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Ogg: Lonergan Conference
Dear Friend and Colleague,

I would like to thank you for registering to attend our conference, “Revisiting
Lonergan’s Anthropology,” which will be held 27-30 November. We are
grateful that you have chosen to travel to the Gregorian and to support our
efforts to promote his thought.

I hope you are already aware that we have been updating our conference
website and have included a description of the speakers and what they will
speak about under a sign to be clicked: “For more information on Talks and
Panel Discussions” (See:
http://www.unigre.it/eventi/Lonergan/info_en.php). For your interest, I attach
a letter that was sent to Italian jounalists advertising a preliminary meeting
that was held, mostly for students at the Gregorian, on November 12th.

Finally, you might begin considering which of our parallel workshops you
might attend. These parallel events will be held on Thursday 28th and Friday
29th from 3.30pm to 5pm. We plan to cluster presentations and I attach our
provisional list of presentations and workshop themes.

Best wishes,

Gerard Whelan SJ

Department of Fundamental Theology
Pontifical Gregorian University
04 Piazza della Pilotta
00187, Roma, Italy
Office:

0039 6 6701 5635

(Answering machine):

0039 6 6701 5276

Mobile:

0039 3489067394

Caro amico e gentile collega,

vorrei ringraziarla per essersi registrato alla nostra conferenza “Rivisitare
l’antropologia di Lonergan”, che avrà luogo dal 27 al 30 Novembre. Le siamo
grati per avere scelto di venire in Gregoriana e per avere dato il suo sostegno
ai nostri sforzi per promuovere il pensiero di Lonergan.

Spero che sia a conoscenza del fatto che abbiamo aggiornato il sito web della
conferenza, includendo una descrizione dei relatori e di ciò di cui parleranno,
a cui potrà accedere cliccando sul link “Per ulteriori informazioni sugli
interventi e le tavole rotonde” (Si veda:
http://www.unigre.it/eventi/Lonergan/info_en.php). A scopo informativo,
accludo la lettera inviata ai giornalisti italiani per pubblicizzare un incontro
preliminare, diretto principalmente agli studenti della Gregoriana, che si è
tenuto il 12 Novembre.

Infine, potrebbe iniziare a considerare quale seguire dei quattro wokshop
paralleli che avranno luogo Giovedì 28 e venerdì 29 dalle 15,30 alle 17.

Abbiamo l’intenzione di raggruppare le presentazioni a seconda
dell’argomento, e al momento, pensiamo ai seguenti temi: Lonergan in Africa,
Lonergan in America Latina, Lonergan e le donne, il pensiero di Lonergan sul
misticismo, la conversione psichica e la prassi cristiana.

Un cordiale saluto,

Gerard Whelan SJ

