
1999, l’Università di Friburgo gli con-
ferì il dottorato honoris causa.

In quanto professore di Teologia
morale è stato non solo un docente,
ma anche un maestro per tanti stu-
denti provenienti da tutto il mondo
e alcuni dei suoi ex-studenti, diven-
tati docenti al loro turno, hanno vo-
luto testimoniare la loro gratitudine
dedicandogli il Festschrift Pensare
l’agire morale. Omaggio italiano a
un maestro internazionale: Klaus
Demmer (a cura di V. Viva – A. Fu-
magalli, San Paolo 2011) per il suo
ottantesimo compleanno. In occa-
sione della presentazione del vo-
lume, avvenuta qui in Gregoriana il
9 novembre 2011, P. Demmer ha
tenuto una lectio magistralis dal ti-
tolo La teologia morale contempo-
ranea: sfide e prospettive.

Hervé Carrier, S.I.

Grand’Mère (Québec, Canada), 
26 agosto 1921
Québec (Québec, Canada), 
2 agosto 2014

P. Carrier entrò nella Compagnia di
Gesù nel 1944 e fu ordinato sacer-
dote il 21 giugno 1955. Compì i suoi
studi in Canada e negli Stati Uniti,
conseguendo poi il dottorato in So-
ciologia all’Université Paris-Sorbonne
con la tesi Le comportement reli-
gieux dans la perspective de la psy-
chologie sociale: psychosociologie
du lien d’appartenance religieuse.
Nell’anno accademico 1959-1960
iniziò ad insegnare all’Istituto di
Scienze Sociali della nostra Università
(divenuto Facoltà nel 1970) e nel
1964 divenne Professore Ordinario.
Nel 1966 fu eletto Rettore della Gre-
goriana, mantenendo questo inca-
rico per dodici anni. Durante il suo
mandato furono introdotti i nuovi
Statuti dell’Università, che hanno poi

Klaus Demmer, MSC

Münster (Germania), 27 maggio 1931
Monaco (Germania), 19 luglio 2014

P. Demmer entrò nella Congre-
gazione dei Missionari del Sacro
Cuore di Gesù nel 1951 e fu ordi-
nato sacerdote nel 1957. Alla Grego-
riana conseguì la licenza nel 1958 e
il dottorato in Teologia nel 1961 con
la dissertazione Zur christolgischen
Grundlegung der augustinischen
Naturrechtslehre, poi pubblicata
nella Collana Analecta Gregoriana.

Dopo aver insegnato Teologia
Morale ed Etica alla Philosophische-
Theologische Hochschule di Oeven-
trop/Westf. e alla Theologische Fakultät
di Paderborn, nel 1970 venne chia-
mato ad insegnare nella Facoltà di
Teologia della Gregoriana, nella
quale divenne professore ordinario
nel 1974. La sua attività di docente
continuò fino al 2003. Fu nominato
Membro dell’Accademia Europea
delle Scienze e delle Arti e, nel
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stra Università dal 1958 al 1994.
In qualità di Postulatore Generale

condusse ricerche e si occupò di della
documentazione di circa quaranta
cause. Era convinto che la devozione
dei fedeli verso un uomo o una donna
fosse l’indicazione più importante per
determinare se quella persona fosse
veramente santa: «I santi ci attraggono
perché è Dio che opera in loro e, at-
traverso di loro, comunica con noi».

Dhavamony
Mariasusai, S.I.

Kuthalur (India), 7 novembre 1925
Chennai (India), 31 maggio 2014

P. Dhavamony entrò nella Com-
pagnia di Gesù il 20 giugno 1947.
Dopo aver conseguito la licenza in
Filosofia (Sacred Heart College,
Shembaganur) e in Teologia (St.
Mary College, Kurseong) in India, ed
essere ordinato sacerdote (15
marzo 1958), venne trasferito a
Roma per proseguire gli studi di filo-
sofia. Conseguì il dottorato in Filoso-
fia presso la Pontificia Università
Gregoriana, pubblicando nella Col-
lana Analecta Gregoriana la tesi dal
titolo Subjectivity and knowledge in
the philosophy of saint Thomas
Aquinas (1965). Iniziò la sua carriera
di professore Sacred Heart College
e, successivamente si recò ad Ox-
ford per conseguire il suo secondo
dottorato in Religioni orientali con
con una tesi su The Doctrine of
Bhakti in Saivism Siddhanta.

Nel 1966 tornò in Gregoriana per
insegnare “Induismo e Storia delle re-
ligioni” nella Facoltà di Missiologia
come Professore aggiunto. Nominato
Professore Straordinario nel 1970,
aveva iniziato un insegnamento
anche sulla Filosofia della religione
nella Facoltà di Filosofia e sulla Feno-
menologia storica delle religioni nel-
l’Istituto di Scienze Religiose. Nel
1975 era stato chiamato ad assumere
la carica di Decano della Facoltà di
Missiologia per un triennio, carica rin-
novata nel 1978 per un ulteriore trien-

nio. Trascorse qui quasi metà della
sua vita (43 anni) affiancando alla sua
attività di docente quella di scrittore ed
editore delle riviste della Facoltà, Stu-
dia Missionalia e Documenta Missio-
nalia. Fu professore invitato negli Stati
Uniti e in Canada. I suoi corsi hanno
sempre riscosso un particolare suc-
cesso. Lasciò la Gregoriana nel 2007.

Santiago Bretón, S.I. 

Solana de Béjar (Avila, Spagna), 
8 dicembre 1940 
Murcia (Spagna), 27 novembre 2014

P. Bretón entrò nella Compagnia di
Gesù il 14 settembre 1958 e fu ordi-
nato sacerdote il 24 luglio 1971. Dopo
gli studi filosofici ad Alcalá (Madrid,
Spagna) dal 1963 al 1966 e gli studi
teologici a Francoforte sul Meno (Ger-
mania) dal 1968 al 1972, conseguì il
Dottorato in Sacra Scrittura al Pontificio
Istituto Biblico con la tesi Vocación y
misión: formulario profético, pubblicata
nel 1987 nella Collana Analecta Biblica. 

Nel 1981 aveva cominciato a in-
segnare nella Facoltà di Teologia della
nostra Università, offrendo il corso La
falsa profecía. Negli anni successivi di-
resse i seminari Lettura del Profeta
Amós e Jeremías: lectura exegetica
de textos. Nell’anno accademico
1985-1986 offrì il corso di lingua
ebraica per principianti, in lingua spa-
gnola, agli studenti del primo ciclo
della Facoltà di Teologia e cominciò a
insegnare anche nell’Istituto di
Scienze Religiose, offrendo il corso I
Patriarchi di Israele. Nel 1994 comin-
ciò a insegnare anche il corso pre-
scritto di primo ciclo di Teologia Aetas
et textus Veteris Testamenti. Lex et
Prophetae anteriores. Negli stessi
anni insegnò anche presso il nostro
Istituto di Spiritualità – specialmente
con il corso intitolato Spiritualità del-
l’Antico Testamento – e presso il Pon-
tificio Istituto Biblico. Alla fine dell’anno
accademico 2012-2013 terminò,
dopo oltre trenta anni, il suo impegno
presso la Gregoriana.

portato alla riformulazione dei pro-
grammi accademici e all’introduzione
dei tre cicli di studio, ed è stato av-
viato il processo della formazione
permanente, permettendo a religiosi,
sacerdoti e laici di frequentare corsi di
aggiornamento come ospiti. La sen-
sibilità di P. Carrier verso i problemi
dell’inculturazione e del pluralismo
culturale aprì le porte della Grego-
riana anche ai laici e alle donne.

Dal 1970 al 1980 fu Presidente
della Fédèration Internationale des
Universitès Catholiques (F.I.U.C.), e
dal 1978 al 1982 Directeur du Cen-
tre de Coordination de la recherche
della stessa F.I.U.C. Nel 1982 fu no-
minato Segretario del Pontificio Con-
siglio per la Cultura.

Scrisse numerosi libri e articoli
scientifici, principalmente sulla dottrina
sociale della Chiesa. P. Carrier s’impe-
gnò a fondo per rafforzare l’aspetto in-
ternazionale della nostra Università,
per mantenerla sempre in contatto
con lo sviluppo della cultura e delle
scienze sacre nel mondo. P. René La-
tourelle, a lungo nostro professore, ha
pronunciato l’omelia al suo funerale e
lo ricorda così: «Il corpo docente ha
sempre trovato in lui un perfetto gen-
tiluomo, rispettoso della personalità di
ciascuno, con il quale era facile e gra-
devole avere rapporti».

Paolo Molinari, S.I.

Torino, 17 gennaio 1924
Roma, 2 maggio 2014

P. Molinari entrò nella Compa-
gnia di Gesù il 16 ottobre 1942.
Dopo gli studi di filosofia a Gallarate
e due anni di magistero a Muzzano
(Venezia), nel 1949 fu inviato a Chieri
per gli studi di teologia, poi completati
a Heythrop (Inghilterra), dove il 6 set-
tembre 1952 venne ordinato presbi-
tero. Nel 1954 si trasferì a Roma, per
continuare gli studi di teologia alla
Gregoriana, e dal 1957 al 2009 servì
la Compagnia come Postulatore Ge-
nerale. Insegnò Teologia Spirituale
presso l’Istituto di Spiritualità della no-


