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PREMESSA
Il presente “e-volume” di Iura Orientalia, che giunge così al proprio
ottavo anno di vita, esprime un significato particolare per me, ma penso
anche per molti dei nostri lettori.
Infatti, come si avrà modo di poter constatare, questo ottavo
volume contiene gli acta symposii della annuale Giornata di Studio della
Facoltà di Diritto Canonico Orientale del Pontificio Istituto Orientale (12
dicembre 2011); ma, se fin qui nihil novum, ciò che rappresenta invece il
quid novi è che tale simposio ha avuto come oggetto il quarantesimo
anniversario della nostra Facoltà. I Relatori che si sono avvicendati sul palco
oratorio hanno così contribuito a gettare luce sulla storia della Facoltà, ma –
tramite i loro preziosi contributi – rappresentano anche un “ponte” tra
passato e presente e quindi, inevitabilmente, tra passato e futuro.
Personalmente è stata, dunque, per me una giornata emozionante e
commovente. Emozionante perché ho potuto ripercorrere idealmente le
tappe che hanno portato all’origine della nostra Facoltà, intravedendo così il
“futuro”; commovente poiché a me è toccato il compito – e con esso l’onore
– di dover ricordare alcuni grandi maestri, di più recente memoria, molti dei
quali – purtroppo – già scomparsi, ma di cui ebbi il privilegio di essere
allievo in anni ormai lontani.
Ritengo dunque che il “traguardo” raggiunto dalla Facoltà di
Diritto del P.I.O., sia senza dubbio più che significativo, non solo per la
scienza canonistica orientale, ma anche per le Chiese Orientali tutte e mi fa
piacere che tale traguardo sia stato “condiviso” materialmente e
scientificamente con Iura Orientalia.
Un particolare cenno di gratitudine va dunque da parte mia e della
Collana al Decano della Facoltà, Rev. P. Prof. MICHAEL J. KUCHERA S.J.
che continua così a dare fiducia a Iura Orientalia, per la pubblicazione degli
acta delle giornate di studio annuali della Facoltà, ma anche ovviamente al
Rettore del P.I.O., il Rev.mo P. Prof. JAMES MC CANN S.J.
Infine, ma non da ultimo, ringrazio di vero cuore, coloro che hanno
collaborato a questo ottavo volume e come sempre gli Autori tutti, che
hanno voluto così onorare, ancora una volta con i loro contributi questa
collana scientifica on-line.
Auguro dunque, di vero cuore, alla Facoltà ed a tutto il P.I.O.: ad
maiora, semper!
D.C.M.
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