
Bernard Lonergan fu un gesuita canadese, studente alla Gre-
goriana dal 1934 al 1941, e successivamente professore di teo-
logia dogmatica dal 1954 al 1965. È famoso per due opere:

Insight. Uno studio del comprendere umano, in buona sostanza già
completo prima del suo arrivo alla Gregoriana in qualità di do-
cente; e Il metodo in Teologia, risultato della sua ricerca e della sua
a�ività di docenza. Negli anni Se�anta apparve sulla copertina
della rivista Time, descri�o come «uno dei migliori pensatori fi-
losofici del XX secolo». Nel suo libro Twentieth Century Catholic
Theologians, Fergus Kerr lo definisce uno dei primi dieci teologi
ca�olici del XX secolo.

Primi passi: il Lonergan Club
e la Conferenza Annuale

All’inizio del suo mandato il precedente Re�ore, P. François-
Xavier Dumortier S.I., ritenne che il pensiero di Lonergan dovesse
essere promosso all’interno dell’Università Gregoriana. Mi invitò
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quindi, quale docente della Facoltà di Teologia, a creare una “pic-
cola scuola di Lonergan”. Il primo passo fu l’organizzazione di
un convegno internazionale, i cui a�i sono pubblicati con il titolo
Revisiting Lonergan’s Anthropology: The Next Fifty Years of Vatican
II (Gregorian & Biblical Press, 2015).

Ulteriori passi inclusero il lancio di un “Lonergan Club”, nel
quale si riuniscono mensilmente docenti e studenti per leggere
insieme un testo del pensatore canadese, nonché una “Confe-
renza Annuale su Lonergan”, nella quale uno studioso di fama
internazionale offre una lezione pubblica. Vi hanno già parteci-
pato Jeremy Wilkins (Lonergan Research Institute, Toronto) e
Fred Lawrence (Boston College). Nel novembre 2017 sarà la volta
di Neil Ormerod dell’Australian Catholic University, che inter-
verrà con una relazione intitolata “How the Trinitarian God Acts in
Creation: Augustine, Aquinas and Lonergan.”

Un seminario dottorale:
come applicare il metodo

Considerevole interesse ha suscitato anche una nuova inizia-
tiva, intrapresa nell’anno accademico 2016-2017: un seminario ac-
cademico do�orale su Lonergan. I do�orandi in teologia sono
stati invitati a rifle�ere sulle seguenti domande: “Su quali basi si
può comprendere il pensiero dell’autore di un testo? Come valu-
tarne la validità?” Molti studenti, dopo a�enta riflessione, hanno
realizzato che non erano certi su come poter rispondere a queste
domande. I promotori del seminario si sono quindi ispirati a Lo-
nergan per invitare i partecipanti a fare ciò che egli chiama un
a�o di “conversione intelle�uale”, e che così descrive nell’intro-
duzione di Insight: «Comprendi pienamente ciò che è il compren-
dere, e non solo tu comprenderai le linee generali di tu�o ciò che
c’è da comprendere, ma possederai anche una base fissa, una
stru�ura invariante, che si apre su tu�i gli sviluppi ulteriori del
comprendere».

I professori hanno poi fornito esempi di come questa “base
fissa” per valutare le opinioni altrui possa essere fru�uosamente
applicata in teologia. Un docente ha esemplificato come utilizza il
metodo di Lonergan per supportare l’esegesi della Scri�ura in ter-
mini di “evento comunicativo” tra l’autore e il le�ore di un testo.

Un altro professore ha descri�o come adopera Lonergan per
studiare i primi Padri della Chiesa in Siria. E ha suggerito che
molti dissensi e confli�i non necessari, verificatisi nel corso dei se-
coli, sono avvenuti quando gli interpreti sono incapaci di com-
prendere che livelli diversi di sofisticazione nell’espressione di
idee non implicano necessariamente una mancanza d’ortodossia. 

Un terzo professore ha tenuto una relazione su come gli in-
tensi dissensi espressi durante il concilio Vaticano II sulla do�rina
della libertà religiosa possano essere compresi nei termini di un
orizzonte mutevole nel metodo teologico, da “inclinazione clas-
sica a consapevolezza storica”. E ancora, un quarto, ha impiegato
Lonergan per valutare ciò che intende il cardinale Walter Kasper
quando afferma, a proposito dell’insegnamento di papa France-
sco, che «stanno emergendo nuove prospe�ive» e che «riguarda
il metodo teologico e le sue enfasi concomitanti» (in W. Kasper,
Pope Francis’ Revolution of Tenderness and Love, Mahwah, N.J.: Pau-
list Press,  2015, 7, 12). �

Maggiori informazioni sulle nostre
iniziative sono disponibili nella pagina
web Lonergan Project sul sito della Facoltà
di Teologia e sulla pagina social www.face -
book.com/lonergangreg/

A “Li�le School” of Lonergan at the
Gregoriana (by Gerard Whelan S.I., Faculty
of Theology) – At the beginning of his man-
date, Fr. François-Xavier Dumortier S.I. the
previous Rector of the Gregorian University,
decided that the thought of Lonergan de-
served to be promoted. He invited Fr. Gerard
Whelan S.I., a lecturer in the Department of
Fundamental Theology, to create “a li�le
school of Lonergan”. The first step was an
international Conference in 2013. Further
steps included the creation of a “Lonergan
Club”, where faculty and students gather
monthly to read a text of Lonergan; and an
“Annual Lonergan Lecture”, where an in-
ternationally renowed scholar gives a public
lecture. In November 2017, Neil Ormerod
of the Australian Catholic University will

speak on the theme: “How the Trinitarian
God Acts in Creation: Augustine, Aquinas
and Lonergan”.

In 2016-2017 a new initiative was un-
dertaken, arousing considerable interest: a
Lonergan doctoral colloquium. The promot-
ers of the colloquium invited the participants
to what Lonergan calls an act of “intellectual
conversion”: «Thoroughly understand what
it is to understand, and not only will you
understand the broad lines of all there is to
be understood but also you will possess a
fixed base, and invariant pa�ern, opening
upon all further developments of under-
standing» (Insight, Introduction).


