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Nel 2010 è stata pubblicata da
Herder una miscellanea in suo onore,
dal titolo: “Ethik der Lebensfelder: Fe-
stschrift für Philipp Schmitz SJ” a cura
di Paul Chummar Chittilappilly.

Michael Paul 
Gallagher, S.I.

Dublino (Irlanda), 26 agosto 1939
Dublino (Irlanda), 6 novembre 2015

P. Gallagher, dopo aver conse-
guito il Master of Arts presso lo Uni-
versity College di Dublino, entrò nel
noviziato della Compagnia di Gesù
(1961) e fu ordinato sacerdote nel
1972. Dal 1963 al 1967 proseguì i
suoi studi di Letteratura dapprima
presso la Oxford University, poi al -
l’Heythrop College di Londra, dove
conseguì il dottorato con una tesi su
«George Herbert and Renaissance
Rhetoric». Tornato in Irlanda intraprese
gli studi teologici presso il Milltown In-
stitute di Dublino e la Queen’s Uni-
versity di Belfast, concludendoli nel
1980 con il dottorato in Teologia.

Dopo un lungo periodo di inse-
gnamento a Dublino come docente

Philipp P. Schmitz, S.I.

Colonia (Germania), 22 novembre 1935
Colonia (Germania), 29 agosto 2015

P. Schmitz entrò nella Compagnia
di Gesù nel 1957 e fu ordinato sa-
cerdote il 27 agosto 1966. Dopo la
Licenza in Filosofia al Berchmans-
Kolleg di Pullach e la Licenza in Teo-
logia alla Philosophisch-Theologische
Hochschule Sankt Georgen di Fran-
coforte, si iscrisse al terzo ciclo della
Facoltà di Teologia della Gregoriana
nella quale conseguì il Dottorato in
Teologia (1972).

A partire dal 1970 è stato docente
di Teologia Morale alla Philosophisch-
Theologische Hochschule Sankt Geor-
gen di Francoforte e in seguito Pro -
fessore Invitato in Istituzioni sparse
in tutto il mondo. Tornato a Roma,
nel 1989 iniziò la sua attività di do-
cenza presso la Facoltà di Teologia
della Pontificia Università Gregoriana,
divenendo Professore Ordinario nel
1995. Negli ultimi anni della sua atti-
vità didattica la sua attenzione si era
spostata verso la giustizia globale, il
magistero sociale e la responsabilità
dei cristiani verso l’ambiente e il creato.

In memoria  
di letteratura moderna all’University
College (1967-1990) e come pro-
fessore invitato presso la Facoltà di
Teologia e Filosofia al Milltown Insti-
tute, nel 1991 fu chiamato a Roma
per insegnare Teologia Fondamen-
tale alla Gregoriana. Nel 2005 di-
venne Decano della Facoltà di
Teologia per un triennio, carica che
poi ricoprì di nuovo per alcuni mesi
nel 2010 con il titolo di Pro-Decano.
Nel settembre 2009 fu nominato
Rettore del Collegio San Roberto
Bellarmino. Dal 1990 al 1995 è
stato membro del Pontificio Consi-
glio per il dialogo con i non credenti
e, dal 1993, del Pontificio Consiglio
per la cultura.

Conosciuto e riconosciuto dall’Ir-
landa agli Stati Uniti, da Nairobi a
Melbourne, svolse una prolifica atti-
vità di insegnamento in diverse Uni-
versità del mondo. I suoi studi,
principalmente sulle sfide poste
dalla fede alla cultura contempora-
nea, hanno prodotto numerosi saggi.
La sua ricerca teologica ha sempre
considerato la letteratura un aspetto
molto importante, in quanto porta-
trice delle aspettative e delle aspira-
zioni dell’uomo.
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IN MEMORIA


