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P R E M E S S A  
 

 Ho, come sempre, vero piacere di presentare ai nostri Lettori 
questo decimo e.volume di Iura Orientalia. Siamo dunque giunti al decimo 
anniversario della nostra collana elettronica! Sono molto soddisfatto e 
ringrazio di vero cuore tutti gli Autori che nel corso di questo decennio 
hanno impreziosito con la propria firma e la loro opera intellettuale questa 
collana scientifica elettronica. 

Nonostante la gioia di questo decimo anniversario, essa è 
ridimensionata dal dover comunicare che pochi mesi fa il celebre canonista 
orientale R. P. Prof. CLARENCE GALLAGHER S.J. (1923-2013) è tornato 
alla Casa del Padre. Conoscevo personalmente GALLAGHER, sin da quando 
ero giovanissimo studente nel P.I.O., e mi onoro di essere stato in vita prima 
suo allievo e poi suo collega ed amico; pertanto mi è sembrato più che 
doveroso redigere un in memoriam in suo onore, poiché egli ha fatto tanto 
per il Pontificio Istituto Orientale di cui fu anche Rettore (tra gli anni 1990-
1995). 

Come si avrà modo di constare il presente e-volume è 
particolarmente incentrato sul diritto canonico orientale contenendo – come 
ormai da tradizione – gli acta symposii della Giornata di Studio della Facoltà 
di Diritto Canonico Orientale del P.I.O. (svoltasi il 2 dicembre 2013) il cui 
tema è stato: «La Costituzione Apostolica “Pastor Bonus” venticinque anni dopo: 
riflessioni e prospettive». Ringrazio pertanto di vero cuore tutti gli illustrissimi 
Relatori che, oltre ad aver partecipato al convegno, hanno poi voluto inviare 
i loro scritti per la pubblicazione. In particolare esterno a nome di Iura 
Orienalia sensi di particolare gratitudine a Sua Em.za Rev.ma il Signor 
Cardinale FRANCESCO COCCOPALMERIO (Presidente del Pontificio 
Consiglio per i Testi Legislativi), a S.E.R. Mons. Prof. CYRIL VASIL’ S.J. 
(Segretario della Congregazione Orientale) e parimenti a S.E. Mons. Prof. 
PIO VITO PINTO (Decano della Rota Romana). Non di meno la mia 
gratitudine va a tutti gli Autori dell’attuale decimo e.volume ed 
all’infaticabile collega AGOSTI che ha curato, anche questo anno, la Cronaca 
di tale simposio. 

Mi preme, infine, rimarcare che questo decimo e.volume esce 
proprio a quasi un mese di distanza (27 aprile) dalla canonizzazione di 
GIOVANNI XXIII e GIOVANNI PAOLO II da parte di Papa FRANCESCO; 
desidero pertanto porre sotto i loro mantello spirituale Iura Orientalia ed in 
particolare il presente lavoro scientifico di questo anno. 

 
D.C.M. 


