IN MEMORIAM

Ernest Caparros
L 26 novembre 2018 e venuto a mancare il Professore Emest Caparros,
per molti anni docente nella Facolta di Diritto canonico della Pontificia
Universita della Santa Croce, studioso e promotore di pubblicazioni in lingua inglese e francese, nonché d'iniziative per favorire lo studio del Diritto
canonico, specialmente in Canada. Come segno di riconoscenza, ci e sembrato doveroso pubblicare queste righe in sua memoria.
Dottore in giurisprudenza presso l'Universita di Laval e in Diritto canonico presso l'Universita di Navarra; direttore della collezione Gratianus (Wilson & Lafleur), e stato anche Visiting Professor di Diritto canonico presso la
Pontificia Universita della Santa Croce e Professore presso il Dipartimento
di Diritto canonico dall'Istituto di formazione teologica di Montreal, di cuí e
stato il primo direttore (2011-2013).
Professore emerito all'Universita di Ottawa, Emest Caparros ha insegnato
diritto civile, diritto comparato e diritto canonico dal 1966al1980 presso l'Universita di Laval, dove estato direttore dei «Cahiers de Droit» (1965-1970).
E stato vice-preside della facolta di giurisprudenza dal 1971 al 1977 presso
l'Universita di Laval e fino al 2002, presso l'Universita di Ottawa, dove ha
diretto la «Revue générale de droit» (dal 1981 al 2002) e la «Blue Collection»
(dal 1982 al 2002).
Apparteneva alla Consociatio Internationalis Studio Iuris canonici promovendo
della quale e stato membro del consiglio direttivo in diversi mandati e rappresentate per il Canada. Inoltre, era socio della Canadian Canon Law Society,
della quale fu presidente (1991-1993). Nel 2003 ha ricevuto il]ean Thorn Canon
Law award ofmerit, concesso dalla citata associazione canadese.
Autore di numerosi libri e articoli, e stato in particolare docente di diritto
religioso comparato (Relatore Generale presso i Congressi dell' Accademia
Intemazionale di Atene e di Bristol), di Diritto canonico (Congressi intemazionali di Budapest, Citta del Messico, Roma). Era membro della Royal Society of Canada, membro associato dell' Accademia intemazionale di Diritto
comparato.
Lo scorso aprile 2018 aveva ricevuto la medaglia dell'Universita della Santa Croce. La proiezione intemazionale dell'Universita della Santa Croce ha
beneficiato abbondantemente dei suoi sforzi disinteressati e generosi quanto
discreti ed efficaci, grazie al suo ottimismo e al suo spirito d'iniziativa. La
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Collezione Gratianus della Casa editrice Wilson & Lafleur, nelle sue diverse
"Serie" in inglese e in francese, ha rappresentato uno strumento inestimabile per diffondere la conoscenza canonica, giovandosi della collaborazione
di svariati autori. Possiamo ricordare in modo particolare lo straordinario
lavoro di preparazione dell'edizione inglese dell'Exegetical Commentary to the
Code ofCanon Law promosso dall'Istituto Martin de Azpilcueta, nonché i codici commentati in francese e inglese (Code ofCanon Law. Annotated e Code de
Droit Canonique, Bilingue et annoté), che sono gia divenuti preziosi strumenti
per la conoscenza e la pratica giuridico-canonica.
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