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Indirizzo di Saluto del Rettore del Pontificio Istituto Orientale 
Rev. P. Prof. CYRIL VASIL’ SJ 

 
 
 
 È con vivo piacere che mi accingo a inaugurare questa giornata di studi 
scientifica commemorante il 60° anniversario della Dichiarazione Universale dei 
Diritti dell’Uomo dell’O.N.U.  

Il P.I.O. vuole così celebrare oggi l’importanza di tale documento, che 
senza dubbio ha segnato una svolta nel pensiero giuridico occidentale. La 
Dichiarazione dei Diritti Umani è, infatti, un codice etico di importanza storica 
fondamentale: è stato il primo documento a sancire universalmente (cioè in ogni 
epoca storica e in ogni parte del mondo) i diritti che spettano all'essere umano. 
Idealmente, la Dichiarazione è il punto di arrivo di un dibattito filosofico 
sull'etica e i diritti umani che nelle varie epoche ha visto impegnati filosofi quali 
LOCKE, ROUSSEAU, VOLTAIRE, KANT, fino a quelli contemporanei fra cui il 
filosofo MARITAIN che partecipò di persona alla stesura della Dichiarazione. 

Gli Atenei Pontifici non possono essere insensibili – alla luce dei 
dettami del Concilio Vaticano II – alle istanze del mondo contemporaneo e 
dunque tali iniziative, come quella odierna, ritengo che si inseriscano a pieno 
titolo nel solco della plurisecolare tradizione degli Atenei pontifici da sempre 
attenti alla ricerca e alla scienza ma anche alle aspirazioni ed ai problemi 
dell’uomo, creatura suprema di Dio. 

In margine a queste brevi parole introduttive è mio desiderio ringraziare, 
di vero cuore, tutti i Relatori che si alterneranno sul palco oratorio, illustrando 
con le loro conferenze i vari aspetti e le molteplici ricadute di tale Dichiarazione 
nel mondo contemporaneo. Parimenti è mio piacere esternare sensi di 
riconoscenza verso i presidenti delle sessioni – mattutina e pomeridiana – i RR. 
PP. Professori CONSTANTIN SIMON sj (Vice Rettore) e MICHAEL KUCHERA SJ 
(Decano della Facoltà di diritto) nonché i RR. PP. Professori ROBERT TAFT SJ e 
GEORGE NEDUNGATT sj, autentiche gloriose colonne del nostro Ateneo, che 
hanno voluto aderire in qualità di moderatori a tale giornata accademica; a loro 
tutti, dunque, il mio personale ringraziamento unitamente a quello del PIO. Non 
di meno desidero esprimere una parola di gratitudine e di elogio al P. Prof. 
SUNNY KOKKARAVVAKAYIL SJ che è stato ideatore di questa iniziativa e poi 
organizzatore insieme al P. PROF. RICHARD CEMUS SJ.  

Infine desidero proferire una parola di gratitudine a Iura Orientalia (idea 
sorta proprio all’interno della nostra Facoltà di Diritto ed attualmente diretta 
scientificamente dal prof. avv. DANILO CECCARELLI MOROLLI), costituente oggi 
un collana scientifica on-line sui diritti orientali antichi e moderni. Iura 
Orientalia ha fattivamente collaborato alla realizzazione di tale giornata di studi 
e con piacere posso annunciare che gli Acta Symposii di questa giornata saranno 
pubblicati nel prossimo volume, il 5°, di Iura Orientalia volendo così 
“festeggiare” il primo lustro di attività scientifica ed editoriale on line. 
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Infine ma non di certo da ultimo un caloroso grazie a tutti Voi presenti 
qui oggi. 

Il senso di essere qui oggi e di voler celebrare una Dichiarazione così 
importante può essere, ritengo, riassunto da una frase scritta dal grande giurista 
tedesco RUDOLPH VON JHERING (1818-1892): «Ognuno esiste a vantaggio del 
mondo, il mondo esiste a vantaggio di ognuno»! 

CYRIL VASIL’, SJ  


