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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

A ROMA MOSTRA SUL BEATO JOHN NEWMAN 
Dal 27 febbraio al 2 marzo (ore 8-19, ingresso 
libero), l'Università Europea di Roma ospiterà 
la mostra Cor ad cor loquitur. La certezza di 
Newman: la coscienza e la realtà, con visite 
guidate gratuite. Domani si terrà l'incontro di 
presentazione della mostra con il curatore Sa-
muele Busetto e Luca F. Tuninetti, docente 
presso la Pontificia Università Urbaniana. La 
mostra ripercorre il cammino della vita del 
Beato John Henry Newman attraverso le tre 
conversioni che l'hanno caratterizzata, propo-
nendo un percorso biografico e tematico, da 
cui emerge come la coscienza sia stata la for-
za motrice di tutto il suo cammino verso la 
certezza della verità e come tale cammino ab-
bia caratterizzato anche il suo essere educato-

re e amante della bellezza. La prima conversione è la scoperta che Dio e 
l'anima sono reali, e che la presenza di Dio può essere percepita con la 
stessa concretezza e certezza con cui si percepiscono le realtà esteriori, gli 
oggetti della vita comune, i volti degli amici. Per il giovane Newman è una 
rivoluzione copernicana; egli realizza che ciò che veramente conta nella 
vita non è la realtà afferrabile ma l'evidente presenza di Dio, così che tutta 
l'esistenza diventa un dialogo tra il cuore dell'uomo e il cuore di Dio.  
La seconda conversione porta alla consapevolezza che la fede non si esau-
risce in un'esperienza di dialogo intimistico con Dio ma diventa intelligen-
za della realtà. Una fede che non è radicata nel reale, che non cambia i cri-
teri con cui l'uomo si rapporta con il mondo, è in fondo un'illusione e non è 
all'altezza di rispondere ai desideri profondi dell'uomo. Da qui l'instancabi-
le battaglia di Newman contro il dualismo tra cose e parole e la sorpresa 
che il vero dialogo tra l'uomo e Dio si apre al dialogo con gli altri uomini, 
con i cuori degli uomini. Infine la conversione al Cattolicesimo.  
È la scoperta che Dio ha deciso di intromettersi negli affari umani creando 
un luogo reale della sua presenza che è la Chiesa Cattolica. In questo corpo 
vivo, la persona di Cristo diventa tangibile: è presente nella comunione tra 
i fratelli di fede, risplende nella santità della loro vita, si lascia toccare nei 
sacramenti.  
Nella comunione della Chiesa il dialogo con il cuore di Dio viene a coinci-
dere con il dialogo tra i cuori degli uomini. Gli studenti sono onorati di 
poter portare all'interno della loro Università la storia di quest'uomo, il 
quale ha dato la vita per quello che, in fondo, è proprio il più importante 
dei compiti accademici: cercare e seguire instancabilmente la Verità. 
 

IX PIACENZA JAZZ FEST 
Da oggi al 31 marzo si terranno concerti in varie sedi del capoluogo emi-
liano ed al Teatro Verdi di Fiorenzuola d´Arda. 
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QUARESIMA 
Il 2012 è l’Anno Internazionale 
della Famiglia ed il programma 
Orizzonti Cristiani della Radio 
Vaticana ha scelto di dedicare al 
tema della famiglia una serie di 
trasmissioni in onda dal giovedì 
al sabato alle ore 14.30 sulla fre-
quenza 93.3 ed alle 17.30 anche 
su 105. L’ultima puntata è in 
programma il 31 marzo, prima 
della domenica delle Palme. 
 

BOLOGNA 
Al Museo Davia Bargellini 
(Strada Maggiore 44) quattro 
mostre sono dedicate al metodo 
sartoriale e alla sua evoluzione. 
Fino all'11 marzo la prima mo-
stra del ciclo analizza l'evolversi 
della tecnica sartoriale dalla me-
tà dell'Ottocento utilizzando u-
n'interessante e rara raccolta di 
manuali riguardanti la tecnica 
modellistica e sartoriale. 
 

ROMA 
Giovedì alla Gregoriana 

Una serie di conferenze si terrà  
all’università Gregoriana fino al 
17 maggio. Un momento di ri-
flessione, aperto a tutti, dove 
professori, filosofi e religiosi 
sono invitati a riflettere su un 
argomento di particolare rilevan-
za. Un ciclo d’incontri a Palazzo 
Lucchesi per credenti e non con 
l’obiettivo di riflettere su questo 
tempo in cui ogni valore viene 
polverizzato. 


