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 Il 5 maggio del 2013 è ritornato alla Casa del Padre il Rev. P. Prof. 
CLARENCE GALLAGHER S.J., gesuita di spicco per il Pontificio Istituto 
Orientale [= P.I.O.] e maestro di scienza canonistica. Per le ragioni che 
succintamente mi accingo ad esporre, è mio vivo desiderio ricordare questo 
studioso recentemente scomparso. 
 Principio dunque con alcuni dati biografici al fine di tratteggiare, 
seppur brevissimamente, la parabola terrena di P. GALLAGHER S.J. per poi 
stilare alcune parole di ricordo forse di natura più personale. 
 CLARENCE GALLAGHER nacque a Detroit (Michigan, U.S.A.) il 
17 novembre 1929 da genitori scozzesi (CHARLES e MARY) che - durante la 
grande depressione economica di quegli anni - decisero di ritornare in 
Scozia (a Mossend) quando il piccolo CLARENCE aveva soli tre anni; 
successivamente nacquero la sorella MARY e il fratello GERALD. In Scozia il 
piccolo CLARENCE compì gli studi elementari (a Mossend), poi quelli 
secondari a Mortherwell ed infine al St. Mary’s College (Blairs, Aberden). 
 Nel 1947, come studente dell’arcidiocesi di Glasgow, egli venne 
iscritto al Pontificio Collegio Scozzese in Roma; ivi egli studiò filosofia alla 
Gregoariana e nel 1950 entrò nel noviziato della Compagnia di Gesù (a 
Halazton, Linconshire). Fu ordinato sacerdote all’età di 33 anni.  
 Nel 1969 GALLAGHER rientrò in Inghilterra all’Heythrop College 
di Londra ma nel 1975 venne di nuovo inviato a Roma per terminare gli 
studi ecclesiastici. Nel 1979 fu nominato assistente dell’allora Padre 
Provinciale di Londra, ricoperendo poi anche incarichi di rilievo come ad 
esempio quello di giudice nello Scottish National Marriage Tribunal. 
 Richiamato di nuovo a Roma per impulso dell’allora Padre 
Preposito Generale (PEDRO ARRUPE S.J.), GALLAGHER S.J. giunse al 
Pontificio Istituto Orientale [= P.I.O.] durante l’anno accademico 1985-86. 
Nel P.I.O. egli ha insegnato nella Facoltà  di Diritto Canonico Orientale; 
ivi divenne dapprima professore stabile straordinario (2 maggio 1986) e poi 
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ordinario (8 giugno 1987). Successivamente egli fu Decano della prestigiosa 
Facoltà di Diritto Canonico Orientale per ben tre mandati (dal 1987 al 
1996). 
 Da ultimo egli fu nominato Rettore del P.I.O., incarico che svolse 
per numerosi anni (precisamente dal 1990 al 1995), subentrando al Rev. P. 
Prof. GINO K. PIOVESANA S.J. (1917-1996; Rettore dal 1986 al 1990).  
 Ricordo che proprio sotto il suo rettorato il P.I.O. transitò sotto la 
diretta giurisdizione della Congregazione per le Chiese Orientali (l’allora 
Cardinale Prefetto era S. Em.za Rev.ma ACHILLE SILVESTRINI, il quale 
divenne di Gran Cancelliere del P.I.O.).  
 Certamente con GALLAGHER S.J. si è avuto una sorta cursus novus 
al P.I.O. Ad esempio l’ufficio del rettorato venne modernizzato con tanto di 
apposita segreteria, il numero dei Gesuiti della comunità conobbe un 
sensibile ampliamento e così anche il numero dei docenti e delle materie di 
insegnamento. Nel 1991 - a poca distanza dalla caduta del “Muro di 
Berlino”, GALLAGHER S.J. fondò il Centro di studi “Ezio Aletti” con una 
spiccata tendenza all’ecumenismo, argomento che è stato sempre molto caro 
a CLARENCE e che è parte integrante delle linee programmatiche del P.I.O. 
stesso. 
 Ma l’attività di GALLAGHER non si limitò esclusivamente al 
complesso ruolo di Rettore del P.I.O.; infatti egli, grazie a frequenti e 
personali incontri con S. GIOVANNI PAOLO II (R.P. dal 1978 al 2005; 
beatificato nel 2014), riuscì brillantemente a dare nuova linfa anche 
all’immagine dell’Istituto stesso sia negli ambienti accademici italiani che 
internazionali. Al riguardo non si deve dimenticare la fortunata presenza 
nell’Istituto di gesuiti e maestri come IVAN ŽUŽEK S.J. (1923-2003), RENÉ 
LAVENANT (1926-2013), ROBERT TAFT S.J., VINCENZO POGGI S.J., 
CHRISTIAN TROLL S.J. (per citarne solo alcuni senza alcuna pretesa di 
esuastività). Così GALLAGHER S.J., particolarmente attivo anche nel dialogo 
ecumenico, favorì numerose iniziative “diplomatiche” soprattutto verso gli 
Ortodossi. Sotto il proprio rettorato il P.I.O. festeggiò il 75° anniversario 
dalla fondazione con un apposito congresso di cui poi vennero pubblicati gli 
acta sulla collana scientifica Orientalia Christiana Analecta1. 
 In parallelo all’attività di insegnamento nel P.I.O., GALLAGHER 
S.J. fu chiamato ad insegnare anche in altre altrettanto prestigiose Università 
Pontificie quali la Gregoriana e la Lateranense (durante gli anni ‘90 del 
secolo scorso). 

                                                
1 TAFT R. F. & DUGAN J. L. (eds.), Il 75º Anniversario del Pontificio Istituto Orientale: atti delle 
celebrazioni giubilari 15-17 ottobre 1992, «Orientalia Christiana Analecta» 244, Roma 1994. 
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 Nell’anno 1995 egli terminò il proprio rettorato, ma rimase in Urbe  
insegnando per altri due anni; successivamente fece ritorno nel Regno 
Unito, precisamente ad Oxford (Campion Hall) dove continuò ad insegnare 
e a studiare per l’Heythrop College di Londra. 
 Ritornato nella sua amata patria, GALLAGHER S.J. si è spento 
all’età di 83 anni dopo una vita spesa al servizio della Compagnia di Gesù, 
della Chiesa Cattolica e dell’insegnamento. 
 Ed ora mi sia consentito un ricordo, forse più personale, di P. 
CLARENCE.  
 Egli è stato certamente uno dei professori più apprezzati, stimati e 
ben voluti dai propri studenti. Infatti egli era persona dotato di una notevole 
cultura classica e di grande eloquenza. Figura di vero gentleman scozzese il 
suo campo di ricerca si è incentrato sullo studio delle fonti del diritto 
canonico – sia orientale che occidentale – ma anche sul diritto matrimoniale 
canonico. La carica di enorme simpatia umana che egli possedeva veniva 
trasferita, con maestria, nella didattica. Le sue pubblicazioni, anche se non 
numerosissime, sono tutte di ottimo livello e caratterizzate da quel 
pragmatismo anglosassone tale da renderene facile la lettura e la 
comprensione da parte di chiunque.  
 Personalmente debbo sicuramente a lui un certo modo di affrontare 
la didattica universitaria nonché un’attenzione alla comparazione tra storia 
del diritto canonico orientale con quella occidentale. Certamente egli mi 
trasmise la passione per lo studio dei canonisti, in particolare quelli bizantini 
del XII secolo e tra questi BALSAMON, di cui GALLAGHER è stato un 
grande conoscitore. Né posso dimenticare che la mia carriera accademica al 
P.I.O. è stata avviata de facto proprio con GALLAGHER S.J. che mi propose 
quale docente – congiuntamente all’amico e maestro SOPHRON MUDRY 
O.S.B.M. e quindi col beneplacito di IVAN ŽUŽEK S.J. (1924-2004) – dando 
così l’avvio alla mia carriera accademica nel P.I.O., cosa che avvenne 
formalmente sotto il rettorato del Rev. P. Prof. GILLES PELLAND S.J., di cui 
conservo ancora oggi – e con particolare piacere – alcune lettere personali di 
attestazione di stima e considerazione nei miei confronti. 
 CLARENCE GALLAGHER S.J. è stato dunque uno di quei gesuiti e 
maestri che hanno donato tanto al P.I.O., provvedendo a formare tutta 
un’intera generazione di nuovi studiosi2. Nell’accomiatarci da lui possiamo 
quindi solo dirgli: grazie! 

DANILO CECCARELLI MOROLLI 

                                                
2 Cfr. CECCARELLI MOROLLI D., Profili di alcuni professori di P.I.O. quali maestri di una attuale 
generazione di canonisti orientali, in «Iura Orientalia» vol. VIII (Romæ 2012), præsertim 26-28 
[www.iuraorientalia.net]. 
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Monographs» 8, Aldershot, Englad, Ashgate 2002.  

A Study of Reciprocal Rights and Obligations of the Eparchial Bischop and 
Presbyters in the light of the Code of Canons of the Eastern Churches, 
«Maronite Rite Series» 5, St. Maron Publications, New York 1998.   

The Code of Canons of the Oriental Churches: an Introduction, «Mar Thoma 
Yogam Publications» 3, Rome 1991.   

Canon Law and the Christian Community: the role of law in the Church 
according to the Summa Aurea of Cardinal Hostiensis, Roma, Pontificia 
Università Gregoriana, 1978. 

 
D.C.M. 

                                                
3 Nella biblioteca del P.I.O. sono registrate solo una decina di pubblicazioni, tra libri ed articoli, ma 
negli ultimi anni l’attività scientifica di GALLAGHER S.J. ha proseguito con successo.  


