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Il 9 novembre 2007 il Pontificio Istituto Orientale ha voluto celebrare il 
proprio 90° anniversario – la cui fondazione risale a Papa BENEDETTO XV che 
lo eresse con il Motu Proprio «Orientis Catholici» (del 15 ottobre 1917) – 
mediante uno speciale dies accademico avente come tema: «Pontificio Istituto 
Orientale, 90° Anniversario (1917-2007), da BENEDETTO XV a BENEDETTO 
XVI» dedicato proprio alla commemorazione dell’anniversario di fondazione. 
Tale evento è stato articolato in due sessioni, tenutesi il 9 novembre 2007, in 
Roma, presso il P.I.O. stesso nella propria sede in Via S. Maria Maggiore nr. 7.  

Pertanto, si riporta qui di seguito, una breve cronaca relativa al 
programma dei lavori svolti, con in margine alcune sintetiche note.  

I lavori sono stati presieduti da S. Em.za Rev.ma il Signor Cardinale 
LEONARDO SANDRI, Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali e Gran 
Cancelliere del Pontificio Istituto Orientale, il quale, dopo aver formulato i saluti 
di rito, ha posto in risalto come tale Ateneo Pontificio rappresenti un 
fondamentale punto di riferimento per le Chiese Orientali. Quindi, dopo un 
breve saluto, da parte del Rev. P. CYRIL VASIL’ SJ, Magnifico Rettore del 
Pontificio Istituto Orientale, che ha voluto sottolineare, anche mediante ricordi 
autobiografici, il ruolo del P.I.O. in questi novanta anni di attività, si è aperta la 
prima sessione di lavori che si sono puntualmente sono conclusi alle ore 12.30, 
con l’alternarsi sul palco oratorio dei seguenti studiosi trattanti i temi sotto citati. 
Il primo oratore è stato il Prof. CONSTANTIN SIMON SJ, che ha illustrato il tema 
«Benedict XV’s Church politics towards the East and its repercussions on the 
Foundation of the PIO», tracciando magistralmente un quadro storico-politico 
della nascita del P.I.O. con riferimento anche alle difficoltà incontrate da 
BENEDETTO XV durante il primo conflitto mondiale e dei risultati ottenuti in 
alcuni decenni. Sulla successiva tematica, «Uomini e attività della 
Congregazione per le Chiese Orientali tra i motu proprio Dei Providentis 
(1917) e Sancta Dei Ecclesia (1938)», è intervenuto il Prof. GIANPAOLO 
RIGOTTI, che ha efficacemente descritto il fondamentale ambito operativo della 
Congregazione per le Chiese Orientali. Dopo una breve pausa (ore 11.10 circa), i 
lavori sono proseguiti con il Mons. GIUSEPPE M. CROCE che ha trattato il tema 
«Alle origini della Congregazione Orientale e del Pontificio Istituto Orientale: 
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un’enciclica “nascosta” di Benedetto XV». Il contributo di Mons. CROCE ha 
portato in luce un’enciclica “nascosta” di BENEDETTO XV, illustrando argomenti 
di particolare rarità nonché integrando la trattazione con la descrizione delle 
funzioni svolte dall’Istituto negli ultimi decenni ed infine tracciando anche un 
prezioso parallelismo con il passato. La prima tornata lavorativa è stata conclusa 
dalla Prof.ssa EVA GAJDA, docente presso l’Università di Torun (Polonia), con 
una relazione sul tema: «Spunti orientali nel CIC del 1917», delineando così, 
con sapienza, l’influenza del diritto romano sull’ordinamento canonico.  

La seconda sessione dei lavori si è svolta nel pomeriggio, dalle ore 15.30 
fino alle ore 18.20 circa. I lavori, presieduti in questa seconda fase, dal Rettore 
Rev. P. CYRIL VASIL’ SJ, che ha introdotto la relazione del Rev. P. Prof. 
EDWARD G. FARRUGIA SJ sul tema: «Benedict XV’s appraisal of Eastern 
Theology in founding the PIO». Il Prof. FARRUGIA ha così descritto l’importante 
autorizzazione fornita il 25 settembre 1920 da parte di BENEDETTO XV  circa il 
riconoscimento dei gradi accademici compreso il dottorato, nonché i 
trasferimenti della sede fino a giungere a quella attuale e la creazione della 
biblioteca che oggi è particolarmente fornita di testi, resta una delle più 
importanti nel mondo. Dopo una breve pausa (ore 17.10-17.30), i lavori sono 
stati portati a conclusione con una interessante relazione tenuta dal Prof. Mons. 
DIMITRI SALACHAS sul tema: «Dimensione ecclesiologica della Congregazione 
Orientale», arricchendo così e completando i contributi forniti da altri relatori 
sull’analogo argomento nell’arco della giornata.  

Al termine di tale intervento ed anche a conclusione della giornata di 
studio e commemorazione, è seguito un breve dibattito con numerosi interventi 
che qui è impossibile, per ragioni di tempo e spazio, sunteggiare e parimenti 
occorre sottolineare la nutritissima partecipazione, non solo di docenti ma anche 
di studenti ed amici del P.I.O.  

In buona sostanza, si può asserire che tale incontro ha riscontrato un 
notevole successo e apprezzamento da parte di tutti i partecipanti. Pertanto Iura 
Orientalia, formula i migliori auguri al P.I.O. per la continuazione dell’ottimo e 
proficuo cammino intrapreso nel lontano 1917, augurando di raggiungere 
traguardi scientifici ed accademici sempre più elevati.  
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