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1. Un sito per i lonerganiani italiani 
 

Esiste già un sito su Lonergan in Italia curato da don Paolo Gherri:  
http://gherripaolo.eu/metodo/lonergan/ 

Don Paolo ha accettato di aggiornarlo con i materiali che gli manderemo, magari rendendo il 
sito più rintracciabile dai motori di ricerca sotto il nome di Lonergan. Si può fare un  #lonergan?  

Si potrebbero individuare alcune categorie, come: 
1. I seminari Piacentini 
2. Elenco degli studiosi interessati al pensiero di Lonergan, con relativa bibliografia 
3. Eventi 
4. Bollettino lonerganiano 
 
Il Bollettino lonerganiano sarà curato da me, con il contributo di tutti. 
Per il sito, chiederei a ogni studioso interessato a entrare nella lista, di mandarmi nome e 

cognome, indirizzo mail e il settore di suo interesse. Ad esempio: 
 
ENRICO CATTANEO (Napoli) 
cattaneo.e@gesuiti.it 
Area di interesse: i trattati dogmatici di B.L. 
Bibliografia 
..... 
 
2. La presentazione del volume: “Ralismo e metodo” 
 
Lunedì 16 marzo è stato presentato alla Gregoriana il volume: 
Realismo e metodo. La riflessione epistemologica di Bernard Lonergan, a cura di Rosanna 

Finamore, G&BPress, Roma 2014, € 24.00. 
Questa iniziativa va ritenuta molto significativa, perché è stata un’apertura sul mondo 

universitario italiano dove finora l’opera di B.L. è poco conosciuta. Infatti sono stati invitati a 
parlare: 

- Prof.ssa FRANCA D’AGOSTINI, Ordinario di Filosofia al Politecnico di Torino. 
- Prof.ssa ROBERTA LANFREDINI, Ordinario di Filosofia all’Università di Firenze. 
- Prof. PAOLO SAVARESE, Ordinario di Filosofia del diritto, Università di Teramo. 
Presiedeva il P. LOUIS CARUANA, Decano della Facoltà di Filosofia della Gregoriana. 
Era presente la curatrice, Prof.ssa Rosanna Finamore, che ha pure illustrato la genesi del 

volume, ed è intervenuto anche il P. GERRY WEHLAN, in una prospettiva più apertamente teologica. 
Se Rosanna volesse mandare una sintesi degli interventi, la potremo pubblicare sul prossimo 

bollettino. Così pure vorrei chiedere a Gerry se volesse mandare il suo intervento (anche in inglese), 
da mettere nel Bollettino. 

Ricordo che il volume raccoglie contributi di: Rosanna Finamore, Giuseppe Guglielmi, 
Paolo Gherri, Valter Danna, Carlo Cirotto, Pierpaolo Triani e Pasquale Giustiniani. 

 
 
(segue) 
 
 



3. Pubblicazioni recenti 
 
VALTER DANNA, Universo, vita, coscienza. Introduzione alla filosofia della scienza e della 

natura, Effatà Editrice, Torino 2015, pp. 336, € 22.00. 
Il volume contiene molti elementi attinti al pensiero di Lonergan, come «Il metodo euristico 

statistico e la ‘probabilità emergente’», il «Metodo Empirico Generalizzato», il significato di 
«realismo critico» e un confronto tra l’epistemologia di Popper e quella di Lonergan.  

 
NICOLA ROTUNDO, Verso una nuova politica economica per l’uomo? La posizione morale 

di B.J.F. Lonergan, Cantagalli, Siena 2015, pp. 456, € 22.00. 
Il volume contiene una prefazione di Pasquale Giustiniani e una posfazione di S.E. Mons. 

Vincenzo Bertolone.  
Diciamo che questo è probabilmente il primo studioso italiano che si occupa degli scritti 

sull’economia di B.L. Ricordiamo che gli studi sull’economia non sono affatto marginali nell’opera 
di B.L. Egli vi si è dedicato a partire dagli anni ’40 e vi ha lavorato sino alla fine della sua vita. 
Anzi, dovendo scegliere se completare gli studi di cristologia o quelli di economia, scelse 
quest’ultima. La sua idea di fondo era che come per fare una buona teologia sistematica occorre una 
buona base filosofica, così per elaborare un’etica economica occorre partire da una buona 
conoscenza delle leggi dell’economia. La sua opera è stata pubblicata postuma in due volumi, 
presenti in Collected Works of B.L., For a New Political Economy e Macroeconomic Dynamics: An 
Essay in Circulation Analysis. Il primo di questi volumi è ora disponibile anche in italiano, con il 
titolo: Studi di economia: primi saggi, a cura di Michele Tomasi (OBL 21), Città Nuova, Roma 
2013. 

Nella conclusione del suo saggio, N. Rotundo ammette di aver mosso critiche al pensiero 
lonerganiano, «non certo per spirito di parte, ma per amore della ricerca» (p. 416). Non sta a me 
giudicare della pertinenza di queste critiche. Dico solo che sarebbe interessante aprire un dibattito 
sull’argomento, anche senza aspettare che esca la traduzione italiana del secondo volume (che in 
ogni caso non sarà prima di quattro o cinque anni). I due volumi in inglese sono a disposizione, 
tanto più che oggi la lingua dell’economia (e non solo) è l’inglese. Perché non coinvolgere 
economisti e teologi, anche per sapere se le idee di B.L. possano essere feconde in un campo che 
oggi occupa gran parte dell’attività umana? Perché non chiamare ad esempio il Prof. Mario Monti, 
che ora è fuori dalla politica, ed è anche un ex alunno dei gesuiti? Lancio l’idea.    

 
4. Prossime pubblicazioni 
 
È in corso di stampa presso l’editrice Studium la traduzione italiana da me curata di F.E. 

Crowe, Christ and History. The Christology of Bernard Lonergan from 1935 to 1982, Novalis, 
Ottawa 2005. 

Entro l’anno dovrebbe uscire anche il secondo volume di La Trinità/Parte sistematica, a 
cura di Domenico Ronchitelli (OBL 12). 

Ricordo che è già uscito il primo volume (Parte dogmatica) e che è uscito anche il trattato di 
cristologia Il Verbo Incarnato. 

C’è da riflettere su come valorizzare questi studi, anche se appartengono al “periodo 
scolastico” di Lonergan. 

 
Un cordiale saluto e una santa Pasqua da 
 
Enrico Cattaneo S.J. 


