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 Fernando - J. de Lasala, S.J. è professore ordinario di 
Paleografia Latina e Diplomatica Generale e Pontificia nella 
Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa, presso la 
Pontificia Università Gregoriana – Roma. 
 
 Nato a Saragozza – Spagna – nel 1942, ottenne la Licenza in 
Filosofia Ecclesiastica nell'anno 1966 (Sant Cugat del Vallés, 
Barcelona, Spagna); poi fu Licenziato in Filosofia e Lettere 
(Sezioni di Storia) nell'Università di Saragozza nell'anno 1970; 
ha studiato Teologia nella Pontificia Università Gregoriana, 
ottenendo poi la Licenza nella Facoltà di Storia Ecclesiastica 
della stessa Università (1975). Infine, ha ottenuto il Dottorato 
in Filosofia e Lettere (Sezione Scienze dell'Educazione) nella 
Pontificia Universidad di Comillas, Madrid (1988). [Tesi 
dottorale: Orihuela, los jesuitas y el Colegio Santo Domingo, 
moderatore: Prof. M. Revuelta González, S.J.]  
 
 Dall'anno accademico 1975-76 fino al 1987-88 incluso, ebbe 
l'incarico di professore nel Collegio Inmaculada dei gesuiti, in 
Alicante, Spagna. 
 A partire dall'anno accademico 1988-89 è docente nella 
Pontificia Università Gregoriana, essendo stato nominato a 
professore ordinario nell'anno 2000. 
 Durante la ventina di anni di docenza universitaria, oltre ai 
corsi di Paleografia Latina, Diplomatica Generale e Pontificia, ed 
Archivistica Ecclesiastica che dopo sono elencati, egli ha dettato 
corsi opzionali sui seguenti temi: 
- L'atteggiamento della Santa Sede circa l'educazione durante 

l'Ottocento [1988-89]; 
- Storia e vissuto religioso dei cattolici durante l'Ottocento, in 

particolare in Italia ed in Spagna [1994-95]; 
- Il ruolo del libro nella Storia della Chiesa: dal manoscritto 

medioevale fino alla stampa di Gutenberg [1999-00]; 
- Storia della Curia Romana [1990-91, e 1992-93]. 

 
  Ha guidato i seminari circa i temi seguenti: 

- Studi storici sulla dimensione religiosa dell'educazione nella 
scuola cattolica. Dal Vaticano I fino al Vaticano II [1992-93]; 

- Introduzione alla Sigillografia ed all'Araldica come scienze 
ausiliarie della Storia Ecclesiastica [2000-01; 2004-05]; 

- Identificazione delle fonti e delle citazioni nei documenti 
pontifici dal Medioevo fino ai nostri giorni [1995-96]; 
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- I documenti pontifici come fonti per la Storia della Chiesa 
[1996-97]; 

- Tecniche di controllo dell'autenticità dei documenti 
ecclesiastici antichi e recenti [1997-98]; 

- Accostamento pratico ai documenti ecclesiastici, in 
particolare a quelli pontifici (i documenti della Curia Romana) 
[1998-99; 2000-01; 2003-04; 2004-05]; 

- Per una storia della pietà popolare: la figura di Don Giuseppe 
De Luca (1898-1962) [2008-09]. 

 
  Ha partecipato al XVIº Congresso Internazionale di Scienze 

Storiche (Madrid, 26 agosto – 2 settembre 1990). 
  Ha perfezionato i suoi studi nell'École Nationale des Chartes 

(Parigi), durante il secondo semestre accademico 1993-94, 
seguendo i corsi del Prof. E. Poule (Paléographie médiévale) e 
del Prof. O. Guyotjeannin (Diplomatique médievale). [Queste 
materie le aveva già ascoltato nell'Universidad de Saragozza, 
Spagna, dal Prof. A. Canellas  López (1967-68 e 1969-70). 
Inoltre, aveva ascoltato le lezioni di Diplomatica Pontificia del 
Prof. P. Rabikauskas, S.J. nella Pontificia Università Gregoriana 
(1973-74). 

 
  Ha partecipato: 

- al XIe Colloque du Comité International de Paléographie 
Latine. La conservation des manuscrits et des archives au 
Moyen Age, Brussel, 19-21 ottobre 1995. 

- Alla Reunión Internacional: Valoración del estudio de las 
fuentes históricas, jurídicas y literarias hispanas ante el siglo 
XXI, Universidad de Barcelona, 12-15 giugno 1996. 

 
  Dagli inizi dell'anno accademico 1994-95 gli furono affidate,  

presso la Pontificia Università Gregoriana, i seguenti corsi 
annuali, obbligatori per tutti gli studenti del Ciclo per la Licenza 
nella Facoltà di Storia Ecclesiastica su: 
- Diplomatica, praesertim Pontificia; 
- Paleografia Latina; 
 Dall'anno accademico 1999-2000 si aggiunse: 
- Archivistica generale e pontificia. 

 
 Ha pronunziato conferenze nella Facoltà di Filosofía y Letras 
dell'Universidad di Siviglia, Spagna, sul tema: 
- La estructura administrativa de la actual Curia Romana y su 

repercusión en los documentos (15 dic. 1997). 
- Los fondos documentales del Archivo Secreto Vaticano y los 

investigadores españoles. El fondo "Secretaría de Estado" 
(16 dic. 1997). 
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 Ha impartito un Curso breve de diplomas de la Iglesia 
dentro il 1º Curso de técnicos de arquivo – Variante Arquivos 
Religiosos, presso il Centro de Estudos de Histórica Religiosa 
dell'Universidade Católica Portuguesa, Lisboa, dal 10 al 14 
Gennaio 2000 [20 ore lettive]. Nello stesso Centro de Estudos 
de Histórica Religiosa ha pronunciato la conferenza dal titolo: 
Actualidade de la Diplomática Eclesiástica: a importância sócio-
cultural e histórica dos documentos eclesiásticos, presso il 
Seminario guidato da egli stesso, intotolato: La situación de la 
Diplomática Eclesiástica en Portugal. [Cfr. la pubblicazione della 
conferenza in Arquivistica e Arquivos Religiosos, Lisboa 2000]. 

 
  


