FACOLTÀ DI TEOLOGIA
IL “LONERGAN PROJECT” ALLA GREGORIANA

1. CHI È BERNARD LONERGAN?
Bernard Lonergan (1904-1984) era un Gesuita canadese, filosofo e teologo,
considerato uno delle menti più brillanti del ventesimo secolo. Ha studiato alla
Gregoriana dal 1933 al 1940 e vi è ritornato, da professore, dal 1954 al 1965.
Lonergan ha scritto molto. Oggi la sua Opera Omnia conta ventitre volumi, e altri due
sono in fase di pubblicazione. È noto, in particolar modo, per due opere Insight: A
Study of Human Understanding (1957), che è un’analisi del processo cognitivo del
soggetto, e Method in Theology (1972), che si propone di rifondare e ristrutturare la
teologia, in modo che essa sia in grado di rispondere ai segni dei tempi.
2. CHE COS’È IL LONERGAN PROJECT
Il Lonergan Project alla Gregoriana è il tentativo di stabilire “una piccola scuola su
Lonergan in Gregoriana”. Con questa espressione, nel 2010, il Rettore dell’Università,
p. François-Xavier Dumortier sj, invitò p. Gerard Whelan sj, professore in Teologia
Fondamentale, a impegnarsi per la costituzione di questa comunità di studio e di
ricerca. Secondo p. Dumortier, Lonergan era stato uno delle menti più fini che mai
avesse studiato alla Gregoriana e il suo pensiero continua, ancora oggi, ad essere di
grande rilievo per la Chiesa. Per tale motivo, è importante studiare e promuovere il suo
pensiero in questa università: proprio il pensiero di Lonergan potrà favorire, a livello
accademico, una certa interdisciplinarietà e potrà far maturare un approccio che
collocherà questa Università Pontificia nello spirito del Concilio Vaticano II,
mantenendo quel tratto distintivo tipico della tradizione gesuita. Un importante
impegno del Lonergan Project è stato l’organizzazione di una Conferenza
internazionale su Lonergan, nel 2013, e la pubblicazione degli Atti nel 2015.
Nel 2016, p. Nuno Gonçalves è divenuto Rettore dell’Università: ha continuato a
offrire il suo supporto al Lonergan Project e ha fatto sì che questo progetto trovasse
ospitalità non nelle mura dell’ufficio del Rettore, ma nelle mura della Facoltà di
Teologia. In linea con altre iniziative promosse dalla Facoltà di Teologia, il Lonergan
Project alla Gregoriana sta cercando di creare una rete di collaborazione con gli altri
due Istituti del Consorzio Universitario dei Gesuiti, a Roma.

3. CHI SIAMO?
Vi presentiamo il Team del Lonergan Project:
Gerard Whelan, SJ, Professore di Teologia Fondamentale
Massimo Pampaloni, SJ, Decano di Scienze Ecclesiastiche Orientale, Pontificio
Istituto Orientale
Stefania De Vito, Docente Incaricato di Teologia Fondamentale
Enrico Cattaneo, SJ, Traduttore delle Opere di Lonergan in Italiano
4. DI COSA CI OCCUPIAMO?
4.1 Conferenza Annuale su Lonergan
L’Università Gregoriana organizza e sponsorizza una conferenza accademica, tenuta
da un esperto di Lonergan, chiamato a riflettere su un tema dato. Al momento, abbiamo
ospitato già due conferenza di questo tipo.
4.2 Il Lonergan Club
Il Lonergan Club è composto da professori, staff e studenti della Gregoriana, ma anche
da ospiti esterni che mostrano un certo interesse per Lonergan. Il Club si incontra una
volta al mese, nel corso dell’anno accademico, per discutere dei più disparati
argomenti, che hanno sempre per oggetto Lonergan. Si parte da un articolo o da una
lettura scelta e condivisa; un animatore conduce l riflessione, aiutando il gruppo a
partecipare in una discussione di approfondimento. È una buona occasione per
approfondire la propria comprensione di Lonergan e per trovare amici con cui
condividere questo percorso.
4.3 Colloquio Dottorale
Il Colloquio dottorale è una seduta accademica più specializzata, che interessa gli
Studenti dottorali del Consorzio Universitario (PUG, PIB, PIO), che studiano e
impiegano Lonergan, nella stesura della propria dissertazione. Questi, aiutati da
professori competenti, sono guidati in un processo di auto-appropriazione del metodo
in teologia di Lonergan.

4.4 Partecipazione all’Istituto Internazionale per il Metodo in Teologia
Questo Istituto è sorto in seno alla “Marquette University” (Milwaukee – USA) il 31
marzo 2017. Il suo scopo è quello di dar vita ad un processo a lungo termine, che si
occupi di ricercare, in maniera coordinata, e di pubblicare una vasta gamma di
argomenti, che hanno al centro l’uso del metodo di Lonergan e della sue specialità
funzionali. P. Dariusz Kowlczyk sj ha dato il suo assenso, perché la Facoltà di Teologia
di questa Università collabori con questo Istituto, sin dai suoi primi passi. Che significa
tutto ciò? Si chiederà ai professori della Gregoriana di coinvolgersi in un progetto di
ricerca? Si chiederà agli studenti dottorali di interessarsi ai temi, promossi da questa
ricerca, e di coordinarsi con questo Istituto?
Per maggiori informazioni:
http://www.marquette.edu/theology/marquettelonerganproject.shtml
4.5 Comunicazioni
Mantenere attiva la pagina Facebook “Lonergan alla Gregoriana”
Creare, sul sito della Gregoriana, una pagina web “Il Lonergan Project” alla Gregoriana

