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SIMPOSI ROS MINIANI

Sedicesimo Corso dei “Simposi Rosminiani”:

Persona, psiche e società
Sulle tracce dell’umano

STRESA, COLLE ROSMINI, 24-27 AGOSTO 2015

Inaugurazione XVI Corso Simposi
(24 agosto 2015)
UMBERTO MURATORE
Gentili autorità e partecipanti,

benvenuti a questa inaugurazione del XVI Corso dei Simposi Rosminiani. Come di consueto, la teniamo in Chiesa (domani ci sposteremo nella Sala Rebora). È un luogo un po’ scomodo, per via dei banchi. Ma in compenso, ci conforta il pensiero che questa Chiesa-Santuario conserva le spoglie di Antonio Rosmini e di Clemente Rebora, e
che essa ha visto più volte pregare insieme Alessandro Manzoni e Antonio Rosmini.
Il tema del corso di quest’anno continua quello fortunato
dell’anno scorso: là erano le neuroscienze al centro della nostra
attenzione, mentre quest’anno saranno le psicologie del profondo.
Con questi incontri noi ci auguriamo di compiere un utile
servizio di carità intellettuale, servizio che per Rosmini avrebbe segnato il tipo di pastorale da
svolgere nei tempi a venire. Si agisce infatti in base a cosa si conosce, e le conoscenze col tempo si
moltiplicano in modo esponenziale. Il bagaglio di conoscenze forma la nostra mentalità, e noi agiamo in base a come la nostra mente ragiona.
La conoscenza diventa carità intellettuale, nella misura in cui contribuisce al miglioramento
dell’uomo. Per cui, scriveva Rosmini, una filosofia che non migliora l’uomo non serve a nulla, anzi
non è neppure filosofia, perché “la filosofia migliora sempre l’uomo”. Ed oggi non sono le conoscenze a mancarci, ma la capacità di raccoglierle attorno a dei principi che ci guidino nell’azione.
Da un po’ di anni i corsi dei “Simposi Rosminiani” si svolgono in collaborazione con il Servizio
Nazionale della Conferenza Episcopale Italiana per il Progetto Culturale. Alla CEI si associano altri
Enti Sostenitori, che potete leggere sul programma e che noi ringraziamo sentitamente: senza il loro aiuto non potremmo fare niente. Abbiamo qui con noi il Responsabile di questo Servizio, il dott.
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Vittorio Sozzi, col quale abbiamo iniziato e continuato da qualche anno la collaborazione. Lascio a
lui la parola per un saluto.
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