alto: i padri 

Olis Robleda e Beyer. 

Sotto: P. Urbano Navarrete

e P. Wilhelm Bertrams

A fianco:
Alcuni partecipanti

del Colloquio di

Buenos Aires (2016)
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facoltà e nei seminari – anche per gli stessi professori e ufficiali
della Curia Romana, i quali sono così aiutati a conoscere diverse
realtà. I diversi momenti d’incontro e condivisione – nelle aule,
durante le pause, i pasti e le passeggiate, durante la gita comuni-
taria – sono un arricchimento per tutti i partecipanti, poiché ogni
Paese ha il proprio diritto civile e ogni Diocesi orientamenti par-
ticolari. Spesso ci si può confrontare con docenti più esperti a
proposito di casi molto delicati, come abusi sessuali o scandali
legati alla gestione dei beni, che sottopongono a una notevole
pressione psicologica chi si trova a doverli gestire da soli. In
campo canonico le novità sovente s’impongono attraverso
l’emergere dei problemi.

Aggiornamento come missione:
una dimensione intercontinentale

Vedendo il buon risultato ottenuto a Brescia, negli ultimi 15 anni,
accogliendo le richieste degli ex-alunni, la Facoltà ha ampliato i luo-
ghi degli incontri ad altri continenti: prima negli USA, poi in Mes-
sico e in altri Paesi dell’America latina dove talvolta mancano gli
esperti, nonostante il consistente numero di fedeli cattolici, e non è
semplice creare occasioni per fornire aggiornamento, spiegazioni e
commenti ai nuovi documenti promulgati dai Dicasteri della Santa
Sede. I Colloqui non sono quindi monografici, ma presentano di
volta in volta le novità nei vari ambiti – dal diritto matrimoniale a
quello penale – affrontati nel presente della vita della Chiesa.

Grazie ai benefattori della Facoltà, noi professori possiamo
spostarci per questi incontri dedicati non solo per gli ex alunni

I Colloqui non sono monografici,
ma presentano di volta in volta 

le novità nei vari ambiti – 
dal diritto matrimoniale 

a quello penale – affrontati 
nel presente della vita 

della Chiesa
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Il sito delle risorse canonistiche
www.iuscangreg.it 

è in cinque lingue e si sta 
ulteriormente espandendo

“
”



della Facoltà della Gregoriana, ma anche ai canonisti e agli stu-
denti delle Università e dei Seminari del luogo di accoglienza. I
Colloqui in America Latina hanno luogo ogni due anni nel mese
di luglio e finora sono stati tenuti a Buenos Aires (Argentina
2004), Santiago (Cile 2008), Rio di Janeiro (Brasile 2010), Bogotá
(Colombia 2012), Asunción (Paraguay 2014). A Buenos Aires nel
2016, hanno partecipato sessanta canonisti provenienti da dieci di-
versi Paesi, e a Fortaleza (Brasile) è previsto il 7° Colloquio nel 2018.
Anche in Messico i Colloqui si tengono ogni due anni, ma nel mese
di febbraio. Hanno avuto luogo a Tulancingo (2001), Querétaro
(2003), Tequisquiapan (2005), Aguascalientes (2007), Veracruz
(2009), Izamal - Mèrida (2011), Monterrey (2013), San Luis Potosi
(2015). All’8° Colloquio, svoltosi a Morelia nel febbraio 2017,
hanno partecipato oltre sessanta canonisti e ufficiali del tribunale
ecclesiastico messicani.

Negli Stati Uniti abbiamo svolto sei edizioni dei Colloqui tra
Baltimora e Philadelphia, ma essendosi ormai ben organizzate le
conferenze dei canonisti, ci siamo concentrati altrove. Acco-
gliendo una richiesta avanzata dagli ex alunni, c’è stato un incon-
tro di una settimana a San José (Costa Rica 2016) con 60
partecipanti provenienti da otto Paesi dell’America Centrale ed è
in programma un Colloquio in Guatemala per il febbraio 2018. 

Aggiornamento come sfida:
risorse online, ma non solo

Ultimamente, a ogni Colloquio al quale partecipa, P. Ulrich
Rhode presenta il sito delle risorse canonistiche www.iuscangreg.it
che ha splendidamente rinnovato. Finora, grazie alla collabora-
zione di molti professori, vi sono sezioni in cinque lingue (ita-
liano, spagnolo, inglese, tedesco e francese) e i Colloqui diventano
anche un’occasione per ampliare questo servizio il cui accesso è
aperto a tutti. Ci stiamo anche interrogando se per il futuro si
possa fare di più, ad esempio con la sezione della Facoltà nel ca-
nale youtube.com/unigregoriana dove pure sono stati inseriti alcuni
primi filmati. Questo tuttavia pone alcune questioni linguistiche
e, per le ragioni sopra esposte, i Colloqui non si riducono solo a
un certo numero di conferenze. Il Diritto Canonico è fatto dalle
persone per altre persone: abbiamo bisogno di conoscerci. E così,
ripensando a come nacquero i Colloqui di Brescia con le serate in
Gregoriana del P. Beyer, credo varrebbe la pena riprendere qual-
cosa di simile anche a Roma, per quanto sia una sfida non indif-
ferente, tra i tanti impegni che ricopriamo. �
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Canon Law: communication, debate
and upgrading.Reflections on the first
fifty years of the Brescia Talks. (by Yuji
Sugawara, S.I., Dean of the Faculty of
Canon Law) – During the second half of
the 1960s Fr Jean Beyer S.I. to organized
evenings of study at the Gregoriana for the
canonists in Rome who wanted to discuss
the changes introduced by the Second Vati-
can Council. The single evenings later be-
came an intensive week of study at Brescia,
an opportunity for Professors and former
students of the Faculty from other Euro-
pean countries to meet and talk together.
The structure of the Talks was considered so
successful it started being also used every
other year in Mexico and in other Latin
America Countries (Argentina, Chile,
Brazil, Colombia, Paraguay, Costa Rica,
Guatemala), in places where the Church is
growing but where it is not always easy to
remain updated about the new canonic de-
velopments. It is also an opportunity to get
to know the different realities in which the
canonists work.

In 2015, 55 canonists, coming from 20
different countries participated to the 50th

Brescia Talk. «The strong point of the Talks
– explains Fr. Yuji Sugawara – are not, in
the first place, the conferences, but the op-
portunity to dialogue, because every coun-
try has its own Civil Law and every Diocese
its own particular orientation. Often we can
talk with more experienced professors about
very sensitive cases, sometimes abuses or
scandals that need to be treated confiden-
tially at least initially. Thanks to our bene-
factors, a team of professors can travel and
take their expertise where it is needed. New
media give us many opportunities, for ex-
ample www.iuscangreg.it, but this cannot
substitute the physical presence».


