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LAUDATIO AL PROF. JAVIER HERVADA XIBERTA

Eccellentissimo Gran Cancelliere
A nome della Facoltà di Diritto Canonico prendo la parola in
questo solenne atto per domandare l’incorporazione del Prof. Javier
Hervada Xiberta alla nostra comunità accademica. Com’è di Sua co
noscenza, il prof. Hervada è ritenuto in campo giuridico uno dei più
rilevanti canonisti contemporanei. Inoltre, sin dalla nascita di questo
nostro Ateneo, si è distinto per una continua e generosa collabora
zione con quanti facciamo parte della Facoltà di Diritto Canonico.
Mi limiterò adesso a ricordare in sintesi solo alcuni riflessi del suo
ampio profilo universitario.
Il percorso accademico del prof. Javier Hervada risulta estrema
mente lineare. Nato a Barcelona, Spagna, nel 1934, nella stessa città
catalana completò gli studi di Giurisprudenza nel periodo 1951
1956, ottenendo il grado di Dottore in Giurisprudenza presso l’Uni
versità Complutense di Madrid, nel 1958. Dottore in Diritto Cano
nico conseguito presso l’Università di Navarra nel 1962, vinse due
anni dopo all’età di trenta anni la Cattedra di Diritto Canonico del
l’Università di Saragozza. Dal 1965 la sua attività è legata all’Univer
sità di Navarra come Professore ordinario di Diritto Canonico, e dal
1981, anche come Professore ordinario di Filosofia del Diritto e Di
ritto Naturale, avendo occupato in diversi periodi, tra altre, la carica
di Decano della Facoltà di Giurisprudenza e di Vice-Decano della
Facoltà di Diritto Canonico.
Il prof. Hervada è, anzitutto, un gran universitario, nella più
piena espressione vocazionale e di servizio che seppe apprendere dal
l’insegnamento di San Josemaria Escrivà di Balaguer. La sua vita ac
cademica è legata a filo doppio sin dall’inizio al suo maestro in di
ritto canonico, Pedro Lombardia, anch’egli vanto e onore della no-
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stra Facoltà nei suoi primi anni di vita. A partire dal 1957 Javier Hervada collaborò efficacemente col maestro Lombardia nel rinnova
mento della scienza canonistica, con svariate iniziative intellettuali
e pubblicistiche, e orientando verso la nostra disciplina decine, or
mai, di docenti universitari fortemente motivati a servire la giustizia
della Chiesa nel nuovo contesto ecclesiologico sorto dal Concilio Va
ticano II, con lo stesso stile di lealtà e di apertura dimostrato da en
trambi i maestri. I due volumi del « Derecho del Pueblo de Dios »
pubblicati nell’immediato postconcilio da Lombardia e Hervada
possono essere ritenuti come una prima ed elevata risposta della ca
nonistica alla richiesta di Optatavi totius 16 di studiare il Diritto Ca
nonico con lo sguardo attento al mistero della Chiesa.
Il prof. Hervada è sempre stato un infaticabile promotore di
scienza canonistica, come Direttore e Vice-Direttore, in vari periodi,
dell’Istituto Martin de Azpilcueta per la ricerca in Diritto Canonico,
e anche come Direttore della prestigiosa rivista «Ius Canonicum».
Nel 1974 egli promosse la rivista «Persona y Derecho», col suplemento « Fidelium Iura » dedicato allo studio dei diritti fondamentali
dei fedeli. Una ventina di manuali e monografie, molti dei quali tra
dotti in varie lingue e scelti da facoltà civili ed ecclesiastiche come
testi per l’insegnamento, e oltre un centinaio di studi scientifici di
primo ordine rappresentano l’apprezzato contributo di Javier Her
vada alla scienza del Diritto Canonico. Il suo lavoro per anni nel
campo della Filosofia del Diritto e del Diritto Naturale è stato gui
dato anche dall’impegno di fornire ai cultori del Diritto Canonico
saldi strumenti su cui fondare il proprio sapere in un confronto pa
ritario con le altre discipline giuridiche e con le domande che pone la
cultura contemporanea.
L’attività di ricerca del professore Hervada ha abbracciato pra
ticamente tutte le tematiche canonistiche, benché gli ambiti predi
letti dai suoi studi siano i diritti fondamentali dei fedeli originati
nel battesimo, la struttura gerarchica della Chiesa, e il diritto matri
moniale in stretta coerenza con la rilevanza giuridica che possiede
l’essenza del matrimonio identificata nell 'una caro, vale a dire, nell’u
nità nelle nature prodotta dal consenso degli sposi.
Tra le caratteristiche che spiccano nell’intero lavoro scientifico
del prof. Javier Hervada, ne vorrei ricordare tre. In primo luogo la
sua adesione al Magistero della Chiesa, e concretamente a quello
emerso dal Vaticano II, nell’ampiezza di orizzonti, nell’amore per
la verità e nella ricerca coraggiosa, che ogni universitario deve colti-
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vare dentro di sé. In secondo luogo, l’assunzione del realismo giuri
dico classico che, nello specifico lavoro del canonista, ha portato il
prof. Hervada ad un rinnovo del pensiero canonistico tradizionale
e che, a sua volta, richiama una terza caratteristica del suo lavoro
che intendevo segnalare: la purezza metodologica, l’applicazione
del metodo sistematico e la distinzione di branche nella scienza cano
nica. Fermamente convinto che essere canonista significa essere giu
rista, perché il Diritto Canonico è vero diritto, e non va sottratto al
flusso della cultura giuridica come non ignora la riflessione dei teo
logi il prof. Hervada ha insegnato a un’intera generazione di canoni
sti il modo di guardare la realtà del mistero della Chiesa con gli occhi
propri di chi è giurista: cioè, con occhi da canonista.
A tutti questi meriti, come universitario e amico e maestro di ca
nonisti, devo inoltre aggiungere quello specifico del suo generoso
contributo allo sviluppo scientifico, alla docenza, e all’attività pub
blicistica della nostra Facoltà. Lungo questi anni, sin dal 1984, i
componenti del nostro corpo docente sono stati onorati di poter
avere un confronto personale, sempre accessibile e aperto, con un
maestro del suo livello; abbiamo goduto della sua amicizia; ci siamo
arricchiti dalla sua profonda e suggeritrice docenza tramite corsi e
seminari, al tempo che il suo prestigio ha contribuito a consolidare
la nostra rivista «Ius Ecclesiae» e le altre collane della Facoltà.
Per tante caratteristiche scientifiche e umane che troviamo nella
persona del prof. Hervada, ci rendiamo conto di avere in lui una sorte
di simbolo in cui, in un modo o nell’altro, ci si riconosce una larga
schiera di canonisti, per molti dei quali egli è stato l’iniziale spinta
del loro contributo al Diritto della Chiesa. Onorando il prof. Hervada
con la richiesta di questo dottorato, ci sentiamo, infatti, accompagnati
da un vasto e caloroso appoggio di tanti colleghi canonisti.
Se Vostra Eccellenza si degna di aggregarlo alla nostra Facoltà,
il prof. Javier Hervada sarà un maestro che farà onore al corpo acca
demico di questa Pontificia Università della Santa Croce, ma soprat
tutto confermerà il profondo rapporto già esistente con la nostra Fa
coltà dimostratosi così fecondo dai frutti ottenuti.
Grazie.
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