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AD AGOSTO I Simposi Rosminiani al Centro Internazionale Studi Rosminiani di Stresa

“Legge, coscienza e libertà”: dibattito è aperto
Come di consueto, anche quest’anno si tengono, a partire
dal 20 agosto, i “Simposi Rosminiani”, giunti al ventesimo
corso. Continuazione della “Cattedra Rosmini”, ideata dal filosofo Michele Federico Sciacca nel 1967, nel tentativo di reintrodurre il pensiero, la voce di Rosmini nel dibattito intellettuale al passo con i tempi e di realizzare quel sodalizio degli
“Amici della verità” teorizzato dal filosofo roveretano,
l’appuntamento del 2019 si intitola “Legge, coscienza e libertà”.
Il corso è articolato in relazioni, seguite da dibattiti aperti a
tutti i partecipanti. Sotto la regia di don Umberto Muratore
(nella foto), direttore del Centro Internazionale Studi Rosminiani di Stresa, dove si svolge il corso, da martedì 20 agosto
(con inizio alle ore 16) a venerdì 23 agosto (dalle 9 alle 11), si
succederanno undici relatori e tra tutti ci piace ricordare un
grande umanista, egregio traduttore dai classici greci e latini
fino ad Erasmo, uno dei superstiti della miglior stagione della
casa editrice Einaudi, il prof. Carlo Carena che mercoledì 21,
alle 15.30, tiene una relazione su “Socrate e le Leggi”.
Ecco l’elenco degli altri autorevoli relatori, dopo l'introduzione di don Muratore, al quale tocca anche la conclusione con una “Lettura odierna del rosminiano risentimento
giuridico”: Vincenzo Buonomo, Diego Fusaro, Flavio Felice, Matteo Nacci, Giuseppe Pulcinelli, Paolo Pagani, Alfonso Amarante, il cardinale Francesco Coccopalmerio, Pierluigi Valenza.
Cercando di offrire un valido contributo alla riaffermazione dei preminenti valori interiori a rischio di estinzione, il corso nei suoi contributi spazia dall’età antica ai tempi nostri, in un confronto sempre aperto tra storia, morale, teologia, filosofia, scienze giuridiche e psicologia, seguendo l’eroico monito rosminiano di «obliare interamente
l’utile proprio, per non occuparsi che del giusto e dell’onesto».
È prevista, la sera del 21, una “serata conviviale” con concerto nel giardino della Villa Ducale di Stresa, sede
del Centro Studi. Sono previste agevolazioni alberghiere (occorre prenotare entro il 26 luglio) per chi voglia soggiornare per la durata del corso: per ogni informazione, ci si può rivolgere alla Segreteria dei “Simposi”, presso il
Centro Studi di Stresa (corso Umberto I): telefono 0323 30091; simposi.rosminiani@rosmini.it e www.rosmini.it.
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