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Recentemente la Pontificia Università di Salamanca ha conferito
il dottorato honoris causa a ben due eminenti professori della
Gregoriana, i gesuiti Mons. Luis F. Ladaria Ferrer (19 maggio

2014) e P. Gianfranco Ghirlanda (6 maggio 2015). Il titolo è stato
loro conferito rispettivamente dalle Facoltà di Teologia e di Diritto
canonico, facoltà nate in una delle più antiche università d’Europa
che, seppur sospese con la laicizzazione dell’ateneo salmanti-
cense, furono subito restaurate da papa Pio XII all’interno della
nuova Pontificia Università. «Come tutti gli spagnoli – aggiunge
mons. Ladaria – ci sentiamo vincolati a Salamanca. Oggi, sebbene
sia l’Università civile a continuarne il percorso storico, la Pontifi-
cia Università ci ricollega alla sua primissima tradizione».

Un riconoscimento ai meriti
accademici individuali e istituzionali

Divenendo Doctor honoris causa si riceve il titolo di studio
dell’Università conferente e il novero tra i suoi professori quale
riconoscimento per l’alto valore dell’attività di docenza svolta o
per il contributo scientifico apportato a livello internazionale at-
traverso le proprie ricerche. Indubbiamente un importante rico-
noscimento al lavoro individuale, ma non solo, come puntualizza
P. Ghirlanda, perché «indirettamente è pure un riconoscimento
all’istituzione dalla quale proviene il candidato, tanto alla sua Fa-
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coltà quanto alla sua intera Università. Così l’ho vissuto, grato
per quanto ho ricevuto dalla Facoltà di Diritto Canonico e dai suoi
maestri, in particolare P. Beyer che mi ha seguito nella tesi e al-
l’inizio del mio insegnamento». Questa dimensione profonda-
mente comunitaria dello studio è stata ulteriormente esplicitata
durante la cerimonia in onore di P. Ladaria. «In una certa misura
– ha affermato il relatore durante la sua laudatio –, la nostra Uni-
versità desidera riconoscere anche nella persona di P. Ladaria, il
lavoro insostituibile della Gregoriana, nella quale ha studiato pra-
ticamente la totalità dei professori di Dogmatica della nostra Fa-
coltà. [...] Dobbiamo molto alla Gregoriana, non solo per questo
dato numerico, quanto perché vi si pratica, si potrebbe dire, un
metodo teologico conforme alla lettera e allo spirito del Vaticano
II, che ha determinato le modalità di fare teologia anche nella no-
stra Università. Qualcuno ha parlato in questo senso di un “ca-
rattere teologico non polemico”».

Le Laudatio

La cerimonia di conferimento si svolge secondo un rituale ar-
ticolato in vari momenti, tutti scanditi da densi momenti simbolici.
Dopo la presentazione del Dottorato, un corteo lo accompagna dal
chiostro fino all’Aula Magna, dove avrà luogo la laudatio. Il Pa-
drino – ossia colui che ha proposto e sostenuto la candidatura del
Dottorando – rivolge al Rettore un discorso che mette in luce le
caratteristiche per cui lo si è ritiene meritevole del riconoscimento.

Nella laudatio di mons. Ladaria il professor Jacinto Núñez Re-
godón, attuale vice rettore e già decano della Facoltà di Teologia,
ha voluto sottolineare, oltre quanto già riportato sopra, tre note
caratteristiche della sua ricerca teologica: la conoscenza di prima
mano delle fonti della tradizione, la sistematicità e la chiarezza.
Caratteristiche che s’innestano su uno stile teologico fatto di for-
tezza e soavità, un pensiero “incompleto” – secondo un’espres-
sione cara a papa Francesco – perché umilmente aperto al Deus
semper maius e fraternamente a tutti gli uomini.

Il prof. José San José Prisco, già decano della Facoltà di Diritto
canonico, ha invece posto l’accento su due aspetti della ricerca di
P. Gianfranco Ghirlanda. Il primo è il filone di ricerca sulla natura
del diritto canonico e dei suoi fondamenti teologici, tanto dal
punto di vista dell’antropologia teologica quanto dell’ecclesiolo-
gia, e su come questa si riflette nelle diverse istituzioni del diritto
canonico. Il secondo aspetto è la ricerca sull’origine e l’esercizio
della potestà nella Chiesa, e di quella dei vescovi in particolare,
ricerca avviata nella sua tesi dottorale che affronta gli atti del Va-
ticano II e proseguita, anche attraverso le tesi dirette, fino a co-
prire i due millenni di storia della Chiesa. «Si può affermare –
conclude P. Ghirlanda – che la potestà di governo non viene dal
sacramento, ma attraverso un atto giurisdizionale, per cui i laici
possono partecipare, nell’ambito determinato dal diritto, alla po-
testà di governo, e non ne sono esclusi. Lo conferma la prassi più
antica e ininterrotta della Chiesa».

Le Lectio Magistralis

In risposta della laudatio, il Rettore pronuncia la formula so-
lenne di concessione del Dottorato. Ha quindi luogo la traditio in-
strumentorum, cioè l’investitura delle insegne: il candidato riceve
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il berretto quale “elmo di Minerva” e l’anello dello “sposo della
Sapienza”, segue la consegna del Libro (diverso a seconda della
Facoltà), la pronuncia del doppio giuramento (all’Università e alla
Conferenza episcopale spagnola) e l’imposizione della medaglia.
Il neo Dottorato rivolge dunque il suo Discorso di ringraziamento,
ossia la lectio magistralis su un tema scelto autonomamente.

Mons. Ladaria è intervenuto sulla “rivoluzione” del monotei-
smo trinitario annunciato nei Vangeli, «propugnatore di comu-
nione e di armonia senza confini», la cui unità riposa nella
“monarchia” del Padre, fons et origo, principio in quanto dona-
zione totale che condivide pienamente la propria divinità con il
Figlio e lo Spirito. 

La lectio magistralis di P. Ghirlanda ha avuto per oggetto l’in-
culturazione del diritto ecclesiale, a partire da un parallelo con
gli elementi dell’inculturazione del Vangelo. Il diritto in quanto
fenomeno umano originario possiede in se stesso la nota dell’uni-
versalità, in quanto ogni essere umano è riconosciuto come “so-
cius” nel rispetto della sua dignità, così come l’annuncio cristiano
conduce al rispetto di ogni uomo quale fratello. Tale universalità
permette l’incontro e il dialogo con i sistemi giuridici e le diverse
culture, assumendo da essi tutto quanto non è contrario al Van-
gelo, al diritto divino naturale e al diritto divino rivelato.

Conclude la cerimonia la Gratulatoria, ossia il benvenuto del
Rettore Magnifico Ángel Galindo García al nuovo Dottore, il
quale ha sottolineato l’attualità delle scienze ecclesiastiche all’in-
terno di una Università Pontificia, e quello del diritto nella società
in generale e nella Chiesa in particolare. �
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Salamanca and the Gregorian: a bond
of gratitude (by Paolo Pegoraro) – The
Pontifical University of Salamanca recently
awarded an honoris causa Doctorate to
two of our prominent Professors: Mons. Luis
F. Ladaria Ferrer S.I. (2014) and Fr. Gian-
franco Ghirlanda S.I. (2015). The titles were
awarded, respectively, by the Faculties of
Theology and Canon Law in consideration
of the many merits of both Professors in
academic work and scientific contributions.
Besides being a well-earned reward for our
Professors, this double Doctorate is also a
recognition for the Pontifical Gregorian
University as well as its Faculties of Theology
and Canon Law, where Fr. Ladaria and
Fr. Ghirlanda teach.

The award ceremony follows a ritual ar-
ticulated in symbolic moments: after the in-
troduction of the candidate, there is a pro cession
from the cloister to the Main All where the
Sponsor gives a laudation, that is, a speech
where he highlights the merits of the candi-
date. The Rector then pronounces the solemn
formula, awarding the Doctorate, followed
by the traditio instrumentorum: the can-
didate receives a graduate cap (“Minerva’s
helmet”), a ring, which makes him “groom
of Wisdom” and a book (different for each
Faculty). He then has to pronounce an oath
of allegiance to both the University and the
Spanish Episcopal Conference and finally he
receives a medal.

The last act is the lectio magistralis: the
new Doctor talks to the audience. Fr. Ladaria
spoke about the “revolution” of the Trinitarian
monotheism as is heralded in the Gospels: the
Father is fons et origo, total gift and full
sharing of His divinity with the Son and the
Holy Spirit. Fr. Ghirlanda’s lectio magis-
tralis was about the enculturation of eccle-
siastic law, starting with the enculturation
of the Gospel.

Mons. Luis F. Ladaria, S.I.

nel corso della cerimonia.

� Si ringrazia per le foto
gentilmente concesse
la Pontificia Università

di Salamanca.


