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STRESA, EDIZIONE WEB PER I SIMPOSI CHE INIZIANO OGGI

Anche i pensieri di Rosmini
si diffondono con Internet
Luca Gemelli
L’edizione 2020 dei Simposi Rosminiani, appuntamento fisso di
fine agosto al Colle Rosmini di Stresa (ormai giunto alla 21° edizione), doveva essere dedicata al tema «Tra Cesare e Dio: la cultura del
Risorgimento a 150 anni dalla presa di Porta Pia». Poi è arrivato il
Covid-19 che ha reso inevitabile la cancellazione dell’evento nelle
forme tradizionali, ripresentato però con un tema diverso e tramite videoconferenza.
Invece di raggiungere Stresa, come d’abitudine ogni fine agosto,
teologi e filosofi quest’anno rimarranno seduti nelle proprie abitazioni
per confrontarsi sul nuovo tema dell’edizione 2020 dei Simposi. Si
tratterà di quattro incontri dedicati a «Lezioni di teodicea. Dio, il male
e il dolore innocente».
Il tema è di estrema attualità: la teodicea è una branca della teologia che studia il rapporto tra la giustizia di Dio e la presenza nel monPadre Umberto Muratore
do del male.
«In un primo momento avevamo optato per la cancellazione dei Simposi – dice padre Umberto Muratore, direttore del Centro internazionale di studi rosminiani, che organizza l’evento – poi abbiamo deciso
di confrontarci con la tecnologia e dare vita alla prima edizione virtuale dei Simposi. Il tema originario
sarà affrontato il prossimo anno».
Gli organizzatori dei Simposi non si attendevano una accoglienza così calorosa all’iniziativa virtuale:
«In breve tempo, quando abbiamo pubblicato le modalità di adesione alle quattro lezioni sulla teodicea, i
100 posti interattivi sono andati esauriti».
Se i primi 100 a essersi registrati potranno confrontarsi intervenendo dopo le lezioni, sempre alle 18 da
oggi a venerdì, ci sarà comunque spazio per chiunque voglia ascoltare e vedere le conferenze: saranno
trasmesse in streaming anche sulla pagina www.facebook.com/centrostudirosmini e analogamente su
quella della Teologia fondamentale della Pontificia università lateranense.

Il programma
Sono quattro gli appuntamenti: oggi, dopo un breve saluto del rettore della Pontificia università lateranense Vincenzo Buonomo e del direttore del Centro rosminiano padre Umberto Muratore, il professor
Giuseppe Lorizio terrà la lezione inaugurale dal titolo Ateismo tragico e giustizia divina.
Domani Umberto Muratore parlerà de La teodicea di Antonio Rosmini. Giovedì ancora Giuseppe Lorizio: La teodicea ieri e oggi, la banale tragicità del male. Venerdì chiuderà il ciclo Vito Nardin, padre generale dei Rosminiani, con la lezione Per ogni male la cura di Dio.
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