Dal 1999 il Dipartimento di Teologia Fondamentale
promuove Giornate di Studio, occasione di confronto
e discussione tra gli studenti e i professori della
Specializzazione.
I testi delle precedenti Giornate sono disponibili
sul nostro sito, www.unigre.it

P. Michael Paul Gallagher, sj
Michael Paul Gallagher, gesuita irlandese, dal 1972
al 1990 è stato docente di letteratura moderna inglese e americana presso la University College di Dublino, Università che ha la sua origine nell’Università
Cattolica fondata da Newman. Nel 1990 si trasferì a
Roma per lavorare in Vaticano, presso il Pontificio
Consiglio della Cultura. Dopo aver concluso il suo
servizio, nel 1995, divenne Professore di Teologia
Fondamentale presso la Pontificia Università Gregoriana, dove dal 2005 al 2008 è stato Decano della
Facoltà di Teologia. Da settembre 2009 è Rettore del
Collegio Bellarmino in Roma.
Ha pubblicato numerosi libri ed articoli, molti dei
quali sul Cardinale Newman. È da menzionare il suo
ultimo libro Faith Maps: Ten Religious Explorers from
Newman to Joseph Ratzinger, London: Darton,
Longman and Todd, 2010, che sarà tradotto prossimamente dalla casa editrice Vita e Pensiero (Milano).
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Il Beato John Henry Newman:
la sua pertinenza per la Teologia
Fondamentale
“La fede è il ragionare di uno spirito religioso, che
agisce in base a presupposti piuttosto che a prove...
Se insistiamo nell’essere tanto certi quanto più è possibile in ogni stadio del nostro percorso, allora dobbiamo accontentarci di strisciare per terra, senza mai
poterci levare in volo” (J.H. Newman, “La natura
della fede in rapporto alla ragione”, Sermone universitario, 1839).
“Esistono delle difficoltà reali nel campo della religione rivelata. Ci sono delle domande alle quali non
possiamo che rispondere ‘Non lo so’... forse la risposta giusta si trova nei vostri libri di teologia, e voi la
conoscete. Ma le cose sono molto diverse nell’astratto e nel concreto. Voi non siete preparati per un’obiezione che fa parte di un sistema di pensiero. La nuova
filosofia è che bisogna seguire solo la ragione e non la
fede, e che le cose sono credibili solo se possono essere verificate... Fino a questo momento il cristianesimo non ha mai sperimentato un mondo semplicemente incredulo. Tra gli scettici di Atene San Paolo
poteva fare appello ad un dio ignoto, ma adesso arriviamo ad un’epoca in cui il mondo non riconosce più
i nostri primi principi” (J.H. Newman, “L’infedeltà
del futuro”, Sermone per l’apertura di un seminario,
1873).

PROGRAMMA
9.00

Apertura della Giornata
Carmen Aparicio Valls
Direttore del Dipartimento di Teologia
Fondamentale

Relazione
Il Beato John Henry Newman:
la sua pertinenza per la Teologia
Fondamentale
Michael Paul Gallagher, sj
Risposta dalla Teologia Fondamentale Discussione iniziale
Edvard Punda
Giulio Osto
Edouard George
Modera: Gerald Whelan, sj
Pausa
11.00 Lavoro di gruppo
12.00 Assemblea e discussione in aula
Comunicazione dei gruppi
Dibattito Generale
Modera: Joseph Xavier, sj
12.45 Conclusione
Salvador Pie-Ninot

