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Dall’Università

solo collegamenti a traduzioni in tredici lingue,
ma anche un motore di ricerca per quei più di
250 documenti preparatori del Codice, che fino
ad ora sono stati pubblicati in rete dal Pontificio
Consiglio per i Testi Legislativi. Il Codice per le
Chiese cattoliche orientali (1990) viene offerto
nella versione originale e in sette traduzioni.

Una tabella delle altre fonti canoniche ema-
nate dalla Sede Apostolica per la Chiesa univer-
sale contiene più di 200 documenti, che
possono essere ordinati secondo vari criteri e
che per la maggior parte possono essere diret-
tamente scaricati dal sito. Motori di ricerca per-
mettono di investigare con un solo clic per un
determinato termine in tutti questi documenti,
come anche negli oltre 200 accordi vigenti che
la Santa Sede ha stipulato con gli Stati. La raccolta
di collegamenti ad altri siti web apre la via – fra
l’altro – ai siti delle altre 41 Facoltà e Istituti di di-
ritto canonico nel mondo, a circa 30 organizza-
zioni canonistiche internazionali e nazionali e a
più di 40 siti personali di canonisti nel mondo.

Per quanto riguarda la letteratura canonistica,
il sito offre una panoramica delle 82 riviste ca-
nonistiche (fra cui 64 sono correnti, quasi tutte
in abbonamento nella Biblioteca della Grego-
riana), e dei diversi altri tipi di letteratura (col-
lane, tesi dottorali, ecc.). Sono elencate diverse
banche dati speciali per la ricerca di letteratura
canonistica. Una di esse si trova sullo stesso
sito: la versione digitale della “Bibliografia ca-
nonistica”, che dal 1993 viene pubblicata an-
nualmente in forma stampata nella rivista della
Facoltà, Periodica de re canonica.

Com’è ovvio, un tale sito non può essere un
progetto statico; richiede un continuo aggior-
namento, e le idee dei docenti della Facoltà
per il suo ulteriore sviluppo sono numerose, al
servizio del mondo canonistico e, tramite esso,
per la salvezza delle anime.

ULRICH RHODE, S.I.
Facoltà di Diritto Canonico

FACOLTÀ DI TEOLOGIA
La teologia morale
di Klaus Demmer

Venerdì 17 aprile 2015 il dipartimento di Teo-
logia Morale ha invitato la comunità universitaria
a un momento di riflessione scientifica, a partire
dalla figura di uno dei moralisti più significativi

NOMINE 
IN GREGORIANA

Nel corso del periodo compreso tra il 2 ot-
tobre 2014 e il 14 marzo 2015, vi sono state
alcune nomine relative ai professori e docenti
della nostra Università, delle quali desideriamo
dare conto.

Rev. P. Miguel Coll S.I., Consultore dell’Ar-
chivio, per un triennio. Docente Incaricato as-
sociato presso la Facoltà di Storia e Beni
culturali della Chiesa.

Rev. P. Milan Žust S.I., Decano della Facoltà
di Missiologia per un triennio.

Rev. P. Nuno da Silva Gonçalves S.I., nomi-
nato membro del Consiglio Economico. De-
cano della Facoltà di Storia e Beni Culturali
della Chiesa.

FACOLTÀ 
DI DIRITTO CANONICO

Risorse canonistiche online:
il sito www.iuscangreg.it

Per chi lavora nel campo del diritto canonico,
internet offre molte risorse utili. Spesso, però,
anche il canonista per professione non le co-
nosce. Per facilitare l’accesso a tali risorse, la
Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Uni-
versità Gregoriana ha creato un nuovo sito
web, che può essere considerato un “portale”
al mondo canonistico in rete. Il sito si rivolge
soprattutto agli studiosi di diritto canonico; sarà
anche un aiuto gradito da chi lavora nell’am-
ministrazione della Chiesa o nei tribunali eccle-
siastici. È accessibile in cinque lingue (italiano,
francese, inglese, spagnolo e tedesco), alle
quali ovviamente si aggiunge il latino come lin-
gua primaria delle fonti del diritto canonico.

Il contenuto del sito comprende tre grandi
aree: le fonti, i siti (di persone e istituzioni) e
la letteratura. Le fonti, a sua volta, sono suddi-
vise in fonti del diritto ecclesiale vigente, fonti
del diritto anteriore e – come un campo parti-
colare delle fonti del diritto vigente – gli accordi
fra Stato e Chiesa. Per quanto riguarda il Codice
di diritto canonico del 1983, il sito offre non
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relazione alle quali si possono ritrovare in Dem-
mer strumenti frutto dell’interdisciplinarietà del
suo pensiero, rigorosamente proposta.

Hanno chiuso la serata il professor Gianni
Cioli a cui ha risposto con brevi sollecitazioni il
professor Paolo Benanti in relazione al tema
del compromesso morale. Mai il compro-
messo personale come realtà privata è vissuta
con la propria coscienza, ma solo come via di
ricerca del bene morale sulla dimensione in-
trapersonale. Vi è allora l’evidente tensione al-
l’ideale non raggiungibile, ma che attrae verso
la realizzazione del maggior bene possibile.

La ricchezza dell’eredità lasciata da Demmer
è un tesoro da riscoprire continuamente, di cui
siamo grati quanto responsabili. La dimensione
interdisciplinare del suo pensiero che ne fa un
maestro sempre attuale, è presente nei suoi
scritti e negli insegnamenti, di cui questi relatori
sono stati esempio vivo.

LAURA DALFOLLO

La pietà popolare
come locus fidei

Ogni Papa recente ha portato con sé vari ele-
menti di pietà popolare – si pensi a san Gio-
vanni Paolo II e alla devozione alla Divina
Misericordia, o alla costante dell’affetto filiale
per la Madonna dei Sommi Pontefici recenti –,
tuttavia l’esperienza personale, sociale e cultu-
rale di Papa Francesco fra i popoli dell’America
Latina ha generato uno spazio più esplicito alla
pietà popolare come locus theologicus. Così,
lo scorso 20 aprile 2015, si è voluto centrare
la 15a Giornata di Teologia Fondamentale pro-
prio su questo tema. Che sia difficile delimitare
cos’è la pietà popolare viene dal fatto che sono
pratiche di vita. Da un lato, è un campo im-

dal post-Concilio ai nostri giorni. Klaus Demmer,
infatti, ci ha lasciato il 18 luglio 2014, all’età di
83 anni, nella sua Münster, dopo una vita spesa
per la teologia morale, per l’insegnamento, per
la Chiesa. L’università Gregoriana, che già nel
2011 aveva espresso la sua gratitudine per aver
potuto essere luogo dell’attività accademica del
professor Demmer con un Festschrift in occa-
sione degli 80 anni del professore e maestro,
si è ritrovata a rendere nuovamente grazie per
tale dono, ancora oggi vivo e presente nelle do-
mande proprie del riflettere morale.

La struttura dell’incontro ha avuto la forma di
colloquium, in cui protagonista era il pensiero e
il fruttuoso intreccio possibile nell’incontro dei
diversi interventi offerti a prova della dimensione
interdisciplinare del pensiero di Klaus Demmer.
Il primo intervento della professoressa Alde-
gonde Brenninkmeijer, ha presentato un’intro-
duzione alla figura di Klaus Demmer sulla base
della sua personale esperienza, in cui aspetti
umani e scientifici si sono intrecciati in un emo-
zionante ed elegante racconto. Si è passati così
al contributo del professor Roberto Dell’Oro, a
cui è seguita la ripresa su alcuni spunti del pro-
fessore Fumagalli. La verità morale come tema
ha sempre fatto emergere direttamente o indi-
rettamente la questione antropologica, attorno
alla quale, ancora oggi, le aperture a una rifles-
sione continua non possono essere negate.

Il secondo colloquio ha avuto luogo fra il pro-
fessor Antonio Autiero e il professor Carlo Casa-
lone. Il centro della riflessione si è spostato sulla
relazione fra teologia morale e medicina. Anche
in questo caso la ricca eredità che Klaus Demmer
lascia è improntata a una curiosità intelligente: la
sua ricerca mai si fermava ed ogni esperienza era
parte della sua riflessione sull’umano. Si sono
portate alla luce problematiche attuali − quale per
esempio il senso del testamento biologico – in
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denti presenti. La Prof.ssa Stella Morra ha concluso
la giornata offrendo spunti per una riflessione
ulteriore. Il coinvolgimento è stato di qualità e il
risultato ottimo. La partecipazione numerosa alla
Giornata ha rivelato l’interesse dell’argomento
dentro e al di là del Dipartimento. Inoltre, la col-
laborazione fra studenti e professori si è rivelata
fruttuosa, sia a livello di studio che di didattica.

NICOLAS STEEVES, S.I.
Dipartimento di Teologia Fondamentale

FACOLTÀ DI STORIA 
E BENI CULTURALI
DELLA CHIESA

Imparare la Storia
viaggiando insieme

Negli ultimi anni la Facoltà di Storia e Beni
Culturali della Chiesa offre ai propri studenti la
possibilità di un viaggio che si svolge, con ca-
denza biennale, al termine degli esami del se-
condo semestre. Quest’esperienza s’inserisce
in un continuum con i corsi svolti durante
l’anno accademico ed è possibile grazie al-
l’opera di coordinamento e di organizzazione
del prof. Jan Mikrut, specialista nella Storia della
Chiesa in Europa centro-orientale. 

Il viaggio è una giusta alchimia fra le possi-
bilità di approfondire gli argomenti di studio, di
incontrare la realtà ecclesiale locale come pure
le altre confessioni cristiane, in un’autentica
esperienza di crescita come comunità di stu-
denti e docenti. Significativo, soprattutto, l’ap-
porto di ex alunni della nostra Facoltà che oggi
svolgono servizi di docenza o sono impegnati,
in diversi campi, a servizio delle Chiese locali:
con spirito di riconoscenza e di familiarità con-
tribuiscono a creare una rete di collaborazione
e di accoglienza. Nel 2011 erano stati scelti
come meta i territori della vecchia Monarchia
Austro-Ungarica. Nel 2013, invece, l’itinerario
si è snodato in Polonia e Germania attraverso
lo studio del nazionalsocialismo e del comuni-
smo, con particolare riferimento alla figura del
papa Giovanni Paolo II.

menso della vita dei fedeli e sta alla frontiera
con tante realtà. Dall’altro, occorre distinguere
cosa si intende per “popolo”.

Dopo l’introduzione del Decano della Facoltà
di Teologia, P. Dariusz Kowalczyk S.I., e del Di-
rettore del Dipartimento di Teologia Fondamen-
tale, Prof.ssa Michelina Tenace, ho proposto una
riflessione per rispondere alla domanda: «La
pietà popolare, una questione per la Teologia
Fondamentale?». Se in genere si pensa che la
teologia indaghi solo dall’alto – soprattutto a par-
tire dalla Scrittura, dalla Tradizione, dal Magistero
– va detto che, senza mai escludere un tale ap-
proccio, spetta però al teologo indagare anche
le espressioni particolari della fede viva del po-
polo di Dio. L’adagio lex orandi, lex credendi può
essere applicato anche alla pietà popolare ov-
vero a espressioni inculturate più localmente. La
pietà popolare risulta pertanto un locus theolo-
gicus in quanto locus fidei, espressione del sen-
sus fidelium che non può non interpellare la
riflessione teologica, soprattutto in relazione al
discernimento circa quali pratiche aiutino alla
crescita della fede alla luce della Tradizione apo-
stolica o alla loro purificazione e maturazione. Il
teologo stesso deve tuttavia operare tale discer-
nimento dal basso, immergendosi nelle prassi
popolari viste attraverso gli occhi del buon pa-
store e non del giudice, valutando elementi
quali i simboli, l’affettività, la corporeità, etc.
Aspetti meno usuali in teologia sistematica ma
che riflettono la realtà della fede vissuta.

Abbiamo scelto di applicare alla nostra Gior-
nata di Teologia Fondamentale il metodo auspi-
cato, chiedendo ai nostri studenti, scelti per
appartenenze geografiche e formazione, di attin -
gere dalla propria esperienza, a partire dalla qua -
le possono, anzi devono fare teologia. Tre di loro
sono stati invitati a proporre alcune comunica-
zioni specifiche a partire dal loro vissuto in Messico,
Camerun, Nigeria, Italia meridionale: P. Fabio
Francisco Sánchez Leyva SDB («L’avvenimento
guadalupano come “locus fidei”»), P. Yilareng Elvise
Lukong CFIC («Il carattere par tico lare della pietà
popolare in Camerun e in Nigeria»), e don Do-
menico Loiacono, della diocesi di Oppido Ma-
mertina-Palmi («Pietà popolare in contesto di
degrado politico»). È seguito un tempo di rifles-
sione condiviso fra gruppi di docenti e di stu-
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e del Paesaggio della Sapienza Università di
Roma – i dati preliminari e le prospettive di ri-
cerca relativi ai recenti scavi condotti, tra giugno
e luglio 2015, presso il complesso abbaziale di
Santa Croce di Sassovivo a Foligno (PG, Umbria).

Dopo i saluti delle Istituzioni coinvolte a diverso
titolo nel progetto di ricerca (P. Nuno da Silva
Gonçalves S.I., Pontificia Università Gregoriana;
Prof.ssa Daniela Esposito, Sapienza Università di
Roma; Fr. Gian Carlo Sibilia Jc, Piccoli Fratelli di
Jesus Caritas; Prof.ssa Maria Rita Barbetti, Co-
mune di Foligno; Dott.ssa Roberta Taddei, Asso-
ciazione Amici dell’Abbazia di Sasso vivo), sono
state illustrate e chiarite le fasi costruttive riguar-
danti la chiesa abbaziale e i suoi annessi, il cui
studio complessivo è stato iniziato ed è diretto
dalla Prof.ssa Lia Barelli, responsabile del pro-
getto Sassovivo, insieme alla Prof.ssa Maria Ro-
mana Picuti e al Dott. Raffaele Pugliese per la
Sapienza Università di Roma e al Dott. Ottavio
Bucarelli per la Pontificia Università Gregoriana.

Come ha rilevato il Decano della Facoltà, P.
Gonçalves, «il progetto archeologico di Sasso-
vivo è occasione di collaborazione tra due uni-
versità che hanno una responsabilità par ti co la -
rissima nel panorama universitario della città di
Roma. La Sapienza, fondata nel 1303 dal papa
Bonifacio VIII, è la più antica e la più grande
delle università romane. La Gregoriana, da
parte sua, è la più antica tra le università eccle-
siastiche romane, essendo l’erede del Collegio
Romano fondato da S. Ignazio di Loyola nel
1551. Non mi è indifferente essere testimone
della collaborazione tra due università con una
storia così lunga e ricca e mi auguro che questo
rapporto possa proseguire». Sottolineando, inol-
tre, come al valore scientifico «sia fondamentale
affiancare il valore pedagogico di questi scavi.
Per i sei studenti della Gregoriana, che hanno
partecipato alle indagini archeologiche (Andrea
Chierici, Philippos Demosthenous, Eleonora Ga-
gliotto, Beatriz Laguillo, Cesar Suarez, Dalia
Valle), le due settimane passate a Sassovivo
hanno avuto una straordinaria importanza for-
mativa. Sono stati accompagnati in un’espe-
rienza di lavoro di équipe che ha completato in
un modo veramente unico i corsi seguiti du-
rante l’anno accademico».

E in quest’ambito, che vede impegnati do-
centi, ricercatori e studenti della Gregoriana e
della Sapienza, la Prof.ssa Esposito, direttrice
della Scuola di Specializzazione in Beni Archi-
tettonici e del Paesaggio, ha evidenziato il ca-
rattere interdisciplinare della ricerca in corso e
che «l’attualità dell’integrazione fra “saperi” e
discipline diverse sottolinea la solidità dell’ap-
proccio metodologico adottato a livello univer-
sitario e permette di svolgere attività didattiche
e di ricerca mettendo a confronto ottiche e
competenze disciplinari differenti».

OTTAVIO BUCARELLI

Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa

L’ultimo anno, invece, ha visto un itinerario che,
dal 27 giugno al 9 luglio 2015, ha coinvolto 39
alunni, con partenza da Vilnius, capitale della
Lituania, e che, passando per Kaunas, Liepaja,
Riga, il santuario mariano di Aglona, Tallin, ci ha
poi condotti fino a San Pietroburgo; ad accompa-
gnarci per buona parte del percorso anche il de-
cano della Facoltà, P. Nuno da Silva Gonçalves S.I. 

Le Repubbliche Baltiche rappresentano un
ponte naturale tra l’Europa del Centro e del Nord
e quella d’Est, tre nazioni profondamente diverse
fra loro, tre realtà nettamente differenziate ma
con una storia in comune: dopo l’occupazione
nazista e l’egemonia dell’Unione Sovietica, dal
1991 sono state riconosciute repubbliche parla-
mentari indipendenti, e dal 2004 membri del-
l’Unione Europea. Terre d’incontro, di passaggio,
luoghi di coesistenza di tante minoranze, lingui-
stiche, culturali e religiose. Una ricca poliedricità
di visite e proposte hanno permesso di entrare
in contatto con la cultura, la storia, la religiosità
di questi popoli. 

Prezioso e fondamentale l’incontro con alcuni
testimoni: il Card. Janis Pujats, arcivescovo eme-
rito di Riga; Mons. Sigitas Tamkevicius, arcivescovo
emerito di Kaunas; Mons. Viktors Stulpins, gio-
vane vescovo di Liepaja; mons. Pietro Scalini, ret-
tore del Seminario cattolico maggiore di Russia
in San Pietroburgo; Gilberto e Paola, del cam-
mino neocatecumenale, missionari in Estonia in-
sieme ai loro sette figli; ma anche Mindaugas
Sabutis, vescovo luterano di Vilnius e tanti altri
che ci hanno offerto il loro tempo, la loro testi-
monianza, la loro ospitalità.

Una possibilità importante, quindi, di poter
sperimentare ciò che ogni giorno si apprende
nelle lezioni di storia alla Gregoriana, ma anche
di fotografare e conoscere la Chiesa che lì vive:
Chiesa attraversata dalla figura di tanti perso-
naggi che ne hanno forgiato la storia e l’anima,
Chiesa del silenzio durante il periodo comuni-
sta, anche e soprattutto Chiesa di martiri. 

È in cantiere la preparazione del prossimo
viaggio, previsto nell’estate 2016. Si visiteranno
città come Praga, Erfurt, Lipsia, Dresda, Witten-
berg, Eisleben, fino a Berlino. L’occasione è data
dai 600 anni dalla morte di Jan Hus al Concilio
di Costanza e dalle ricorrenze per la riforma pro-
testante (1517). Una nuova opportunità per
avere un autentico scambio ecclesiale, per ap-
profondimenti in campo storico-artistici, per vi-
vere l’incontro fra diverse generazioni di studenti
e crescere come comunità accademica.

SALVATORE IACCARINO

Scavi archeologici,
un progetto congiunto

Martedì 20 ottobre 2015, la Facoltà ha pre-
sentato presso la propria sede – insieme alla
Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici
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Gruppo di lavoro presso 

gli scavi archeologici 

a Sassovivo. La Gregoriana

ha partecipato al progetto 

con sei studenti.
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