
Quando P. François-Xavier Dumortier divenne Rettore della Gre-
goriana nel 2010, comunicò la sua ammirazione per il pensiero
di Bernard Lonergan, il quale era stato sia studente che profes-

sore in questa università (1933-1940 e 1953-1965), e che divenne poi
famoso per i volumi Insight: A Study in Human Understanding (1957)
e Method in Theology (1972). P. Dumortier espresse il desiderio che
il pensiero di Lonergan fosse più ampiamente conosciuto all’in-
terno dell’Università, e aggiunse che era convinto della sua rile-
vanza per la continua attuazione del Concilio Vaticano II, il cui
cinquantesimo anniversario avremmo presto celebrato. Suggerì
quindi di organizzare un convegno internazionale come primo
passo per una maggiore divulgazione del pensiero lonerghiano.

Una metodologia lonerganiana
per la preparazione del Convegno

Nell’ottobre del 2012, P. Dumortier formò un comitato di dieci
studiosi per progettare il convegno, scegliendo come tema “Rivi-
sitare l’antropologia di Lonergan”, implicando che la questione del-
l’identità umana sia un tema sotteso, anche se nascosto, a gran
parte dell’odierno dibattito teologico e politico. Il comitato con-
venne che il pensiero di Lonergan sarebbe stato comunicato in
modo migliore sottolineando come la sua antropologia si traduca
in una metodologia con un’ampia area di applicazione, e propose
di far assumere alla conferenza un tono pratico, concentrando l’at-
tenzione sulle modalità con la quale studiosi di Paesi diversi ar-
ticolano tale metodo in vari ambiti.

L’organizzazione della conferenza fu pianificata secondo un
metodo partecipativo, e nel corso del convegno – svoltosi dal 27
al 30 novembre 2013 –, tale metodo è stato sviluppato secondo tre
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Riscoprire l’antropologia
cristiana di Lonergan

Una commissione ha lavorato 
a lungo per preparare 
il Convegno internazionale svoltosi 
dal 27 al 30 novembre 2013.
L’auspicio che
le unità accademiche
dell’Università valorizzino 
di più la metodologia 
del pensatore canadese.
Al vaglio il progetto 
di un “Centro Lonergan”
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linee: un numero limitato di relazioni principali (cinque), tavole
rotonde, workshop pomeridiani. Per le relazioni principali e le ta-
vole rotonde è stato offerto un servizio di traduzione simultanea;
i workshop, offerti contemporaneamente, sono stati raggruppati
per lingua (italiano, inglese, spagnolo).

Lo svolgimento del Convegno:
relazioni, tavole rotonde e workshop

Le prime due relazioni principali si sono concentrate sulla que-
stione accademica esplicitata dal titolo del convegno: “Cosa inten-
diamo per antropologia di Lonergan? E perché è rilevante per
un’applicazione, oggi, del Vaticano II?”. I relatori, il Prof. Frederick
G. Lawrence (Boston College) e P. Matthew Lamb (Università Ave
Maria, Florida) – membri di primo piano del movimento loner-
ghiano – hanno inoltre condiviso il ricordo dell’essere stati stu-
denti di Lonergan alla Gregoriana all’inizio degli anni Sessanta. 

Le altre tre relazioni hanno riguardato le applicazioni pratiche
del metodo lonerghiano. P. Massimo Pampaloni S.I. (Pontificio
Istituto Orientale) ha parlato del suo utilizzo nello studio del Padri
della Chiesa e dell’importanza di tale approccio per l’ecumenismo
con le Chiese Orientali al giorno d’oggi. Il tema della relazione del
Prof. Neil Ormerod (Università Cattolica Australiana) è stato “Lo-
nergan e il dialogo interreligioso”, mentre P. Michael Paul Galla-
gher S.I. (Facoltà di Teologia, Gregoriana) ha offerto il suo
contributo su “Lonergan come terapia per le culture smarrite”. La
prima replica è stata offerta dalla Prof. Rosanna Finamore (Facoltà
di Filosofia, Gregoriana) che ha completato l’enfasi teologica di P.
Matthew Lamb con un resoconto sull’importanza di Lonergan nel-
l’ambito della storia della filosofia moderna.

P. Philipp Renczes S.I. (Facoltà di Teologia, Gregoriana) ha re-
plicato alla relazione sul dialogo interreligioso attingendo alla sua
esperienza di Direttore del Centro Cardinal Bea per gli Studi Giu-
daici. Le repliche alle relazioni sono state effettuate da speaker
provenienti da tutto il mondo, portando, per esempio, una pro-
spettiva africana nell’ambito della discussione sulla cultura di P.
Gallagher, e coinvolgendo un esperto di Cristologia patristica
nella presentazione di P. Pampaloni.

La prima delle tre tavole rotonde è stata dedicata al tema: “Il
dialogo: cristianesimi e religioni a confronto”, con la partecipa-
zione di un sacerdote cattolico indiano, una teologa canadese che
lavora nell’ambito dell’ecumenismo, e un professore universitario
coreano di fede protestante. Quest’ultimo ha sottolineato, che nel
suo Paese, i buddisti preferiscono dialogare con cristiani di for-
mazione lonerghiana, poiché sono interessati a comunicare con
la persona nella sua interezza e non solo con le idee.

La seconda tavola rotonda ha affrontato la questione de “La
Scienza sociale e la guarigione della storia”. Tra i relatori, P. Ti-
mothy Healy S.I., ha spiegato come l’Istituto di Psicologia della
Gregoriana, in cui è docente, abbia impiegato il pensiero di Lo-
nergan sin dalla sua fondazione negli anni Settanta e cerchi di in-
tegrare conoscenze di psicologia, spiritualità cattolica e teologia
morale nei religiosi e nei sacerdoti in formazione per poi proce-
dere alla formazione dei giovani. 

Un altro relatore ha descritto come il metodo lonerghiano sia
impiegato come riferimento ai programmi della World Association
of Catholic Bioethicists; si è parlato anche dell’importanza degli
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Rediscovering Lonergan’s Christian an-
thropology (by Gerard Whelan S.I., Fac-
ulty of Theology) – From November 27 to
November 30, 2013 the Gregorian Univer-
sity organized an international conference
to promote the rediscovery of the Christian
anthropology of Bernard Lonergan, former
student and a Professor at the Gregorian.

The conference, entitled Revisiting Lon-
ergan’s Anthropology, was organized in
five major talks, a panel discussion and after-
noon workshops. The first two major talks
concentrated on the questions implied in the
conference title, that is “What is Lonergan’s
Anthropology? What is its relevance?”. The
speakers, preeminent members of the Loner-
gan movement, were also former students of
the Canadian Jesuit here at the Gregorian.
The other three talks dealt with the practical
application of Lonergan’s method. For each
of the main talks there was a Respondent talk
by another Lonergan scholar. Panel discus-
sions and workshops in the afternoon com-
pleted the program.

Fr. François-Xavier Dumortier, S.I. at-
tended virtually all the sessions and both in
his opening and closing addresses he spoke
of his hope that this conference would be the
start of a process of promoting Lonergan’s
thought in the Gregorian.
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scritti di Lonergan sulla macroeconomia e l’impatto per proposte
di pubblica utilità nei Paesi Bassi. Tutti i partecipanti hanno affer-
mato che il pensiero di Lonergan può aiutare la collaborazione
interdisciplinare tra le scienze sociali, la filosofia e la teologia.
Questo punto è stato poi ripreso nella terza tavola rotonda, inti-
tolata “Lonergan e l’Università”, nella quale relatori provenienti
da Australia, Stati Uniti e Messico hanno descritto come impie-
gano il metodo lonerghiano per promuovere un ethos cristiano
nelle università cattoliche.

Le speranze del Convegno: ravvivare
la presenza di Lonergan alla Gregoriana

Sin dall’inizio del convegno, i partecipanti hanno sottolineato
come esso combinasse un profondo rigore del pensiero con un’at-
mosfera amichevole informale. Per esempio, i visitatori internazio-
nali hanno mostrato un grande interesse per gli studenti della
Gregoriana che si sono impegnati per seguire l’evento. L’incorag-
giamento alla partecipazione spontanea è stato raccolto da ulteriori
diciassette membri del pubblico, che nei workshop pomeridiani
hanno illustrato le loro ricerche. Tra i temi affrontati in queste ses-
sioni ricordiamo: “Lonergan e il misticismo”; “Lonergan, ecologia
e salute pubblica”; “Lonergan in America Latina”; “Lonergan e una
Teologia delle Donne”.

I partecipanti hanno apprezzato il fatto che il Padre Rettore
abbia partecipato intensamente al convegno e che – sia nel suo
discorso di apertura, sia in quello di chiusura – abbia condiviso
la sua speranza che questo convegno possa essere un ulteriore
passo per la promozione del pensiero di Lonergan all’interno
della Gregoriana. P. Dumortier ha promesso che gli Atti del con-
vegno saranno pubblicati in tempi brevi e che inviterà alla Gre-
goriana alcuni professori per valutare la progettazione di un
“Centro Lonergan”. Tale centro dovrà avere lo scopo di promuo-
vere la collaborazione interdisciplinare all’interno dell’Università
e aiutare le diverse Facoltà, Dipartimenti e Istituti ad avere un
senso coerente della direzione da intraprendere. Per concludere,
il Rettore ha dichiarato di essere convinto che il pensiero di Lo-
nergan possa aiutare la Gregoriana a portare a compimento la
missione affidatale dai Pontefici, cioè di formare giovani prove-
nienti da tutto il mondo ad assumersi la responsabilità di com-
piere la missione della Chiesa. 
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Un momento di plenaria
durante le relazioni principali
nel Centro Matteo Ricci. 
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Sotto:
Bernard Lonergan
studente della Gregoriana
negli anni Quaranta;
e poi come suo giovane
professore negli anni
Cinquanta.
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