
Da quasi 50 anni la Facoltà 
di Diritto Canonico anima 

incontri di aggiornamento con 
gli ex alunni in diverse parti 

del mondo: un appuntamento 
che si dirama da Brescia

fino alle due Americhe

Qualcuno dice che in Gregoriana esiste una “Facoltà itinerante”.
È un’affermazione scherzosa, ma che contiene un fondo di ve-
rità. Ogni estate, infatti, un piccolo gruppo di 4-5 professori

stabili della Facoltà di Diritto Canonico – sia gesuiti che non gesuiti
– viene invitato ad animare i Colloqui con gli ex alunni presso altre
università in diverse parti del mondo. L’iniziativa – originale e
forse unica nel suo genere – ha come obiettivi rinsaldare i rapporti
con i propri studenti accompagnandoli nella loro ulteriore crescita
accademica, offrire un momento di aggiornamento per gli ex
alunni (ora impegnati come canonisti, giudici di tribunali, officiali
presso curie diocesane o curie generali di religiosi) e per gli stessi
professori, nonché una opportunità per esporre i risultati delle
proprie ricerche e continuare un fruttuoso scambio di esperienze.

I Colloqui cominciarono 47 anni fa su impulso del P. Jean
Beyer S.I. e vennero subito supportati da professori di fama in-
ternazionale quali i Padri Gordon e Navarrete. Si era negli anni
immediatamente successivi al Concilio Vaticano II, convocato
anche in vista del rinnovamento del Codex Iuris Canonici, e nu-
merose erano le questioni attorno le quali si avvertiva la necessità
di un confronto. I Colloqui annuali con gli ex alunni vennero con-
cepiti proprio con il fine di creare una occasione di dialogo e di
scambio attorno alle tematiche più differenti.
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Una celebrazione 
eucaristica nel corso 
dei Colloqui bresciani.

A sinistra:
Raffaello Sanzio, 
La Giustizia (1509-1511), 
da La Stanza della Segnatura,
Palazzi Vaticani. 
In sovraimpressione: alcune
tappe dei Colloqui di Brescia. 

Sotto: P. Yuji Sugawara,
Professore ordinario di Testo
del Diritto canonico.

Docenti

Una iniziativa del post-Concilio
a servizio degli ex alunni e della Chiesa universale

Dopo alcuni anni in Roma, i Colloqui hanno trovato la loro
sede naturale a Brescia, città più vicina al confine con gli altri
Paesi europei dai quali giungevano – e giungono tuttora – nume-
rosi partecipanti. L’incontro bresciano, a cadenza annuale, si
svolge sempre a giugno. La lingua base è l’italiano, con apporti e
gruppi linguistici in spagnolo, inglese e francese. 

Tra i partecipanti non mancano laici e laiche che arricchiscono
grandemente la discussione. Anche il metodo di lavoro è stato ca-
librato in modo da favorire una forma più vicina al laboratorio
che alla conferenza: dopo l’ascolto di una relazione, segue la sud-
divisione in piccoli gruppi di lavoro, per poi concludere con il ri-
torno all’assemblea plenaria nella quale ci si confronta attraverso i
feedback e gli interrogativi sorti. Come dice già il loro nome, infatti,
i Colloqui sono un dialogo tra pari, in entrambe le direzioni: la di-
stinzione tra ex alunni e professori se ancora c’è, esiste come vincolo
di stima e di affetto reciproco, ma tutti si riconoscono semplice-
mente come colleghi desiderosi di condividere il rispettivo patri-
monio di esperienze. Canonisti che – pur operando in diversi
ambiti – non si sentono certo “rivali”, perché hanno imparato a sen-
tirsi famiglia già durante gli anni di formazione alla Gregoriana.

Concepiti dunque come servizio non solo ai propri ex alunni,
ma alla Chiesa universale, i Colloqui hanno assunto la forma di
corsi di aggiornamento e di rinnovamento. Per molti sono un vero
punto di riferimento dove scambiare esperienze in un clima di-
steso e amicale, che favorisce tanto i rapporti interpersonali
quanto eventuali consulenze canoniche personali.

Pur essendovi alcuni macro-temi trattati secondo approcci
complementari, non mancano gli apporti di altri professori su te-
matiche differenti che sono tuttavia al centro dell’attenzione per
la Chiesa universale. Il diritto canonico è infatti qualcosa di vivo
e soggetto a mutamento, sempre sollecitato dalle esigenze del pre-
sente. Il concilio Vaticano II, ad esempio, non poteva certo affron-
tare temi oggi in prima linea come l’incardinazione di sacerdoti
appartenenti ai movimenti ecclesiali, la recente creazione dell’Or-
dinariato degli ex-anglicani, ecc. Anche l’aggiornamento sulla
prassi consuetudinaria della Segnatura apostolica fa sì che l’espe-
rienza dei Colloqui sia molto dinamica. 

I Colloqui nel mondo: dall’Europa all’America latina

I temi discussi nel Colloquio annuale di Brescia vengono poi
riportati negli altri Colloqui che si svolgono nel resto del mondo,
con cadenza biennale, in inglese o spagnolo. 

Negli Stati Uniti il Gregorian Colloquium, istituito 12 anni fa, è
giunto alla VI edizione nelle sedi di Baltimora e Philadelphia. I
professori della Gregoriana invitati si trasferiscono poi in America
latina, dove animano gli incontri in altre due macro-aree: l’Ame-
rica del Sud e il Messico.

In America del Sud i Colloqui sono iniziati nel 2002 su inizia-
tiva comune della Facoltà di Diritto Canonico, con Padre Gian-
franco Ghirlanda S.I., e della Pontificia Università Cattolica di
Argentina. Il primo colloquio venne ospitato a Buenos Aires
presso la Facoltà di Diritto Canonico “Santo Toribio de Mogro-
vejo” e si è lì ripetuto nel 2004. A causa di alcuni problemi si do-

I Colloqui cominciarono 47 anni fa,
negli anni successivi al concilio
Vaticano II, convocato anche 
in vista del rinnovamento 
del Codex Iuris Canonici

“

”

L’iniziativa ha come 
obiettivi rinsaldare 
i rapporti con i propri ex alunni
accompagnandoli nella loro 
ulteriore crescita accademica, 
offrire un momento 
di aggiornamento 
per gli stessi professori

“

”



vette sospendere l’incontro del 2006, per poi riprenderlo a San-
tiago del Cile nel 2008 con il Dipartimento di Diritto Ecclesiastico
della Pontificia Università Cattolica del Cile. Nel 2010 è stata la
volta di Rio de Janeiro insieme al Pontifício Instituto Superior de
Direito Canônico (PISDC), che in questo momento ha un rapporto
molto stretto con la Facoltà di Diritto Canonico della Gregoriana,
mentre nell’estate 2012 si è svolto in Colombia, a Bogotà (23-27 lu-
glio) con la partecipazione della Pontificia Universidad Javeriana.
Per il 2014 si è già pensato di incontrarsi ad Asunción, in Paraguay.

Per quanto riguarda il Messico, invece, i Colloqui si sono
svolti a Tulancingo (2001), Querétaro (2003), Aguascalientes (2007),
Veracruz (2009) e Mérida (2011); nel 2013 il Colloquio sarà ospi-
tato a Monterrey.

I professori della Facoltà animano i Colloqui laddove vi è ri-
chiesta da parte degli ex studenti, tracciando così implicitamente
una “mappa” del fermento delle vocazioni e dello spostamento del
bisogno del Diritto Canonico. Quanti provengono dall’area africana
partecipano, per il momento, al Colloquio di Brescia, mentre l’area
asiatica pare bisognosa di maggiore sensibilizzazione.

Andare a esplorare di persona la geografia del Diritto Cano-
nico offre ai nostri professori un altro grande vantaggio: il con-
fronto con la pluralità dei contesti. Riportando le conferenze del
Colloquio di Brescia in altre regioni mondiali, infatti, emerge im-
mediatamente la diversa percezione o applicazione degli articoli
del Codice in contesti culturali, sociali e politici assai differenti:
ben diversa, ad esempio, è la trattazione dei beni temporali della
Chiesa negli Stati Uniti rispetto all’America latina.
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I partecipanti al Colloquio
2012 di Bogotá, presso 
la casa di Esercizi della

Ancelle del Sacro Cuore.

L’équipe della Gregoriana 
era composta dai Padri

gesuiti Janusz Kowal,
Gianfranco Ghirlanda, 

Damián Astigueta, 
Yuji Sugawara, 

Marcelo Gidi Thumala
(Professore invitato) 
e Ismael Garceranth 

(Decano della Facoltà 
di Diritto Canonico 

della Pontificia 
Universidad Javeriana).
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La Schola textus, tratto specifico della Facoltà

Un’ultima caratteristica dei Colloqui, infine, consiste nel cer-
care di far conoscere ai canonisti di altri Paesi un modo di fare
diritto canonico proprio della nostra Facoltà: la così detta
“Schola textus”.

La Gregoriana, infatti, ospita una delle poche Facoltà di Di-
ritto Canonico che coprono l’intero corpus del Codex Iuris Cano-
nici: i suoi studenti, alla fine del terzo anno, devono essere in
grado di padroneggiarne tutti i 1752 canoni. Un impegno gra-
voso, ma che permette di avere una visione d’insieme davvero
completa sul Codice.

Per leggere correttamente i canoni, soprattutto più recenti, è
infatti necessario un approccio scientifico che li consideri nei loro
diversi aspetti, approfondendo cioè l’analisi storica, l’analisi teo-
logica e l’analisi legislativa. Solo a questo punto si può conside-
rare come risolvere concretamente le questioni, di modo che sia
il principio regolatore di un canone a regolarne l’applicazione.
In altre parole, la priorità viene data al “perché” rispetto al
“come”, che ne sarà invece la diretta conseguenza. Con questo
non si intende naturalmente sminuire l’importanza di un approc-
cio pragmatico – che anzi la Facoltà favorisce, offrendo settimane
di Prassi Amministrativa guidate dalle testimonianze di officiali
e altri invitati – ma riportare l’attenzione sull’anima del Diritto
Canonico, quella cioè che lo vivifica e che permette le sue tra-
sformazioni in una società mai immobile. 
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Faculty of Canon Law’s Talks. A service for
former students and the Universal Church
(by Yuji Sugawara S.I., Faculty of Canon
Law) – Every summer four or five tenured pro-
fessors of the Faculty of Canon Law are invited
to lead the Talks with former students.

This initiative, started 47 years ago fol-
lowing an idea of Fr. Jean Beyer S.I. com-
menced to consolidate relationships with
former students, update them and give them
an opportunity to exchange experiences.
After being held in Rome for some years, the
Talks were moved to Brescia, nearer to the
other European countries from which many
participants come from.

The method employed is nearer to a
workshop format than that of a conference:
after a first lecture, participants are di-
vided into small groups to work together
and at the end they go back to the assembly
to share feedback and questions. It is an ex-
change between peers.

The subjects discussed in the Brescia an-
nual Talk are then reported to the other
Talks which take place in the United States
(the Gregorian Colloquium is now in its
sixth edition) and in Latin America, where
they are divided into two main areas: South
America and Mexico.

Another important characteristics of the
Talks is the teaching of the “schola textus”
approach at Canon Law, which enables stu-
dents to master every single canon.
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