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IL FONDAMENTO TEORETICO DEL DIALOGO
NEL PENSIERO DI JOHN HENRY NEWMAN

CECILIA BONI

Editor’s note: The aim of the present paper is to analyse the thought
of John Henry Newman through the category of “dialogue”, showing
the nature of his philosophical reflection, which places the human
being as an incarnate intellect between God and the world. 
Several scholars have focused their analysis of Newman’s philosophy
on his criticism against the formal logic, on the “argument from 
conscience to the existence of God”, and on the idea of “development”.
Following J. H. Walgrave’s interpretation, some works underlined the
“flexibility” of such a conception of reason, which takes into account
historical, cultural, and anthropological factors, so that the interaction
of human beings with reality becomes a “vital dialectics” where 
the personal interpretation of the known object plays an absolutely
crucial role. The author presents an overall view to Newman’s whole
reflection, sprung from the “wide” idea of reason exposed in Oxford
University Sermons, Lectures on the Present Position of Ca tho lics
in England and Grammar of Assent, which places “probable 
reasoning,” based on free and personal assumptions, at the centre of
human life.
In The Arians of the Fourth Century Newman maintained that the
action of divine Logos, who vivifies the whole creation, is also present
in religions and philosophies other than Christianism. Therefore, the
dialogue of human beings with the world is bound to the dialogue with
God, which occurs through the participation of conscience to divine
intellect, as described in Philosophical Notebook and A Letter to
the Duke of Norfolk. Consequently, the human capability of opening
oneself to the world and to interact with others derives from the vaster
and deeper dialogue that human conscience has with God.

11SD 61,1 (2016), pp. 11-42



Il dialogo, comunemente inteso come libero ascolto vicendevole
tra individui, era agli occhi di John Henry Newman una prassi di
vita, diretta soprattutto al confronto con le altre confessioni cristia-
ne, e una disposizione essenziale dell’essere umano, data da quella
capacità di aprirsi all’altro che ha origine dalla partecipazione a
Dio tramite la facoltà intellettiva. Un buon numero di studiosi sono
concordi nel riconoscere in questo pensatore un precursore dell’e-
cumenismo contemporaneo, sia per quanto riguarda l’attiva ricer-
ca di una prospettiva comune con ortodossi, protestanti, cattolici
romani e, in seguito alla conversione, anglicani1, sia per quel che
concerne la sua visione della Chiesa alla luce della Scrittura come
realtà unitaria e sacramentale2. Allo stesso tempo, sulla scia degli
stu di di Walgrave3, è stato messo in luce come la natura “flessibile”
della visione newmaniana dello sviluppo delle idee nella storia e la
sua riflessione concernente lo stretto rapporto tra fede e ragione
aprano la strada ad una «fede pensata e vissuta, e perciò capace di
fondare un dialogo aperto e fecondo tra uomini e popoli, quali che
siano le loro differenze e molteplici appartenenze»4.

A questi rilevanti elementi della filosofia di Newman è necessario
aggiungere quella che, a mio avviso, è la sua visione dell’essere umano
come “intelletto incarnato” posto tra i due poli Dio-mondo, capace di
conoscere e relazionarsi al reale grazie alla partecipazione a Dio.

12 C. BONI

1 Vedi S. DESSAIN, Newman and Ecumenism, «The Clergy Rewiew» 1 (1965); 
A. DULLES, Newman, Conversion and Ecumenism, «Theological Studies» 51/4
(1990). 

2 Vedi D. ALBONETTI, Newman e l’ecumenismo, in AA. VV., L’eredità di Newman.
Convegno di studi Bologna-Cento, Istituto per la storia della Chiesa di Bologna,
Bologna 1992; I. BIFFI, Incontrando Newman, Jaca Book, Milano 2009; 
L. BOUYER, Newman. Sa vie. Sa spiritualité, Les éditions du Cerf, Paris 1952; 
F. MORRONE, Saggio introduttivo, in Che cosa ci salva. Corso sulla dottrina della
giustificazione, Jaca Book, Milano 1994.

3 Vedi J. H. WALGRAVE, Newman: le développement du dogme, Casterman, Tournai
1957.

4 E. BOTTO, P. H. GEISSLER, Introduzione, in Una ragionevole fede. Logos e dialogo
in John Henry Newman. Atti del Convegno internazionale Università Cattolica del
Sacro Cuore 26-27 marzo 2009, Vita e Pensiero, Milano 2009, p. VII.  
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Presenterò di seguito a grandi linee il pensiero filosofico di Newman
concentrandomi sui tre temi fondamentali che caratterizzano la
sua visione dell’uomo come essere dialogico: l’idea di sviluppo, la
partecipazione dell’essere umano a Dio tramite la coscienza e la
ragione come organo duttile di conoscenza.

LA NOZIONE DI “SVILUPPO”

Lo sviluppo del dogma negli Oxford University Sermons

La prima opera di Newman importante dal punto di vista filo-
sofico è la raccolta dei sermoni predicati a St. Mary ad Oxford tra il
1826 e il 1843, pubblicata con il titolo Fifteen Sermons Preached Before
the University of Oxford5 nel febbraio 1843. Negli ultimi sei sermoni,
tenuti tra il ’39 e il ’43, troviamo già in nuce le nozioni di ragione e
di sviluppo su cui l’autore rifletterà per tutta la vita.

Se la riflessione sulla tipologia di razionalità più propria dell’es-
sere umano sorge in maniera piuttosto lineare nella mente dell’auto-
re, sulla possibilità di uno sviluppo delle idee in materia di religione
egli è inizialmente piuttosto scettico. In Lectures on the Profetical Office
of the Church, scritto nel 1873 quando il pensatore faceva ancora
parte della chiesa inglese, Newman presenta infatti l’“aggiunta” di
dottrine da parte del magistero della chiesa di Roma al contenuto
della Scrittura come una corruzione della verità originaria incarnata
nella Chiesa antica, di cui la chiesa d’In ghil ter ra era invece fedele
erede6. Come rileva Bonvegna, però, dal 1839 il pensatore, rifletten-
do sulle eresie del IV secolo e sulla frase di Agostino riportata da
Wiseman “securus judicat orbis terrarum”, comincia a ponderare la
questione dello sviluppo della dottrina cristiana nella storia in tre

5 Traduzione italiana: J. H. NEWMAN, Quindici sermoni predicati all’Università 
di Oxford, in Scritti filosofici, Bompiani, Milano 2005 (d’ora in poi: Sermoni
universitari).

6 Vedi ID., The “Via Media” of the Anglican Church, Clarendon Press, Oxford
1990, pp. 233-234.



articoli apparsi sul «British Critic»7. La prova dell’adesione di New man
negli anni successivi alla teoria dello sviluppo la troviamo negli ulti-
mi University Sermons. Nel sermone Implicit and Explicit Reason del
1840, mostrando l’im pos si bi li tà di applicare alla teologia un metodo
di ragionamento rigoroso co me quello utilizzato nelle scienze,
l’autore fa un’importante considerazione:

Da questo punto di vista, senza mancare di rispetto, possia-
mo definire imperfette e difettose anche le parole della
Scrittura ispirata; e benché non siano soggette al nostro giu-
dizio (Dio lo proibisce), tuttavia proprio per quella ragione
esse serviranno a rafforzare e spiegare meglio ciò che vor-
rei dire, e quanto incida l’obiezione. L’ispirazione è difetto-
sa, non in sé, ma in conseguenza del mezzo che usa e degli
esseri ai quali è rivolta. Essa usa il linguaggio umano, e si
rivolge all’uomo; e l’uomo né può comprendere, né le sue
cento lingue possono esprimere i misteri del mondo spiri-
tuale e i segni di Dio in esso8.

Si coglie già in questo brano l’importanza che Newman attri-
buirà sempre alla considerazione del credente innanzitutto come
in  dividuo storicamente situato, considerazione generata dalla pro -
fon da comprensione del dogma dell’Incarnazione da lui raggiunta
gra zie allo studio delle eresie del IV secolo. La consapevolezza del -
la kenosis compiuta da Dio nella Parola rivelata, oltre che nel Figlio,
comporta la lucida ammissione da parte dell’uomo dell’impossibi-
lità di cogliere in modo immediato e totale le verità di fede presen-
ti nella Scrittura. Da ciò deriva la necessità di introdurre al cune
formule non strettamente scritturistiche, anche solo per evitare il
futuro insediarsi di errori interpretativi che stravolgerebbero la
natura del cristianesimo (vedi il caso dell’arianesimo, analizzato da
Newman nel 1834 in The Arians of the Fourth Century9).

14 C. BONI

7 Vedi G. BONVEGNA, Per una ragione vivente. Cultura, educazione e politica nel
pensiero di John Henry Newman, Vita e Pensiero, Milano 2008, p. 53.

8 J. H. NEWMAN, Sermoni universitari, cit. p. 491.
9 Traduzione italiana: ID., Gli ariani del quarto secolo, Jaca Book, Milano 1981.



15Il fondamento teoretico del dialogo nel pensiero di J. H. Newman

L’elaborazione effettiva dell’idea di una progressione storica dei
contenuti di fede si ha con il sermone The Theory of De ve lop ments
in Religious Doctrine del 1843, l’ultimo e probabilmente il più
importante degli Oxford University Sermons. Il testo comincia
ponendo Maria come modello della fede non solo dei non istruiti,
ma anche dei dottori della Chiesa, che hanno il dovere di riflettere
sulla Parola e interpretarla. Ciò perché, nei racconti dell’Infanzia,
ci viene riportato che «la fede di Maria non si esauriva in una mera
acquiescenza alla provvidenza e alla rivelazione divine: come ci
informa il testo, ella le meditava»10; inoltre, alle nozze di Cana, «la
sua fede anticipò il Suo primo miracolo»11. L’e sempio della
Vergine ci mostra dunque la possibilità di unire una fede incondi-
zionata all’uso della ragione in materia di religione, in dispensabile
per cogliere la forza della Parola applicandola alla no stra vita e al
nostro tempo. Nonostante il fatto innegabile che la ra gione si trovi
sottomessa alla fede, di cui ne è prova l’af fi da mento del messaggio
divino a persone incolte di cui narra la Scrit tu ra, ciò non implica
che sia illegittimo utilizzare il raziocinio, an che esso dono di Dio,
per fare proprie le verità rivelate. Il sospetto di tale illegittimità
derivava da diversi elementi: innanzitutto, per uno spirito religio-
so risultava difficile ammettere la possibilità di aggiungere ele-
menti alle dottrine chiaramente presenti nel testo rivelato, dato che
ciò sembrava andare contro il volere esplicito di Dio; in secondo
luogo, l’elaborazione di dogmi da parte dei dottori era vista come
una pratica corrotta tipica del cattolicesimo romano, decisamente
discordante rispetto alla tendenza “Evangelical”, diffusa in
Inghilterra, di intendere la religione solo a partire dalle proprie
esperienze emotive, senza alcuno studio scientifico sulla dottrina.
Ma agli occhi di Newman, ciò che rende particolarmente difficolto-
sa alla maggior parte dei fedeli l’ela bo ra zione dei dogmi è la man-
canza di consapevolezza dei processi del nostro pensiero; tali pro-
cessi, infatti, hanno tempi lunghi di sviluppo e spesso certe idee
risiedono nella nostra mente in modo latente, anche se siamo privi
della capacità di esporle. Ciò spiega le lunghe tempistiche che tal-

10 ID., Sermoni universitari, cit. p. 565.
11 Ibid., p. 567.
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volta l’esplicazione di una dottrina di fede necessita. Di nuovo,
l’autore giustifica dunque lo sviluppo graduale della dottrina a
partire dalla limitatezza e dalle imperfezioni dell’uomo di fronte
ad una Parola che si è fatta piccola per lui. 

La facoltà utilizzata in questa operazione non è, ovviamente, la
razionalità esercitata dagli scienziati; essa è piuttosto quella ragio-
ne che abbraccia l’individuo nella sua totalità, comprese le decisio-
ni della vita di tutti i giorni, per la quale anche la vita morale è rile-
vante ai fini del retto orientamento del proprio pensiero. Per que-
sto solo chi è immerso nella vita della fede può essere in grado di
esercitare degnamente la propria ragione sul dato rivelato.

Un’altra caratteristica propria dell’interpretazione della Scrit tu ra
è la sua inesauribilità: una volta individuato un dogma, se ne crea
un altro che spiega ulteriori aspetti della dottrina precedente e lo
rende coerente con la Parola nel suo complesso. Per questo il testo
sacro non può contenere esattamente i termini utilizzati dai suoi
interpreti per descrivere i dogmi. Le stesse dottrine della Trinità e
dell’Incarnazione hanno richiesto l’elaborazione di un linguaggio
originale, umano e quindi imperfetto, che comunica un’idea «otte-
nuta da figure terrene»12.

Newman paragona dunque l’impresa di parlare delle cose divi-
ne alle spiegazioni semplificate che si danno ai bambini o al tenta-
tivo di rappresentare la complessità della musica attraverso le
note; un’impresa che, riguardando un essere che non può nemme-
no conoscere la natura ultima degli oggetti sensibili, non può aspi-
rare certo ad una precisione scientifica. E la scienza stessa non può
ambire alla certezza assoluta, dato che le proprietà delle materie
che percepiamo potrebbero anche essere semplicemente relative ai
nostri sensi.

Queste considerazioni sulla limitatezza delle possibilità cono-
scitive umane non vengono inserite dall’autore in vista di una con-
clusione scettica, bensì per mostrare il bisogno del credente, da una
parte, di continuare instancabilmente la ricerca della verità (seppu-
re inesauribile) in materia di fede, dall’altra, di accostarsi alla
Scrittura senza pregiudizi, lasciandosi guidare da essa, perché il
rischio di ricavarne cattive interpretazioni è alto.

12 Ibid., p. 611.
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Oltre alla teoria dello sviluppo del dogma, il motivo che fa del
sermone XV un testo fondamentale è la messa in luce del ruolo della
ragione nella vita della fede. È importante rilevare, infatti, che
l’interesse per la filosofia accompagna Newman per tutto l’ar co
della sua esistenza. Nonostante arrivi a criticare il liberalismo dei
noetici di Oxford13, in Apologia pro vita sua14 egli riconosce di do vere
a Whately, suo maestro, la capacità d’analisi rigorosa. Se gra zie a lui
aveva studiato approfonditamente Aristotele, con particolare atten-
zione all’Organon e all’Etica nicomachea, i riferimenti alla scuola ales-
sandrina contenuti in The Arians of the Fourth Century e la traduzione
da lui curata delle opere di Dionigi Areo pa  gita testimoniano un evi-
dente interesse per la tradizione neoplatonica, di cui, come vedre-
mo, porta soprattutto traccia la sua visione della coscienza e dell’ani-
mazione del creato da parte di Dio. Dati i continui riferimenti pre-
senti nelle sue opere ad esponenti della filosofia inglese moderna e a
lui contemporanea, risulta inoltre evidente l’influenza della tradizio-
ne naturalista ed empirista inglese15.

L’interesse per l’indagine razionale può forse spiegare l’im por -
tan za attribuita da Newman al compito profetico della Chiesa, quel
compito che consiste nell’elaborare e mantenere un sistema di pen-
siero di fondo nella Chiesa che sia conforme al Credo. Di qui il ri -
conoscimento da parte del pensatore della rilevanza di un’in da gi ne
teologica approfondita, che egli seguirà compiendo scelte difficili
(tra cui la conversione alla chiesa romana) e che continuerà a soste-
nere per tutta la vita. Se l’esercizio della ragione viene ritenuto cen-
trale in materia di fede, coerentemente con la limitata conoscenza
dell’essere umano e in vista del debellamento dell’eresia, il ri co no -

13 Per approfondimenti vedi P. B. NOCKLES, The Oxford Movement in Context,
Cambridge University Press, Cambridge 1994.

14 Traduzione italiana: J. H. NEWMAN, Apologia pro vita sua, Vallecchi, Firenze
1970.

15 Per approfondimenti, vedi L. OBERTELLO, Conoscenza e persona nel pensiero di John
Henry Newman, Facoltà di magistero, Trieste 1964, cap. 1; J. M. FERREIRA,
Sceptism and Reasonable Doubt. The British Naturalist Tradition in Wilkins, Hume,
Reid and Newman, Clarendon Press, Oxford 1986; M. MARCHETTO, Saggio intro-
duttivo, in J. H. NEWMAN, Scritti filosofici, cit.
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sci mento della possibilità di sviluppare ulteriormente i do gmi viene
di conseguenza.

Infine, il sermone riportato, proprio perché mette in luce i limiti
co noscitivi dell’uomo, sottolinea il pericolo derivante da un uso
spregiudicato della ragione sulla dottrina, un uso che potrebbe ve ni -
re accecato dalle proprie convinzioni personali o da una scarsa con-
siderazione della tradizione. Questo risulta un elemento particolar-
mente rilevante perché spiega la necessità sentita da Newman di
scrivere e pubblicare nel 1845 Essay on the Development of Chri stian
Doctrine16, dedicato all’individuazione di criteri per di stin guere le
teorie rettamente sviluppate a partire dalla dottrina dal le sue cor-
ruzioni. Se dal punto di vista filosofico questo testo è l’ela bo ra -
zione finale della dottrina sullo sviluppo delle idee, dal punto di
vista teologico diventa il mezzo per testare la fedeltà della chiesa
di Roma, che di fatto riconosceva al magistero la possibilità di svi-
luppare la dottrina, alle sue origini. Durante la stesura del testo,
infatti, Newman si converte al cattolicesimo romano e pone fine ai
suoi dubbi riguardo all’effettiva fedeltà della chiesa inglese alla
Chiesa antica, emersi principalmente dallo studio delle eresie del
IV e V secolo17.

LO SVILUPPO DELLE IDEE NELLA STORIA

Essay on the Development of Christian Doctrine inizia prendendo
in considerazione le ipotesi possibili per risolvere un problema che
appare in modo evidente a chi analizza la storia della Chiesa:
l’esistenza di cambiamenti rilevanti e apparenti incongruenze nella
dottrina. Newman non prende in considerazione l’ipotesi relativi-
sta, per cui ci sarebbe un continuo mutarsi sostanziale del cristia-
nesimo a seconda del tempo storico, perché ciò metterebbe in
discussione l’origine soprannaturale della dottrina. La teoria che
l’autore ritiene fondamentale confutare è invece quella propugnata

16 Traduzione italiana: J. H. NEWMAN, Sviluppo della dottrina cristiana, Il Mulino,
Bologna 1967.

17 Vedi ID., Apologia pro vita sua, cit.
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dalla chiesa anglicana, che seguendo il principio enunciato da
Vincenzo Lirinense definisce come “corruzione” tutto ciò che si di -
scosta dal Credo e dalle pratiche della Chiesa antica. Questa era la
dottrina che Newman aveva abbandonato una volta che, studiata a
fondo la storia delle eresie del IV e V secolo, si era reso conto che il
liberalismo aveva avvicinato la chiesa d’Inghilterra alle posizioni
dei semiariani e degli eutichiani e l’aveva quindi resa più lontana
dal modello dell’antica cattolicità di quanto non fosse in realtà la
chiesa di Roma. Secondo l’autore, data la scarsa chiarezza della
regola di Vincenzo di fronte alla complessità del corpo ecclesiale,
essa andava interpretata solo “moralmente”: ciò implicava combat-
tere quelle dottrine romane giudicate dall’autore corrotte in quanto
fomentavano comportamenti contrari allo spirito cristiano, quali la
superstizione e il lassismo. Una volta interpretate le scelte pastorali
dei sacerdoti cattolici come atto caritatevole nei confronti dei fedeli
incolti, un comportamento che testimonia la loro lontananza dal
liberalismo protestante, Newman non necessiterà più nemmeno
dell’interpretazione morale della regola di Vincenzo.

A queste considerazioni sull’inapplicabilità della regola in sé,
l’autore fa seguire numerosi esempi di dottrine ritenute corruzioni
del Credo da parte degli anglicani, di cui in realtà vi è già testimo-
nianza in nuce in età patristica: il Purgatorio, la Presenza reale, il
primato del papa. Inoltre, Newman fa notare come del dogma tri-
nitario, pienamente riconosciuto dagli anglicani, non vi fosse alcu-
na formulazione in età prenicena.

L’ultima ipotesi sulle difformità di dottrina e culto nella storia
della Chiesa che Newman considera è quella della disciplina ar ca ni18,
per la quale «le dottrine della Chiesa considerate proprie dei secoli

18 Newman aveva già trattato brevemente della disciplina arcani in The Arians
of the Fourth Century, dove essa veniva presentata come una pratica carita-
tevole volta a rendere più comprensibili le verità cristiane ai pagani. Oltre
ad essere una prova del precoce interesse dell’autore per il rapporto della
religione con le diverse sensibilità culturali, questo riferimento potrebbe
essere il concetto chiave con cui egli ha successivamente interpretato l’at -
teggiamento del clero cattolico nei confronti delle masse incolte. Vedi ID.,
Gli ariani del quarto secolo, cit. p. 39.



posteriori esistevano in realtà nella Chiesa fin dai primordi, ma non
erano oggetto di insegnamento pubblico»19. Le ragioni di questa
segretezza erano in particolare la premura di non rendere i pagani
partecipi delle pratiche sacre e il percorso graduale dei catecumeni,
ma questi dati non possono motivare le evoluzioni della dottrina per
tutto il percorso storico della Chiesa, dato che «le variazioni conti-
nuano a manifestarsi ben oltre il periodo in cui si può pensare che
fosse osservata la disciplina ricordata»20. Data l’inadeguatezza di
queste tre ipotesi, l’ultimo mezzo rimasto per spiegare le variazioni
della dottrina cristiana è la teoria dello sviluppo.

È importante sottolineare che alla conclusione di Newman sulla
modalità con cui la fede si dà nella storia era giunto anche Möhler, il
quale aveva seguito lo stesso itinerario di lettura dei padri della
Chiesa. «La fede si fa cosciente, per Möhler, e la sua unità si riflette
nella molteplicità descrittiva dei dogmi»21. Nel momento in cui
legge Simbolica, Newman aveva però già parzialmente elaborato la
sua teoria, di cui il testo di Möhler diventa probabilmente un’ul te -
rio re conferma22. Infatti, la necessità di tale teoria viene spie  gata dal-
l’autore facendo riferimento alla visione dell’essere umano che ave va
già precedentemente delineato negli Oxford University Sermons:

20 C. BONI

19 ID., Sviluppo della dottrina cristiana, cit. p. 33.
20 Ibid., p. 35.
21 A. PRANDI, L’idea di sviluppo dottrinale in Newman, in J. H. NEWMAN, Sviluppo

della dottrina cristiana, cit. p. XXXVIII.
22 Sebbene Newman trovi personalmente conferma della propria teoria solo in

Möhler, Prandi sottolinea come l’idea dello sviluppo della dottrina fosse pre-
sente anche in M. Blondel e V. Solovev; il primo condivide con Newman
l’attenzione al dispiegarsi e all’evolversi del pensiero dell’individuo nel
corso della vita, un dato che rende il confronto tra i due pensatori fruttuoso
(vedi D. JERVOLINO, Logica del concreto ed ermeneutica della vita morale. Newman,
Blondel, Piovani, Morano, Napoli 1994), mentre il secondo, diversamente da
Newman, lega lo sviluppo delle idee religiose ad un’ottica di stampo mille-
naristico, incline ad individuare nella chiesa russa la realizzazione storica-
mente compiuta del cristianesimo. 
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Questa è la natura dello spirito umano: ha bisogno di tem -
po per comprendere a fondo le idee e portarle alla loro
compiuta perfezione. Le verità più sublimi e più meravi-
gliose, sebbene siano state rese note al mondo una volta per
tutte da maestri ispirati, non avrebbero potuto subito esse-
re comprese da coloro a cui erano state trasmesse23.

Sebbene Newman sottolinei qui la scarsa capacità conoscitiva
dell’essere umano solo di fronte alle verità rivelate, dispensate da
Dio attraverso un misericordioso processo di kenosis che prevede
da parte dell’uomo un inesauribile itinerario interpretativo, di fatto
il pensatore estende questa considerazione ad ogni elaborazione
intellettuale umana. Infatti, essendo l’individuo storicamente situa-
to e innegabilmente limitato da pregiudizi e disposizioni personali,
l’approfondimento graduale delle idee è individuabile in tutti i
campi del pensiero. Rendendo la sua teoria maggiormente rilevan-
te dal punto di vista filosofico, in quanto assunta a spiegare il
modo proprio di ragionare dell’essere umano in quanto individuo
in situazione, Newman elenca le possibili tipologie di sviluppo
delle idee: premettendo che con il termine “sviluppo” egli intende
sia il processo in sé che il risultato ultimo del dispiegarsi di un’idea,
l’autore divide gli sviluppi in matematici, fisici, materiali, politici,
logici, storici, morali e metafisici. Gli sviluppi derivanti da equazioni
matematiche, dai processi di crescita degli organismi viventi e
dalle azioni umane in campo pratico, quali l’arte o lo sviluppo eco-
nomico di un paese, pur essendo esempi del carattere graduale e
mai definitivamente realizzabile di ogni aspetto della vita, non
riguardano in alcun modo l’evolversi della dottrina cristiana. Al
contrario, gli sviluppi derivanti dagli interessi di una società, da
un’inferenza logica, dall’accumularsi di testimonianze storiche a
favore di una data teoria, dalla considerazione di ciò che è conve-
niente moralmente (anche se non logicamente stringente) e dall’a-
nalisi accurata di una teoria sono diversi modi in cui i dogmi pos-
sono venire approfonditi nel tempo.

23 J. H. NEWMAN, Sviluppo della dottrina cristiana, cit. p. 35.
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