
1) “In un mondo più alto le cose vanno altrimenti, ma qui sulla terra vivere è cambiare, e la 
perfezione è il risultato di molte trasformazioni.” J. H. Newman, Lo sviluppo della dottrina 
cristiana, (trad. it., Milano, Jaca Book, 2003 [1845]) p. 75. 

 
2) “Dunque, la facoltà di svilupparsi è una prova di vita, non solo nei suoi tentativi di imporsi, 

ma soprattutto nel suo successo. Infatti, una formula semplice [‘a mere formula’ 
nell’edizione originale] o non riesce a svilupparsi o si distrugge espandendosi. Un'idea 
vivente si fa molteplice, pur sempre restando una.” Ibidem, p. 202. 

 
3) “La vera religione è il culmine e la perfezione delle religioni false. Essa fa confluire in se 

stessa tutto quanto di buono e di vero si trova separatamente in ognuna di esse.” Ibidem, p. 
213. 

 
4) “Truth, for its own sake, had never been a virtue with the Roman clergy. Father Newman 

informs us that it need not, and on the whole ought not to be.” C. Kingsley, Froude’s 
History of England, vols. VII & VIII, in Macmillan's Magazine, January 1864, p. 217. 

 
5) “Hence it is not more than an hyperbole to say that, in certain cases, a lie is the nearest 

approach to truth.” J. H. Newman, The theory of developments in religious doctrine, in 
Sermons, Chiefly on the Theory of Religious Belief, Preached Before the University of 
Oxford, (London, Rivington, 1844 [1843]) p. 343. 

 
6) “There are no short cuts to knowledge; nor does the road to it always lie in the direction in 

which it terminates, nor are we able to see the end on starting. It may often seem to be 
diverging from a goal into which it will soon run without effort, if we are but patient and 
resolute in following it out; and, as we are told in Ethics to gain the mean merely by 
receding from both extremes, so in scientific researches error may be said, without a 
paradox, to be in some instances the way to truth, and the only way.” J. H. Newman, 
Christianity and scientific investigation. A lecture for the School of Science, 1855, in Id. 
Lectures and Essays on University Subjects, (London, Longman, 1858) pp. 288-9. 

 
7) “The whole sermon is written in so tentative a style, that it would be rash and wrong to say 

that Dr. Newman intends to convey any lesson by it, save that the discovery of truth is an 
impossibility.” C. Kingsley, What, then, does Dr. Newman mean? A Reply to a Pamphlet 
lately published by Dr. Newman, (London – Cambridge, Macmillan & Co., 1864) p. 40. 

 
8) “What I would urge upon every one, whatever may be his particular line of research,—what 

I would urge upon men of Science in their thoughts of Theology,—what I would venture to 
recommend to theologians, when their attention is drawn to the subject of scientific 
investigations,—is a great and firm belief in the sovereignty of Truth. Error may flourish for 
a time, but Truth will prevail in the end. The only effect of error ultimately is to promote 
Truth.” J. H. Newman, Christianity and scientific investigation. A lecture for the School of 
Science, 1855, in Id. Lectures and Essays on University Subjects, (London, Longman, 1858) 
p. 294. 

 
9) “Il grande luminare del mondo occidentale è, come sappiamo, sant'Agostino; lui, e non era 

un maestro infallibile, ha formato l'intelligenza dell'Europa cristiana; del resto, è alla Chiesa 
africana in genere che dobbiamo guardare per trovare la migliore esposizione delle idee 
latine nei primi secoli. E per di più, fra i teologi africani il primo per ordine di tempo, e non 
il meno influente, è l'ostinato eu eterodosso Tertulliano.E anche il pensiero orientale, come 
tale, ha avuto la sua parte nella formazione dell'insegnamento. Il libero pensiero di Origene 



è visibile negli scritti dei dottori occidentali Ilario e Ambrogio; e lo spirito indipendente di 
Girolamo, per arricchire i suoi vigorosi commentari sulla Scrittura, ha attinto ai tesori del 
poco ortodosso Eusebio. Dubbi ereticali furono trasformati dalla forza vivente della Chiesa 
in verità salutari.” J. H. Newman, Apologia pro vita sua, (trad. it., Milano, Paoline, 2001 
[1865]) pp. 405-6. 

 
10) “Non possiamo noi d’altra parte, aspettarci la benedizione di Dio proprio attraverso 

l’obbedienza anche a un sistema erroneo, e per mezzo di tale obbedienza attenderci persino 
la sua guida per uscirne? (...) Io ho sempre sostenuto che l’obbedienza alla coscienza, anche 
erronea, è la via che porta alla luce e che importa poco da dove uno cominci, purché cominci 
con quello che ha sotto mano, e con fede; e che qualunque cosa può diventare un mezzo per 
arrivare alla verità.” Ibidem, p. 347. 

 
11) “L’ubbidire alla coscienza, anche nel caso che si tratti di una coscienza male informata, 

tende all’elevazione della nostra natura morale e, in definitiva, della nostra conoscenza.” J. 
H. Newman, Lo sviluppo della dottrina cristiana, (trad. it., Milano, Jaca Book, 2003 [1845]) 
p. 115. 

 
12) “Non è forse un dovere, invece di cominciare col criticare, gettarsi generosamente in quella 

forma di religione che provvidenzialmente ci è stata messa davanti?” J. H. Newman, 
Apologia pro vita sua, (trad. it., Milano, Paoline, 2001 [1865]) p. 347. 

 
13) “Del resto, il buon senso umano non può che recare conforto a una conclusione che ci è 

imposta da considerazioni sull'analogia. Esso avverte, infatti, che nella stessa idea di 
rivelazione è implicita la presenza di un'autorità docente e di una guida che siano infallibili. 
La rivelazione non è per l'uomo una semplice enunciazione di verità prima sconosciute, non 
è una documentazione di fatti storici o il risultato di ricerche archeologiche, ma è un 
messaggio ed un insegnamento che si dirige a questo singolo uomo e a quell'altro.” J. H. 
Newman, Lo sviluppo della dottrina cristiana, (trad. it., Milano, Jaca Book, 2003 [1845]) p. 
116. 

 
14) “The distinction between these two theories [of the settlement of Christian doctrine] is broad 

and obvious. The advocates of the one imply that Revelation was a single, entire, solitary 
act, or nearly so, introducing a certain message; whereas we, who maintain the other, 
consider that Divine teaching has been in fact, what the analogy of nature would lead us to 
expect, ‘at sundry times and in divers manners,’ various, complex, progressive, and 
supplemental of itself.” J. H. Newman, Essays: Critical and historical, (London, Basil 
Montagu Pickering, 1871) Vol. II p. 233. 

 
15) “Parlando dell'assenso di fede Newman descrive la coscienza come il luogo nel quale l'uomo 

vive la sintesi tra la dimensione nozionale e quella immaginativa o reale; la coscienza è quel 
principio vitale che guida l'uomo verso Dio nella libertà personale e nell'accoglienza della 
Grazia.” D. Brighi, Assenso reale e scienze profane. Il contributo di John Henry Newman ad 
una rinnovata ragione teologica, (Roma, Editrice Pontificia Università Gregoriana, 2007) p. 
158. 

 
16) “La coscienza suggerisce alla nostra mente l’esistenza di un Essere esterno a noi stessi; 

implica un rapporto fra l’anima e un qualcosa di esteriore, anzi di superiore; un rapporto con 
una perfezione che non le appartiene, con un tribunale sul quale essa non ha alcun potere. E 
quanto più questo Mentore interno viene seguito, tanto più il nostro spirito finisce per 
convincersi dell'inaccessibilità oltre che della suprema autorità di quel Qualcosa che è 



l’oggetto della sua contemplazione.” J. H. Newman, The Influence of Natural and Revealed 
Religion Respectively, in Id., Parochial and Plain Sermons, (London, Christian Classics, 
1966 [1868]) Vol. VIII, p. 202, trad. it. cit. in V. Gambi, Introduzione a J. H. Newman, 
Lettera al duca di Norfolk. Coscienza e libertà,  (Milano, Paoline, 1999 [1875]) p. 99. 

 
17) “My propositions, then, as they stood, are these: 1. That 'Rome has substituted for the proud 

boast of semper eadem, a policy of violence and change in faith.' 2. That she has refurbished 
and paraded anew every rusty tool she was fondly thought to have disused. 3. That no one 
can now become her convert without renouncing his moral and mental freedom, and placing 
his civil loyalty and duty at the mercy of another. 4. That she ('Rome') has equally 
repudiated modern thought and ancient history” W. Gladstone, The Vatican Decrees in their 
bearing on Civil Allegiance: A Political Expostulation (London, Murray, 1874) p. 6. 

 
18) “When Mr. Gladstone accuses us of "repudiating ancient history" he means the ancient 

history of the Church; also. I understand him to be viewing that history under a particular 
aspect. There are many aspects in which Christianity presents itself to us; for instance, the 
aspect of social usefulness, or of devotion, or again of theology; but, though he in one place 
glances at the last of these aspects, his own view of it is its relation towards the civil power. 
He writes "as one of the world at large;" as a "layman who has spent most and the best years 
of his life in the observation and practice of politics;" (p. 7), and, as a statesman, he naturally 
looks at the Church on its political side. Accordingly, in his title-page, in which he professes 
to be expostulating with us for accepting the Vatican Decrees, he does so, not for any reason 
whatever, but because of their incompatibility with our civil allegiance. This is the key-note 
of his impeachment of us. As a public man, he has only to do with the public action and 
effect of our Religion, its aspect upon national affairs, on our civil duties, on our foreign 
interests; and he tells us that our Religion has a bearing and behaviour towards the State 
utterly unlike that of ancient Christianity, so unlike that we may be said to repudiate what 
Christianity was in its first centuries, so unlike to what it was then, that we have actually 
forfeited the proud boast of being "Ever one and the same;" unlike, I say, in this, that our 
action is so antagonistic to the State's action, and our claims so menacing to civil peace and 
prosperity.” J. H. Newman, A letter addressed to His Grace the Duke of Norfolk, on 
occasion of Mr. Gladstone’s recent expostulation, (London, Pickering, 1875) p. 18. 

 
19) “Dal momento che si guarda all'uomo nel concreto, non siamo tanto noi a doverci 

riconciliare con la metafisica, quanto quest'ultima che deve riconciliarsi con noi. Se la 
metafisica non dà conto dell’uomo concreto, io dico, tanto peggio per la metafisica!” cit. in 
J. M. Haas, La ragione al suo posto, in O. Grassi (a cura di), John Henry Newman. L’Idea di 
Ragione, (Milano, Jaca Book, 1992) p. 104. 

 
20) “Certainly, if I am obliged to bring religion into after-dinner toasts, (which indeed does not 

seem quite the thing) I shall drink, - to the Pope, if you please, - still, to Conscience first, 
and to the Pope afterwards.” J. H. Newman, A letter addressed to His Grace the Duke of 
Norfolk, on occasion of Mr. Gladstone’s recent expostulation, (London, Pickering, 1875) p. 
66. 

 
21) “Se il vicario di Cristo parlasse contro la coscienza, nell’autentico significato del termine, 

commetterebbe un suicidio; toglierebbe la base su cui poggiano i suoi piedi. (...) Sulla legge 
e sulla santità della coscienza sono fondati tanto la sua autorità in teoria, quanto il suo potere 
in pratica.” J. H. Newman, Lettera al duca di Norfolk. Coscienza e libertà, (Milano, Paoline, 
1999 [1875]), p. 225. 

 



 
22) “Acton said that Newman saw God working only upon the inner life of man—working 

therefore in biography but not in history. (...) In, for example, Add. 4987 [J. E. Acton, 
Roman Diary, Cambridge University Library, Addendum 4987], Acton repeatedly illustrates 
the contrast between his own views and those of Newman, who "discovered no progress", 
and saw "no evidence of divine government in the course of things". He adds, p. 44: "Note 
that Newman denies the government of the world. Providence does not manifest itself in 
history." Therefore, for Newman, "history, apart from biography, is a world without a 
God".” H. Butterfield, Man on his past: the study of the history of historical scholarship, 
(Cambridge, Cambridge University Press, 1969 [1955]) pp. 137-8. 

 
23) “Perché la storia della Chiesa dovrebbe contenere, più del testo della Scrittura, ‘l’intero 

insegnamento di Dio’? Per quale ragione il giudizio privato sarebbe illegittimo 
nell’interpretare la Scrittura contro la voce dell’autorità mentre sarebbe legittimo 
nell’interpretazione della storia? (...) Il vero cattolico crede nell'uso dogmatico che della 
storia fa la Chiesa, la quale si serve anche di altre fonti, quali la Scrittura, la tradizione, il 
senso ecclesiastico o phronema, e una sottile capacità di ragionamento che nella sua origine 
è un dono di Dio.” J. H. Newman, Lettera al duca di Norfolk. Coscienza e libertà, (Milano, 
Paoline, 1999 [1875]), pp. 314-5. 

 
 
 
 
 
 


