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Dall’Università

Tornato in Spagna, la sua prima destinazione
fu il Santuario de la Virgen Bien Aparecida,
dove insegnò filosofia. Nel 1925 fu nominato
direttore del collegio di Alcázar de San Juan,
dove rimase fino al momento del suo martirio
per mano dei “milicianos”. La mattina del 27
agosto 1936, il Beato Plácido de Jesús e gli altri
martiri furono uccisi, trasportati in un carro be-
stiame al cimitero comunale ed esposti al pub-
blico. Fu praticata loro un’autopsia che dichiarò
la morte causata da colpi d’arma da fuoco spa-
rati da distanza ravvicinata alla testa e al petto,
e furono poi sepolti in una fossa comune.

Alla fine della guerra, il 16 settembre 1939,
i corpi del Beato Plácido de Jesús e degli altri
martiri furono riesumati, identificati e collocati
nella cripta del cimitero comunale, dove rima-
sero fino al 1962, quando furono traslati nella
chiesa del convento.

MARIA RITA MARCOTULLI

Il nostro grazie a 
P. Michele Simone

Lo scorso 4 febbraio 2014 il Signore ha chia-
mato a sé P. Michele Simone, Direttore respon-
sabile della rivista La Gregoriana fin dall’uscita
del suo primo numero, nel maggio 1996,
quando nacque la rivista come evoluzione del
ciclostilato Informazioni P.U.G.

Nato a Bari il 4 dicembre 1943, P. Simone era
entrato nella Compagnia di Gesù il 31 dicembre
1967. Dopo il noviziato a Vico Equense e il ma-
gistero al Collegio Di Cagno di Bari, dove con-
dusse gli studi di giurisprudenza presso
l’Università statale, studiò filosofia a Gallarate dal
1971 al ’73; quindi un anno a Napoli-Cangiani
per concludere gli studi universitari. Dopo il
triennio teologico a Posillipo e l’ordinazione pre-
sbiterale il 4 giugno 1977, conseguì la licenza in
Teologia morale presso la Pontificia Università
Gregoriana. Nel 1982 fu inviato a insegnare
Etica speciale presso la Sezione San Luigi della
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale e assu-
mere la redazione di Rassegna di Teologia. Nel
1984-’85 seguì il Terz’anno di Probazione, per
poi pronunciare gli Ultimi voti il 15 ottobre
1989. In seguito fu inviato a La Civiltà Cattolica,
dove fu scrittore e caporedattore della rivista dal
1985 al 1997, quando ne diventa Vicedirettore.

A partire dal presente numero di La Grego-
riana, il nuovo Direttore responsabile è P. Gian
Paolo Salvini, già Direttore di La Civiltà Cattolica
dal 1985 al 2011, che ringraziamo fin da ora
per la disponibilità.

PAOLO PEGORARO

NOMINE 
IN GREGORIANA

Nel corso del periodo compreso tra il 14
settembre 2013 e il 13 marzo 2014, vi è stata
una nuova nomina relativa ai professori e do-
centi della nostra Università, della quale desi-
deriamo dare conto.

Rev. Don Lanfranco Rossi, Professore Stra-
ordinario dell’Istituto di Spiritualità. 

ONORIFICENZE
P. Norman Tanner S.I., “Doctor Litterarum

Honoris Causa” del “Pontifical Institute of Me-
dieval Studies”, Toronto, Canada.

P. François-Xavier Dumortier S.I, Rettore
della Pontificia Università Gregoriana, è stato
insignito in Francia dell’onorificenza di “Cheva-
lier de l’Ordre de la Légion d’Honneur” dal Go-
verno Francese.

P. Paul Gilbert S.I, Decano della Facoltà di
Filosofia, è stato insignito in Francia dell’onori-
ficenza di “Chevalier de l’Ordre des Palmes
académiques” dal Governo francese.

ALTRE INFORMAZIONI
Ex alunni beati: Plácido 
de Jesús Camino Fernández

Lo scorso 13 ottobre 2013 sono stati beatifi-
cati a Tarragona sei frati del convento del Orden
de la Santísima Trinidad di Alcázar de San Juan
(Ciudad Real), martirizzati il 27 agosto 1936:
tra loro anche il Beato Plácido de Jesús Camino
Fernández, ex alunno della Gregoriana.

Plácido de Jesús nacque a Laguna de Negril-
los (León, Spagna), il 6 maggio 1890. Entrò
come novizio nel Convento Trinitario di Alcazar
de San Juan il 27 settembre del 1905, profes-
sando i suoi primi voti il 20 ottobre 1906. La
professione solenne ebbe luogo a Córdoba il
7 novembre 1909. Nel novembre 1909 fu in-
viato a Roma per proseguire i suoi studi presso
la Pontificia Università Gregoriana, dove conse-
guì il dottorato in filosofia. Fu ordinato sacer-
dote nella Basilica di San Giovanni in Laterano
l’8 aprile 1916. 

Informazione

P. Michele Simone, S.I.
è mancato il 4 febbraio 2014.
È stato Direttore
Responsabile della rivista
“La Gregoriana”
fin dal maggio 1996.
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