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DA IERI A OGGI

Bernard Lonergarn nacque vicino Montreal nel
1904 ed entrò a far parte della Compagnia di
Gesù nella provincia del Canada settentrio-

nale all’età di diciassette anni. Dal 1934 al 1941 stu-
diò teologia presso la Pontificia Università Gregoriana,
tornandovi come professore di Teologia dogmatica dal
1954 al 1965. Fu qualificato perito (esperto) del Conci-
lio Vaticano II, dalla seconda sessione del 1963 in poi.
Non rivendicò mai un ruolo attivo nella scrittura degli
schemi dei documenti del Concilio; uno dei membri
del Concilio avrebbe tuttavia sostenuto, in seguito, che
Lonergan fu tenuto in così grande considerazione
dagli altri periti che molti di loro lo consultavano, al
punto di renderlo nei fatti un “perito dei periti”1.

Al tempo del Concilio, Lonergan era noto soprat-
tutto grazie al suo libro Insight: A Study in Human Un-
derstanding (1957)2. Questo fu il prodotto di anni di
riflessione nei quali provò a migliorare il tipo di filo-

sofia neo-scolastica allora prevalente nel pensiero
cattolico e che egli considerava eccessivamente
astratto, “classicista” e concettualista. Per contrasto,
Insight invitava i lettori a un atto di “conversione in-
tellettuale”, combinando la teoria cognitiva di Tom-
maso d’Aquino con l’invito di Cartesio a “rivolgersi
al soggetto”. Il concetto chiave delle ottocento pa-
gine del libro era: «[Bisogna] comprendere a fondo
cosa sia il comprendere – si deve andare alle radici
del processo cognitivo –, e allora non solo compren-
derai a grandi linee tutto ciò che bisogna compren-
dere, ma avrai pure una base solida, un modello
invariabile, aperto a tutti i successivi sviluppi della
conoscenza» (Insight, Introduzione).

Questo lavoro si proponeva di fornire i fondamenti
per la teologia ma Lonergan avrebbe impiegato ancora
diversi anni per mettere a punto il suo libro teologico
più esplicativo, il secondo lavoro per il quale sarebbe
diventato famoso, Method in Theology (1971)3. 

La scrittura da parte di Lonergan di Method in Theo-
logy si fece strada negli anni durante i quali era pro-
fessore alla Gregoriana. Egli stesso descrive come il
suo incontro con i migliori studenti dell’Università lo
spronò a leggere il post-Illuminismo, la post-moder-
nità, i filosofi dell’esistenzialismo e la coscienza storica
con cui essi avevano familiarità. Se da un lato criticava
molti aspetti del pensiero di questi filosofi, egli pure
imparò anche molto da loro. Notò come i Padri della
Chiesa parlavano del loro uso selettivo della filosofia
greca pagana usando l’espressione “spogliare gli egi-
ziani” e propose che il pensiero cristiano avrebbe do-
vuto impiegare lo stesso principio nel confronto
dialettico con il pensiero moderno e post-moderno.
Accadde così che l’importanza da lui attribuita alla
soggettività umana assunse un tono più esistenzialista
e questo lo aiutò a sviluppare ulteriormente le connes-
sioni cognitive del suo metodo teologico. Il 1965, anno
conclusivo del Concilio Vaticano II, fu un anno di
grande creatività per Lonergan, come è provato dalla
stesura della prima bozza di Method in Theology.

Egli concepì questo libro in pieno accordo con il
Concilio ed effettivamente, alcuni anni dopo, venne
considerato da alcuni come il simbolo della vitalità
intellettuale che il Vaticano II aveva lasciato nella
Chiesa cattolica. Nel 1969 fu nominato – insieme al
giovane Joseph Ratzinger – alla prima Commissione
Internazionale di Teologia creata da Papa Paolo VI e
nel 1970 il “Time Magazine” lo segnalò in copertina,
descrivendolo come «colui che è considerato uno dei
più acuti pensatori filosofici del ventesimo secolo».

Forniamo di seguito un estratto da una conversa-
zione di Lonergan con un giovane gesuita in Canada,
nel 1969, intitolata “Existenz and Aggiornamento”. Essa
sottolinea l’importanza, per quanti seguano una for-
mazione sacerdotale, di permettere a se stessi di for-
marsi nella “soggettività creativa” ed eventualmente
di essere capaci di formare altri. Notiamo inoltre un
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tema costante nel pensiero di Lonergan: che l’auto-
appropriazione individuale è importante per aiutare
una “Chiesa nel mondo moderno” ad esercitare una
influenza redentiva sulla storia umana.

Dall’articolo “Existenz and Aggiornamento”4

«Parlare di Existenz significa parlare in pubblico
di qualcosa di privato, intimo [...] una consapevo-
lezza che si sviluppa, una crescita di auto-coscienza,
un aumento di auto-appropriazione, è possibile per-
ché le nostre coscienze separate, segrete, profonde
hanno un centro comune di riferimento, la comunità
umana, e un punto di riferimento ultimo, cioè Dio,
che è tutto in tutti [...] come il soggetto si sviluppa,
il suo mondo cambia [...] gli atti umani si verificano
in contesti socioculturali [...] il mondo propriamente
umano, il mondo della comunità, è il prodotto della
libera auto-costituzione dei soggetti. Escludere la li-
bertà significa escludere l’Existenz [...] A cosa si deve
la comunità? È la conquista di un senso comune [...]
potenziale [...] formale [...] attuale [...] realizzato
dalla volontà, in particolare dalla costante dedizione,
nell’amore che forma la famiglia, nella fedeltà che
sta alla base degli Stati, nella fede che è fondamento
delle religioni [...] La parola aggiornamento, menzio-
nata da Giovanni XXIII e ripresa da Paolo VI, non è
completamente fuori dalla serie di riflessioni pre-
senti, in quanto il problema di dare una collocazione
alla Chiesa, tenendo conto delle istanze del mondo
moderno, è al contempo grande e profondo. L’uomo
moderno ha creato i suoi Stati e le sue scienze, le sue
filosofie e la sua storia, le sue culture e le sue lette-
rature, sulla base di un’assoluta autonomia [...] Par-
lare di Dio è, nel migliore dei casi, irrilevante;
rivolgersi a Dio – al di là di quanto si faccia per atti
politici o sfoghi emotivi – è sacrificare il bene che co-
nosciamo e che si può raggiungere con le nostre ri-
sorse proprie. La parola aggiornamento ha elettrizzato

il mondo, cattolico e non cattolico, perché essa sem-
bra implicare il rifiuto del classicismo e della visione
dell’immutabilità della natura umana [...] Apre, o
sembra aprire, la porta alla coscienza storica, alla
consapevolezza che gli uomini, individualmente,
sono responsabili delle loro vite e, collettivamente, del
mondo in cui vivono [...] Sarebbe lungo e molto com-
plesso enumerare tutti i modi in cui il cambiamento
– aggiornamento – è possibile, ammissibile e desidera-
bile, e tutte le altre vie per le quali non lo è. Farlo sa-
rebbe andare oltre lo scopo di questa discussione.

Questa discussione verte piuttosto sul tipo di uo-
mini che noi dobbiamo essere se vogliamo adempiere
l’aggiornamento che il Concilio propone [...] in breve,
dobbiamo chiederci che cosa è per un cattolico, un re-
ligioso, un prete, essere se stesso oggi. C’è il moderno
mondo secolarizzato con tutte le sue ricchezze e poten-
zialità. C’è la possibilità di spogliare gli Egiziani (cioè
di accettare cosa è buono, respingere cosa è cattivo).
Ma questa possibilità non sarà realizzata senza catto-
lici, religiosi e preti, la cui presenza deve essere non
marginale e reietta, bensì creativa e autentica.

Come Dio non ha creato il mondo per ottenere
qualcosa per se stesso, ma piuttosto per inondare del
suo amore infinito anche il finito [...] così costoro in
Cristo partecipano nella carità di Cristo; essi parteci-
pano nella carità perché sono templi dello Spirito di
Cristo, membra del suo corpo [...] formatisi in Cristo
Gesù [...] a parità di vissuto personale [...] le questioni
[...] emergono concretamente, per cui bisogna risol-
verle anche concretamente [...] la sfida alla quale Papa
Giovanni XXIII cominciò a fornire risposta può essere
di trovare soluzioni studiate a fondo in nome di Cri-
sto Gesù [...] Il nostro tempo è un tempo per una crea-
tività profonda e di considerevole portata.

Il Signore sia con noi sempre – AMDG (Ad Maio-
rem Dei Gloriam) – e, come ho detto, la gloria di Dio,
in parte, sei tu». 
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1. Questa rivendicazione è stata rilasciata nel 1995 da Mons. Gerard Emmet Carter, vescovo ausiliare di Montreal durante il Concilio Vaticano II e succes-
sivamente Cardinale Arcivescovo di Toronto, durante un’intervista con l’autore di questo articolo.

2. Tr. it. B. Lonergan, Insight. Uno studio del comprendere umano, a cura di S. Muratore e N. Spaccapelo, Città Nuova, Roma 2007.
3. Tr. it. B. Lonergan, Il metodo in teologia, a cura di S. Muratore e N. Spaccapelo, Città Nuova, Roma 2001.
4. B. Lonergan, “Existenz and Aggiornamento”, in Collection, CWL4 (Toronto, University of Toronto Press, 1988) pp. 222-231.
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