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1. Opere di Bernard Lonergan 
 
Dopo l’uscita di La costituzione ontologica e psicologica di Cristo (Opere di B.L. 7), Città Nuova, 
Roma 2017, siamo in attesa di nuove pubblicazioni. 
Il gruppo diretto da P. Saturnino Muratore (Napoli) sta ultimando la nuova versione italiana di 
Method in Theology (fine 2018). 
Seguiranno le tre Collection, a cura, rispettivamente di V. Danna (settembre 2018), R. Finamore 
(settembre 2019) e M. Pampaloni (2020). 
È auspicabile la traduzione anche di altri volumi, ma siamo in attesa che qualcuno si faccia avanti. 
 
2. Seminari Lonerganiani Piacentini 
 
Dal 14 al 15 settembre 2017 si è svolto a Piacenza, nella sede dell’Università Cattolica, il XVI 
Seminario, sul tema: «Insight: 60 anni dopo». Sono intervenuti:  
Dott.ssa Cloe Taddei Ferretti (CNR Napoli)  
Prof. Alessandro Antonietti (dipartimento di psicologia, Univ. Catt. Sacro Cuore, Milano)  
Prof.ssa Rosanna Finamore (PUG Roma)  
Prof. Richard Liddy (Seton Hall University, South Orange, NJ, USA)  
Prof. Valter Danna (Facoltà Teologica, Torino)  
Prof. Gerard Whelan (PUG Roma)  
Prof. Pasquale Giustiniani (Facoltà Teologica, Napoli)  
Prof. Carlo Cirotto (Università degli Studi di Perugia).  
Hanno diretto i lavori i Proff. Lucio Guasti e Pierpaolo Triani. 
 
 
3. Società Italiana di Studi Lonerganiani 
 
Il giorno 18 settembre 2017 a Roma è stata fondata la “Società Italiana di Studi Lonerganiani” 
(S.I.S.Lon.) con fine di accrescere e diffondere la conoscenza e la recezione del pensiero del 
teologo e filosofo Bernard Lonergan SJ (1904-1984) maturata attraverso studi, ricerche, 
collaborazioni tra docenti universitari ed estimatori del Maestro canadese provenienti da varie 
regioni italiane. 
La Società Italiana di Studi Lonerganiani si propone di realizzare, a livello scientifico, iniziative di 
studio, di ricerca e applicazione del pensiero di B. Lonergan in modo da favorirne la comprensione 
approfondita in sedi istituzionali o private (URL: http://www.lonerganitalia.it). 
«Possono aderire all’Associazione coloro che, in possesso di un Dottorato conseguito presso una Università 
ecclesiastica o di un Titolo equipollente in sede civile, esercitino (o abbiano esercitato) attività di docenza 
accademica (ecclesiastica o civile), o abbiano collaborato ad essa, ed abbiano pubblicato saggi scientifici di 
qualche rilievo nella recezione o diffusione del pensiero di B. Lonergan, i quali ne facciano domanda in 
forma scritta al Consiglio direttivo» (dagli Statuti). 
Presidente dell’Associazione ad quadriennium è la Prof. Rosanna Finamore (PUG), coadiuvata dai Proff. 
Massimo Pampaloni S.I. (PIO) e Paolo Gherri (PUL). 
 
 
  



4. Altre iniziative lonerganiane 
 
- Si è avuta notizia indiretta di incontri o giornate di studio a Trieste e Napoli, ma ci mancano i 
dettagli. 
- A Novembre la Lectio Magistralis alla PUG di Roma per il 4° anno sarà tenuta su Lonergan (per 
maggiori informazioni, cercare sul sito della Gregoriana). Così pure a Maggio 2018 ci sarà, sempre 
alla PUG, un incontro su Lonergan e gli Esercizi Spirituali. 
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