
1

CCCuuullltttuuurrraaa &&& SSSpppeeettttttaaacccooolllooo
p. 37 Giovedì 21 agosto 2008

IL IX SIMPOSIO DAL 27 AL 30 AGOSTO

RRRooosssmmmiiinnniii eee lllaaa cccooosssccciiieeennnzzzaaa lllaaaiiicccaaa
Il Simposio Rosminiano 2008, giunto alla nona edi-

zione, si svolgerà al Colle Rosmini di Stresa dal 27 al 30
agosto e sarà dedicato al tema “La coscienza laica: fede,
valori, democrazia, nel centenario della nascita di Miche-
le Federico Sciacca”. Si terrà nella Sala Congressi Cle-
mente Rebora, curato dal Centro Internazionale di Studi
Rosminiani di Stresa e dal Servizio Nazionale Cei per il
Progetto Culturale di Roma, con il contributo della Fon-
dazione Banca di Intra, della Compagnia San Paolo, del-
la Fondazione Banca Popolare di Novara per il territorio,
del Comune di Stresa. Del comitato scientifico fanno
parte Mario D’Addio, Giuseppe Lorizio, Luciano Malu-
sa, Umberto Muratore, Pietro Prini. I “Simposi ‘Rosmi-
niani” nascono nell’anno 2000 come continuazione della
“Cattedra Rosmini”, la quale, fondata da Miche-
le:Federico Sciacca nel 1967, ha svolto il compito affida-
tole di riportare la voce di Rosmini nel dialogo intellet-
tuale del pensiero contemporaneo.

Essi si propongono di passare ad una nuova fase, vale
a dire di offrire a quelli che Rosmini chiama “amici della
verità” e promotori di “carità intellettuale” un luogo, in
cui poter approfondire, in piena libertà di spirito e con rispetto delle diversità, la soluzione dei problemi
urgenti che si affacciano sul terzo millennio. Questo nono corso, dal titolo “La coscienza laica: fede, valo-
ri, democrazia”, si propone di approfondire - in spirito di comunione col fondatore di questi corsi, di cui
ricorre il centenario della nascita - il senso corretto del sentire laico, e i suoi rapporti con il mondo dei va-
lori etici, religiosi, civili.” Il corso è strutturato in relazioni, seguite da dibattiti, che desiderano essere
ampi e aperti a tutti gli interessati. La partecipazione ai lavori è libera e gratuita. Per qualsiasi comunica-
zione e informazione: Segreteria “Simposi Rosminiani” Centro Internazionale di Studi Rosminiani, Cor-
so Umberto I, 15, Stresa, tel. 0323 30091, e-mail: simposi.rosminiani@rosmini.it.

Ecco il programma: mercoledì 27 agosto, alle ore 16 saluto delle Autorità e del responsabile del Servi-
zio Nazionale della Conferenza Episcopale Italiana per il Progetto Culturale. Seguiranno un'introduzio-
ne di Umberto Muratore e la relazione di Dario Antiseri sul tema “Laico perché cattolico”. Nella matti-
nata di giovedì 28 agosto si svolgeranno le relazioni di Giuseppe Lorizio e Roberto Cipriani rispettiva-
mente sui temi “A Cesare e-o a Dio: riflessioni teologiche sulla laicità” e “Laicità e religione pubblica”.
Nel pomeriggio i relatori Luciano Malusa e Pier Paolo Ottonello si dedicheranno alla figura di Michele
Federico Sciacca di cui indagheranno rispettivamente la laicità e l’umanesimo. Nella serata si svolgerà il
tradizionale concerto nel giardino di Villa Ducale.
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Venerdì 29 agosto i relatori Vincenzo Ferrari e Vincenzo Cappelletti presenteranno alcune tesi su
“Laicità e La società della conoscenza, comunità del pensiero”. I lavori riprenderanno nel pomeriggio
con i relatori. Giuseppe Acocella, Achille De Nitto , e Renato Balduzzi, i temi rispettivamente trattati:
democrazia e morale comune, coscienza religiosa e virtù pubblica, sessant’anni di stato costituzionale
laico, non laicista. Sabato 30 agosto alle ore 9, Umberto Muratore presenterà “Io, laico in tutti i sensi”:
Manzoni, Rosmini e spirito laico; alle ore 10 verrà presentato il volume “Il razionalismo teologico”, a cu-
ra del Centro Internazionale di Studi Rosminiani.
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