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di PAOLO PEGORARO

Il dialogo necessario
tra carisma e legislatore
Intervista a P. Yuji Sugawara, S.I.
nuovo Decano della Facoltà di Diritto Canonico

Apartire dal 1° settembre 2013, Padre Yuji Sugawara S.I. è il
nuovo Decano della Facoltà di Diritto Canonico. Pur essendo
il primo Decano giapponese nella storia della Gregoriana, le

radici di questo incontro non sono state piantate lontano da qui.
Basta infatti salire al secondo piano del Palazzo Centrale della no-
stra Università per ammirare una grande tela dove i Padri gesuiti
presentano a Papa Gregorio XIII i progetti dei diversi collegi fon-
dati in tutto il mondo. Il carteggio che il Papa stringe tra le mani
reca la scritta «IAPONICUM». Proprio dal Collegio Romano, infatti,
era partito il gesuita Alessandro Valignano, organizzatore della
missione in Giappone.

� Padre Sugawara, qual è la situazione dei cattolici in Giappone?
«Nella Provincia del Giappone siamo circa 250 gesuiti. La

metà è costituita da missionari, come P. Pittau o P. Nicolás, men-

Padre Sugawara
è il primo Decano
giapponese della Gregoriana. 
Parliamo con lui delle sfide
che la Facoltà di Diritto Canonico
deve affrontare e di come 
trovare forme giuridiche
per proteggere i nuovi doni 
di grazia che la Chiesa riceve
per rispondere ai bisogni
del tempo presente



tre l’altra metà è giapponese: quasi tutti convertiti o della seconda
generazione. Io sono l’unico gesuita giapponese che proviene da
cinque generazioni di cristianesimo. Oltre ad aver subito diverse
persecuzioni lungo la storia, i cattolici giapponesi sono una “mi-
noranza nella minoranza” e non esercitano influenze politiche,
tuttavia ogni 70 fedeli c’è una vocazione al sacerdozio o alla vita
consacrata. È una percentuale alta che dice come la nostra comu-
nità, anche se piccola, sia molto consapevole della propria fede».

� Può raccontarci la sua formazione? 
«Sono entrato nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università

Sophia a Tokyo, retta dai gesuiti, un ambiente fortemente inter-
nazionale che mi colpì molto. Il giorno successivo alla mia laurea
in Giurisprudenza Civile, sono entrato nella Compagnia. A tren-
t’anni – dopo il noviziato, tre anni di studio di Filosofia e il Magi-
stero – sono stato mandato al Collegio del Gesù per il Primo ciclo
di Teologia in Gregoriana. E ho ritrovato la stessa atmosfera in-
ternazionale, che rende visibile l’universalità della Chiesa. Sono
stato inoltre il primo scolastico giapponese al Collegio del Gesù,
così mi trovo spesso a rappresentare il Giappone agli occhi di
tanti amici occidentali e la Chiesa cattolica agli occhi di tanti amici
giapponesi. Ventisei anni sono passati così velocemente... e sento
davvero una grande responsabilità per questo incarico».

� Quali sono le sfide che si presentano alla Facoltà di Diritto
Canonico della Gregoriana?

«Quando, nel 1990, ho iniziato la licenza in Diritto Canonico,
ero l’unico studente proveniente da Asia-Africa. Venti anni dopo,
molti studenti vengono dall’Asia, dall’Africa e dall’America La-
tina. Questo cambio di provenienza ci impone naturalmente un
cambio della pedagogia. Da un lato infatti c’è un grande arricchi-
mento di esperienza attraverso la condivisione, dall’altro non c’è
più una comune tradizione greco-latina: non possiamo presup-
porre la conoscenza né della lingua né del diritto latino. Da che
livello cominciare, allora, dal punto di vista scientifico? La tradi-
zione della nostra Facoltà chiaramente esige la disciplina e la
scienza canonica. Al tempo stesso però non ci restringiamo a essa,
perché gli studenti, pur senza una cultura greco-latina base, sono
inviati qui dalla propria chiesa per tornare come esperti nei tri-
bunali o nelle curie diocesane, o come professori presso univer-
sità, seminari o collegi».

� Nei suoi studi ha dedicato particolare attenzione alla vita
consacrata. Quali le sue impressioni sulla vita religiosa, oggi?

«La vita consacrata è sempre una risposta ai bisogni dei tempi.
Sentire “con” e “nella” Chiesa, vuol dire andare là dove essa ha
bisogno. Dov’è la frontiera? La gerarchia indica e i religiosi vanno,
oppure avvertono a loro volta: “Vescovi, qui c’è una debolezza...
qui c’è bisogno... mandateci!”. Questa reciprocità significa non
chiudersi in sé, ma coinvolgersi con la Chiesa in questo movi-
mento. Quali sono, poi, gli argomenti “caldi” nel campo della vita
consacrata? Vediamo che non ci sono numerose vocazioni in Eu-
ropa per la vita religiosa. Ma questo non significa un calo della
grazia, perché ci sono più vocazioni tra i fedeli, presso i movi-
menti ecclesiali o le nuove forme di vita consacrata. Il carisma non
è monopolio dei religiosi. Forse occorre lasciare alcuni ambiti, ri-
pensare la collaborazione con i laici nella gestione delle istitu-
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The necessary dialog between Charism
and legislator (by Paolo Pegoraro) – Father
Yuji Sugawara S.I. is the new Dean of the
Faculty of Canon Law, and the first Japan-
ese Dean in the history of the Pontifical
Gregorian University.

The day after he obtained his degree in
Civil Law, Fr. Sugawara joined the Society
of Jesus. After the novitiate and a Master in
Philosophy at the Sophia University in
Tokyo, he was sent to Rome to study at the
Gregorian, where he obtained a Doctorate
in Canon Law.

In 1998 he started teaching at the Gre-
gorian realizing that things have changed
since he was a student: in the late 80s he
was the only student in the Faculty of
Canon Law coming from the Asia-Africa
area, but in 1998 Asian, African and Latin
American students were a lot more. That
meant that the knowledge of the Latin lan-
guage and jurisprudence could no longer be
taken for granted. A new pedagogy was
needed because the ultimate goal is to form
students to be professors or experts in
courts or Dioceses. 

Since in his studies he dedicated great at-
tention to consecrated life, we asked him
about his thoughts on current religious life.
«Consecrated life is always an answer to the
needs of the current time. It means being in
the places the Church is most needed». Reli-
gious vocations in Europe are decreasing,
but the number of ecclesial movements, as-
sociations of the faithful and new form of
consecrated life is growing. The important
thing is to be aware of the call of the Church
towards new frontiers. The challenge Canon
Law has to face is to find a way to update the
judicial system in order to protect a new gift,
the Grace we received, to meet a new need.

� Illustrazione SILVIO BOSELLI
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zioni, delle scuole, degli ospedali, ecc. L’importante è rispondere,
essere sensibili alla chiamata della Chiesa verso la frontiera: in
questo modo il carisma sopravvive».

� Come far dialogare carisma e legislazione ecclesiale?
«Ricordiamo che né san Francesco d’Assisi né sant’Ignazio di

Loyola furono inizialmente compresi, sia da parte della gerarchia
che del popolo. In quel momento esistevano moltissimi movi-
menti simili, ma solo loro mostravano i segni del vero carisma di
fondazione, come il tempo ci ha confermato.

Oggi vi sono molti movimenti ecclesiali a livello mondiale: il
Pontificio Consiglio per i Laici ne conta centinaia, riconosciuti
dalla Santa Sede. È pertanto necessario riconoscere l’autenticità
di un carisma, la vera novità nel seguire Gesù, la vita spirituale
e poi l’intraprendenza operosa, cioè il modo in cui si risponde
concretamente ai bisogni dei tempi. C’è un senso strutturato del
dialogo con l’autorità ecclesiastica? Manifestano flessibilità verso
i bisogni del popolo di Dio, a seconda dei Paesi e del trascorrere
degli anni? Anche l’adattabilità mostra l’autenticità del carisma...
io, ad esempio, sento di aver assimilato lo spirito ignaziano, no-
nostante venga quattro secoli dopo il fondatore e appartenga a
un altro continente.

Nei movimenti vi è poi una qualità che genera grande attrat-
tiva: si vede una profonda comunione non delle cose, ma del-
l’esperienza spirituale che sorpassa le distinzioni degli stati di vita
(questo è prete, questo è laico, questo è sposato, questo no...)».

� Oltre ai movimenti, vi è grande effervescenza anche tra le
nuove forme di vita consacrata...

«Talvolta qualche studente si confida: “Padre, io vivo questo
carisma, però nella struttura attuale giuridica della Chiesa non è
previsto”. Allora viene qui, studia, scrive la tesi e insieme impa-
riamo. Il Diritto Canonico pone qui il suo servizio, su come rin-
novare il sistema giuridico in modo che possa proteggere un dono
nuovo. Noi canonisti abbiamo la missione di trovare una nuova
forma per proteggere la Grazia che riceviamo, come Chiesa, per
rispondere ai nuovi bisogni».

� Un altro argomento sul quale lei è intervenuto con libri e
articoli è la povertà evangelica, punto molto caro a Papa Fran-
cesco. Come è cambiata la sua comprensione con il Concilio?

«Durante il Vaticano II non si metteva in dubbio che i reli-
giosi vivessero una vita sobria e semplice, ci si chiedeva tuttavia
se essa fosse testimoniata in modo comprensibile. Papa France-
sco insiste su questo stesso punto. Essere poveri, avere meno
cose possibili, non è qualcosa di fine a se stesso. Al contrario, è
seguendo Gesù per arricchire gli altri che noi diventiamo i po-
veri. Non basta assolvere la norma giuridica, chiedendo al su-
periore di autorizzare ogni spesa economica. Se la mia povertà
non arricchisce gli altri, non serve, non è evangelica, è solo “es-
sere miseri”. I giovani vengono invece attratti dalla comunità che
vive la povertà. Cosa vuol dire povertà? Significa comunione dei
beni spirituali e dei beni materiali, significa essere segno visibile
dello spirito con cui si vive la povertà, sull’esempio di san Fran-
cesco e san Benedetto». �
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Da Tokyo a Roma
P.Yuji Sugawara è nato a Kesennuma (Miyagi,

Giappone), il 25 aprile 1957. Entrato nella
Compagnia di Gesù il 26 marzo 1980, è stato
ordinato sacerdote il 31 luglio 1991.

Dopo gli studi superiori presso il Liceo Ofu-
nato, nel 1980 ha conseguito la Laurea in Diritto
Civile presso l’Università Sophia (Tokyo) e nel
1985, presso la medesima Istituzione, il Master
in Filosofia. Nel 1987 si iscrive alla Pontificia Uni-
versità Gregoriana dove, dopo aver conseguito
il Baccellierato in Teologia, prosegue gli studi
presso la Facoltà di Diritto Canonico fino a con-
seguire il Dottorato nel 1996 con la tesi Reli-
gious poverty: from Vatican Council II to the
1994 Synod of bishops.

Ha iniziato la sua attività di docenza nel
1996 presso l’Università Sophia e dal 1998
alla Pontificia Università Gregoriana, dove ha in-
segnato all’Istituto di Scienze Religiose e alla
Facoltà di Storia e Beni Culturali, oltre che nella
Facoltà di Diritto Canonico. Dal 2000 è mem-
bro del Consiglio della Biblioteca, dal 2011 è
Consultore della rivista Periodica de re cano-
nica, dal novembre 2012 membro del Consi-
glio Scientifico della Biblioteca.
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