
Roma, Giugno 2013 

 

Cari amici di Newman, 

 

una volta il beato John Henry Newman disse: «La verità si rivela soltanto a 

prezzo del sacrificio di coloro che la difendono» (Lectures on the Present Position of 

Catholics in England, London 1857, p. 403). Per il grande convertito inglese non si 

tratta soltanto di una bella frase, ma di un’esperienza vissuta: nella sua lunga 

vita prese posizione incessantemente per la verità, le rese testimonianza e, a 

causa del suo amore per essa, dovette pagare un alto prezzo in sofferenze, malintesi e calunnie. Ciò 

si mostra in modo impressionante negli eventi drammatici dell’anno 1864, che lo indussero a 

scrivere l’Apologia pro vita sua. Offriamo alla vostra lettura un’ampia Introduzione a quest’opera di 

Newman tra le più conosciute: 

 

http://www.newmanfriendsinternational.org/italian/?p=355 

 

Notizie dei nostri Centri di Newman 

 

Il Centro di Roma gode sempre maggior interesse da parte dei 

ricercatori. Attualmente lo frequentano studenti che 

provengono da tutti i continenti: dall’Africa (diversi paesi), 

dall’Asia (Cina, India, Libano), dall’America (USA, Brasile, 

Argentina) e dall’Europa (Francia, Germania, Italia, Polonia, 

Spagna). La maggior parte di loro sono dottorandi o 

licenziandi di una delle Università Pontificie di Roma, che 

hanno scelto un tema dalla ricchissima produzione letteraria di 

Newman e per questo hanno bisogno di consultare 

regolarmente la nostra biblioteca specializzata. 

 

 

Il College di Littlemore (vicino a Oxford), in cui Newman 

visse per alcuni anni insieme con diversi amici e dove, il 9 

ottobre 1845, fu accolto nella Chiesa cattolica da parte del 

beato Domenico Barberi attira un numero sempre più grande di 

pellegrini. Molti sentono ancora vivo lo spirito di Newman e 

sperimentano la sua vicinanza. Per questo vi invitiamo a 

visitare questo luogo suggestivo e se non vi è possibile, potete farlo magari in modo virtuale, 

visitando questo sito:  

http://www.newmanfriendsinternational.org/italian/?page_id=4 

 

o un breve videoclip su Littlemore:  

 

http://www.newmanfriendsinternational.org/newman/?p=716 

 

http://www.newmanfriendsinternational.org/italian/?p=355
http://www.newmanfriendsinternational.org/italian/?page_id=4
http://www.newmanfriendsinternational.org/newman/?p=716


 

L’edificio del College di Newman conta ormai qualche secolo. Nel corso del tempo fu utilizzato per 

scopi diversi. Per questo motivo necessita di grandi lavori di ristrutturazione e si devono effettuare, 

per legge, controlli di sicurezza. Con le vostre offerte ci aiutate a garantire la nostra presenza in 

questo luogo e a tener aperto il College ai visitatori e agli amici di Newman.  

 

Per eventuali donazioni, ecco le nostre coordinate bancarie: 

 

The Society of The Work 

Registered Charity 802099 

Bank – HSBC City Corporate Banking Centre 

Account number – 72138549, Sort Code – 40-05-30 

Swift Bic Code – MIDLGB2141W 

IBAN No – GB48MIDL40053072138549 

Account Name – CAF Bank Ltd; CAF Bank account number: 00002287 

For Credit to (Reference field 72) –  

charity name: The Society of The Work 

 

Un grazie di cuore per le vostre preghiere, i vostri doni e aiuti finanziari, con cui ci sostenete. Vi 

auguriamo di sperimentare, per l’intercessione del beato Cardinale Newman, gioia nella fede e 

sostegno nella vita quotidiana.  

 

Con un cordiale saluto  

 

 

P. Hermann Geissler FSO 

Direttore del Centro degli Amici di Newman, Roma 


