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La Procura Generale della Confederazione dell’Oratorio 
di San Filippo Neri e l’Editore Cantagalli 

in collaborazione con l’Ufficio per la Cultura dell’Arcidiocesi di Genova, 
la Congregazione dell’Oratorio di San Filippo Neri di Genova 

e l’Associazione Oratorium onlus

sono lieti di invitare la S. V. alla presentazione del libro

John henry newman,
Scritti oratoriani

Martedì, 8 giugno 2010 ore 17,00

Oratorio di San Filippo
Via Lomellini, 12 – Genova



introduzione
Prof. P. MaurO De GiOia
Preposito della Congregazione e Direttore dell ’Ufficio per la Cultura dell ’Arcidiocesi di Genova

interventi 
Dott. MarceLLO Veneziani
Filosofo e giornalista
Prof. P. eDOarDO aLDO cerratO
Procuratore Generale della Confederazione dell ’Oratorio di San Filippo Neri

Presenzierà 
S. em. rev.ma card. anGeLO BaGnaScO
Arcivescovo di Genova e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana



John henry newman
Scritti oratoriani
cantaGaLLi 2010
pp. 504 - e 17,00

Nell ’Oratorio di san Filippo Neri - che Newman chiamava “il suo nido” - 
egli trovò l ’ambiente congeniale alla sua vita di prete cattolico: la presente 
raccolta di tutti i suoi scritti oratoriani - la maggior parte inediti in Italia - 
fa comprendere come questa scelta non fu semplicemente di ordine pratico, 
ma l ’esito maturo di un serio discernimento circa la vocazione personale e 
di quella del gruppo dei discepoli che intorno a lui si erano raccolti.
Questo volume è uno strumento prezioso per approfondire la vita, l ’opera 
e la spiritualità di John Henry Newman, e al tempo stesso per meglio 
conoscere dall ’interno l ’Oratorio filippino, uno delle più peculiari - ma non 
più studiate! - realtà che dai tempi della riforma cattolica caratterizzano 
la vita della Chiesa.
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