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PROLEGOMENA
É con grande gioia che diamo alle stampe gli Atti del Convegno
Internazionale svoltosi in Memoria di Pietro Tocănel in Roman (Romania)
dal 1 al 4 ottobre 2002.
Convegno Internazionale perché ha riunito studiosi venuti da più
parti d'Europa, e che ci hanno accompagnato nella riflessione dell'incontro:
tra i partecipanti si sono dati l’appuntamento: il Vicario Generale
dell'Ordine p. Fermino GIACOMETTI, il prof. Domingo Javier Andrés
GUTIERRÉZ, Mons. Gianfranco GIROTTI, OFMConv., il prof. Onorato
BUCCI, prof. Alexandru ZUB, pr. Mihai CAITAR dalla Germania che si sono
uniti presso Aula Magna dell'Istituto Francescano per testimoniare la
dottrina, il pensiero nonchè la sua dedizione nel servire la Chiesa e la
Provincia martoriata dalla Romania e proporre alle nuove generazioni di
studenti un modello di frate francescano e studioso
Si è trattato di un incontro non solo celebrativo ma di rflessione sul
pensiero di Pietro Tocănel, sulla sua personalità e spiritualità a servizio della
Chiesa e dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali, nonché sulla sua
molteplice attività nel campo del Diritto Canonico, della Storia della Chiesa
in Romania, dei numerosi uffici e dicasteri della Curia Romana, nei quali egli
ha operato con esemplare dedizione e spirito di servizio.
La visita ai monasteri ortodossi della Moldavia e al Santuario
mariano di Cacica, accompagnati dal Nunzio Apostolico in Romania Sua
Eccelenza Reverendissima arcivescovo Mons. Jean Claude PÉRRISET e del
vescovo diocesano di Iaşi Mons. Petru GHERGHEL ci ha avvicinato ancora
di più allo spiritto del prof. Tocănel per i suoi corsi e lezioni di diritto
bizantino e del diritto orientale.
La commemorazione si è conclusa nella Festa di San Francesco
d'Assisi con l'ordinazione diaconale dei 19 giovani studenti dell'ultimo anno
di teologia, presso l'Istituto Francescano della Provincia, celebrazione
presieduta dallo stesso Nunzio.
Dopo dieci anni dal suo passagio in patria celeste, era doveroso
questo omaggio nella memoria di un frate francescano, che ha benemeritato

della Chiesa e della società.
Al presente volume ci è sembrato utile di stampare nella seconda
parte le lezioni di Jus graeco-romanum sive byzantinum scritto dal autore
in latino, tradotto poi in italiano dalla Professoressa Filomena Concetta
CIMINI, con aggiornamento al testo e Apparato critico fatta dal Prof.
Onorato BUCCI, successore di Tocanel sulla catedra di diritto bizantino nel
Institutum Utriusque della Iuris Pontificia Università Lateranense
P. Ion CIURARU
Ministro Provinciale

P. Fermino Giacometti, OFMConv.
Vicario Generale dell’Ordine dei Frati Minori
Conventuali e Assistente CIMP
Molto Reverendo P. Provinciale, Illustri Professori, confratelli
carissimi e fratelli tutti nello Spirito,
A nome del rev.mo P. Ministro Generale dell’Ordine francescano
conventuale, impegnato in questi giorni in altre Province per il suo servizio,
a nome del Definitorio generale, di tutta la nostra famiglia francescana e
mio personale, desidero porgere a tutti il saluto semplice e fraterno di
Francesco d’Assisi “Il Signore vi dia pace!”.
Con questo augurio desidero esprimere la gratitudine di tutto
l’Ordine a voi che partecipate ed a quanti hanno organizzato questo
incontro di studio sulla testimonianza ecclesiale, francescana e culturale che
p. Petru Tocănel, figlio di questa terra e di questa Provincia religiosa di San
Giuseppe sposo della B.V.M., ha diffuso attorno a sé non solo a beneficio
delle generazioni di giovani di cui è stato attento educatore e maestro, ma
anche per il bene della sua Provincia di origine, dell’Ordine intero e della
Chiesa.
Momento di studio e di celebrazione, ma non solo. Mi piace, infatti,
cogliere, in questo evento un dato particolarmente significativo per la realtà
francescana in Terra romena, ma anche fonte di arricchimento per tutta la
nostra famiglia religiosa.
Ogni esperienza vitale, sia che riguarda la singola persona oppure
una realtà che trova la propria identità nella comunione solidale che
conduce su un unico cammino esistenziale un insieme di soggetti, come è
una comunità, una Provincia religiosa, trova la sua crescita nel dinamismo
della dialettica tra vissuto e futuro, tra memoria e progettazione. Se una
memoria senza progetto può cadere facilmente nell’essere rievocazione fine
a se stessa, una progettazione senza memoria corre il rischio di divenire fuga
verso un futuro dispersivo dell’identità. Ripercorrere la propria storia,
identificare nella loro comune e specifica connotazione le figure che ne

hanno segnato i diversi momenti e li hanno arricchiti con il proprio
contributo di vita religiosa, di cultura, di servizio sociale ed evangelico,
rappresenta una fase indispensabile per una crescita personale e comunitaria
che si sviluppi all’insegna della fedeltà al carisma fondazionale e della
creatività come risposta consona alle attese di tempi sempre nuovi.
Se ciò può essere realizzato in modi diversi, come di fatto sta
avvenendo per la Provincia francescano-conventuale di Romania, ad
esempio attraverso il recupero delle testimonianze dei missionari che, partiti
da questa terra, hanno donato se stessi alle genti dell’Africa, i momenti
congressuali, con lo scambio di riflessioni, il confronto delle opinioni, la
precisazione dei dati storici e l’enucleazione delle linee esistenziali ed
operative sulle quali un fratello è vissuto acquistano uno spessore
particolarmente significativo e ricco di sollecitazioni per la progettazione di
un futuro fortemente fondato sulla tradizione spirituale e culturale
dell’Ordine francescano e insieme aperto alle sfide umane, spirituali e
culturali poste da una società che sempre più si muove all’insegna di una
globalizzazione massificante, troppo spesso annullatrice di progettazioni
ideali e causa di impoverimento, quando non di perdita, di senso esistenziale
e dell’identità soggettiva.
Non è certamente mia competenza parlare di p. Petru Tocănel, che
ricordo sempre come nostro docente di Diritto Pubblico Ecclesiastico alla
Facoltà di s. Bonaventura in Roma. Agli illustri ospiti il compito di
evidenziarne i tratti qualificanti e le indicazioni che derivano dalla sua
testimonianza di un uomo, religioso, sacerdote, studioso.
Da parte mia, anche a nome del rev.mo Ministro Generale, desidero
formulare l’auspicio che queste giornate di studio possano offrire gli stimoli
migliori perché dalla memoria si sviluppi un cammino fruttuoso, ricco di
Bene, di Fraternità e di Sapienza francescana per tutto l’Ordine, per i figli di
questa carissima Provincia di Romania e per tutta la Chiesa.
Grazie per la vostra attenzione.
Buon lavoro!

