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“Analisi sui valori umani” Stresa celebra Rosmini
Luca Gemelli
Stresa
Filosofi e teologi provenienti da tutta Europa si incontrano da domani a Stresa
per quattro giorni con i «Simposi Rosminiani», giunti alla ventesima edizione. Il
corso, aperto a tutti e gratuito, è organizzato dal Centro internazionale di studi dedicato al beato Antonio Rosmini (sacerdote e filosofo) e dalla Cei. Gli incontri si tengono al collegio Rosmini sulle alture di Stresa, un balcone affacciato sul Lago
Maggiore.
Il tema scelto quest’anno è di estrema attualità: «Legge, coscienza e libertà.
Teologia, filosofia e diritto si confrontano».
«Esistono valori umani che per la società friabile in cui viviamo non vengono a
galla nei media e rischiano di non essere visibili» sottolinea padre Umberto Muratore, direttore del Centro studi. «Noi vogliamo farli uscire dall’oblio – aggiunge –,
anche se si tratta di valori che appaiono scoloriti alla superficie».
Il programma dei Simposi è articolato su quattro giorni: l’apertura, oggi alle 16,
è
affidata
a padre Umberto Muratore mentre la prolusione toccherà a Vincenzo
Padre Umberto M uratore
Buonomo, rettore dell’università Lateranense. Il tema dell’intervento è «L’umanità
e il suo diritto: le odierne sfide al diritto internazionale».
«Abbiamo messo in ordine legge, coscienza e libertà, partendo dalla prima perché è stata fissata per prima, la
legge vissuta secondo i dettami della coscienza è quella che ci garantisce la libertà, ci mantiene liberi dentro» analizza Muratore, che mette in guardia dalla «libertà non coltivata entro i suoi limiti» che diventa «libertarismo, con
la libertà altrui sottomessa alla propria».
Nella seconda giornata di lavori previsti gli interventi di Carlo Carena («Socrate e le leggi», inizio alle 10) e di
Flavio Felice, ordinario di storia delle dottrine politiche all’università del Molise che proporrà la riflessione «Il limite del potere: popolo, autorità e democrazia» (15,30).
Giovedì saranno ospiti Giuseppe Pulcinelli e Paolo Pagani, poi i lavori si chiuderanno venerdì con la riflessione
di Pierluigi Valenza sulla coscienza, prima delle conclusioni di padre Muratore.
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