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Roma, giugno 2015 

 

 

Cari amici di Newman, 

 

nell’anno 1865 – quindi esattamente 150 anni fa – John Henry 

Newman scrisse il Sogno di Geronzio, che messo in musica da 

Edward Elgar, divenne famoso in tutto il mondo. Detta poesia 

descrive in modo affascinante il cammino di Geronzio moribondo 

verso il giudizio di Dio e finalmente nel purgatorio.  

 

Come è noto, le cose ultime sono strettamente collegate con la virtù della speranza, oggi di 

particolare importanza. Non a caso il Santo Padre Francesco ci invita: “Non lasciamoci rubare la 

speranza!” (Evangelii gaudium, n. 86). Molti contemporanei, infatti, vivono come se fossero per 

sempre sulla terra e potessero trovare qui il paradiso, altri invece, immersi in tanti problemi e 

difficoltà, rischiano di perdere la fiducia e la gioia di vivere. Da predicatore fervente, Newman 

cercava di fortificare le persone nella speranza e di incoraggiarle nella fede. Nell’accluso articolo 

trovate alcuni suoi pensieri sulla speranza nella vita cristiana, che non hanno perso niente della 

loro freschezza e attrazione Sulla speranza cristiana: riflessioni a partire da alcuni sermoni di John 

Henry Newman 

 

Ci fa piacere che il numero degli amici di Newman a livello mondiale stia crescendo. Molti fedeli e 

persone in ricerca visitano i luoghi di Newman in Inghilterra, anche il nostro centro a 

Littlemore/Oxford, chiedendo al grande convertito e teologo di intercedere per loro.  
 

Visita virtuale a Littlemore 

 

Numerosi studenti continuano a consultare la biblioteca del nostro centro a Roma per la stesura 

della loro tesi di licenza o di dottorato. Come si può rilevare dalla bibliografia aggiornata sul nostro 

sito, escono continuamente nuovi libri, articoli scientifici e altri contributi sulla vita, sul pensiero e 

sulla spiritualità di Newman. 

 

Speriamo che la lettura dell’accluso saggio possa essere di Vostro gradimento e fortificarvi nella 

fierezza di essere cristiani. Certi dell’intercessione del beato John Henry Newman per la Chiesa e 

per tutti noi e uniti per la sua canonizzazione (Preghiera per la canonizzazione), 

 

Vi salutiamo cordialmente nel Signore. 

 

 

       
P. Hermann Geissler FSO       Sr. Irene Felder FSO 
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