
“Non si ferma il progresso” ...e non si ferma neppure il Rettore! A que-
st’ultimo è dovuta infatti la recente fondazione di una nuova collana,
alla quale ha voluto dare un nome davvero trasparente: «Gregoriana»!

Questa giovinetta, senz’altro promessa a un brillante avvenire, dovrà affiancare
la sua sorella maggiore, la dignitosa rivista Gregorianum.

La rivista Gregorianum

Gregorianum è una robusta novantenne. Nata nel gennaio 1920, la rivista
è destinata sin dall’inizio a essere il principale organo di espressione intellet-
tuale della Pontificia Università Gregoriana.

L’Università pubblica tre riviste specialistiche: Periodica de Re Canonica
per il Diritto Canonico, Archivium Historiae Pontificiae per Storia della Chiesa
e Studia Missionalia per la Missiologia.

Il campo coperto da Gregorianum è più ampio, ma non meno scientifico.
La rivista, infatti, pubblica lavori scientificamente validi e inediti, soprattutto di
Teologia (biblica, fondamentale, dogmatica, patristica, morale), Spiritualità e
Filosofia. I contributi sono redatti in francese, inglese, italiano, portoghese,
spagnolo e tedesco.

La rivista pubblica inoltre tre rubriche bibliografiche, Notae, Recensiones
e Indicationes; tali commenti analizzano libri provenienti da molti campi lin-
guistici e rispecchiano le più valide ricerche attuali nei campi d’interesse della
rivista. Alcuni fascicoli presentano inoltre dossier focalizzati su diversi campi
di ricerca teologica o filosofica. Con circa 900 pagine per annata (quattro fa-
scicoli), Gregorianum continua a partecipare attivamente ai dibattiti che at-
traversano la Chiesa Cattolica Romana.

La collana «Gregoriana»

La “neonata” ha solo due mesi di età, tuttavia conta già due bei volumi:

∫ 1. Herman A. Van Rompuy – Giovanni M. Flick, «Vivere insieme»
nell’Europa di oggi.

∫ 2. Patrem consummat Filius. Omaggio al R. P. Luis Ladaria, S.I.
Il primo volume conserva la memoria delle conferenze tenute dal Presi-

dente Emerito della Corte Costituzionale italiana e del Presidente dell’Unione
Europea, il 12 novembre 2011. Ha già dato luogo a una prima ristampa, cor-
retta secondo le indicazioni del Presidente Herman A. Van Rompuy.

Nel secondo volume sono riuniti gli interventi dell’omaggio al Segretario
della Congregazione per la Dottrina della Fede, in occasione della pubblica-
zione in francese di due delle sue opere maggiori.

Lo scopo della nuova collana è di mettere a disposizione del pubblico, in
tempo reale, i testi degli eventi più rilevanti svoltisi nella nostra Università. I suoi
volumi non sono destinati a essere semplicemente letteratura di consumo im-
mediato, ma a conservare traccia di ciò che, mese dopo mese, vive l’Università.

«Gregoriana» potrebbe forse essere qualificata come “collanina”, perché i
suoi volumi sono piuttosto leggeri: il primo conta 32 pagine, il secondo 48
pagine. Ma la quantità non è l’unico criterio di qualità e di rilevanza. Se si con-
sidera l’importanza degli argomenti affrontati, «Gregoriana» merita senz’altro
il titolo di vera collana.

di ROLAND MEYNET S.I.
Direttore di Gregorianum e della collana “Gregoriana”

Due “sorelle”
per la Gregoriana
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La rivista Periodica de Re Canonica, con i suoi cento anni di vita, è stata
luogo privilegiato di espressione del pensiero e della ricerca, nonché fonte
ispiratrice del “fare” diritto, dell’applicarlo e del riflettere per i professori di

Diritto canonico della Pontificia Università Gregoriana e di quanti si ricono-
scono in uno stesso linguaggio comune.

La sua storia inizia nel 1911 a Lovanio, per opera del gesuita P. A. Verme-
ersch che nell’Università belga insegna Teologia morale e Diritto canonico, e
si accompagna al rapido susseguirsi dei mutamenti mondiali, che inducono
interattive quanto ineluttabili implicazioni sulla vita religiosa. Inizialmente la ri-
vista tratta nella parte Supplementa varie questioni riguardanti la dottrina ca-
nonica sulla vita religiosa, mentre nella parte Monumenta raccoglie decreti e
altri documenti sui religiosi, pubblicati dai vari dicasteri della Santa Sede. Con
il trasferimento a Roma di P. Vermeersch nel 1919 anche la rivista giunge a
Roma, e nella nuova sede amplia il proprio orizzonte alla Teologia morale.

Nel 1939 il campo di ricerca si estende alla vita di tutta la Chiesa e ai pro-
blemi emergenti che hanno un interesse per il Diritto canonico, la Teologia
morale o la Liturgia. Negli anni dopo il Concilio, con Padre O. Robleda S.I., la
rivista torna gradualmente all’originale campo di interesse, ma si interessa
della giurisprudenza più importante, quella della Segnatura Apostolica e della
Rota Romana, incentrandosi anche sul ruolo e sul significato dei documenti
del Vaticano II e della loro dottrina, contribuendo molto alle linee preliminari
del nuovo Codice di Diritto Canonico. Inevitabilmente, dopo la redazione e
la promulgazione del nuovo Codice, con Padre F.J. Urrutia S.I. gli articoli hanno
come oggetto lo studio dei nuovi canoni. Dal 1993, con P. Gianfranco Ghir-
landa S.I., agli autori è data la possibilità di scrivere nelle varie lingue e i Mo-
numenta sono sostituiti con la bibliografia.

Già in precedenza – ma soprattutto con i Padri Urbano Navarrete S.I. e
James J. Conn S.I. –, Periodica si è avvalsa, oltre che degli scritti dei professori
della Facoltà, anche del contributo di esperienza extra universitario di canonisti,
giudici della Sacra Rota Romana, Ufficiali del Supremo Tribunale della Segna-
tura Apostolica e dei Tribunali diocesani o regionali, divenendo sempre più
ricca. Con la pubblicazione delle migliori tesi dottorali della Facoltà ha mostrato
una vivacità di cultura che la rende non solo memoria storica della Facoltà di
Diritto canonico, ma pure crocevia delle diverse aree del sapere e dell’operare
canonico. È scuola per i futuri canonisti e fonte di nutrimento dottrinale e le-
gislativo per gli studiosi e per quanti s’interessano della disciplina.

di DAMIÁN G. ASTIGUETA S.I.
Direttore di Periodica de Re Canonica

Un secolo
al crocevia del Diritto
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