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Dal 22 Il Corso

I Simposi Rosminiani: la Riforma
Fedeli all’appuntamento estivo, anche quest’anno si tengono i “Simposi
Rosminiani”. Dal 22 al 25 agosto al Colle Rosmini presso il Collegio Rosmini
di Stresa verrà dibattuto il tema “Riforma: del pensiero, della società, della
Chiesa”. Con introduzione di padre Umberto Muratore (nella foto), infaticabile
organizzatore, e prolusione di Giuseppe De Rita alle 16 di martedì 22 agosto
prende il via il XVIII Corso.
Il giorno seguente, dalle 9, interventi di Dario Antiseri, Giuseppe Lorizio,
Paolo De Lucia e Fulvio De Giorgi con dibattito alle 17.30; alle 21 concerto
nel giardino di Villa Ducale. Giovedì 24 agosto intervengono Michele Cassese,
Paolo Ricca, Luciano Malusa, Angelo Maffeis e Giorgio Campanini con dibattito alle 17.45. Infine venerdì 25 agosto concludono i lavori Ludovico Maria
Gadaleta, Samuele Francesco Tadini e Umberto Muratore con interventi dedicati all’opera di Rosmini.
Come scrive padre Muratore nel suo “Cinquant’anni di passione”, in cui ha brillantemente rievocato la vita del
Centro Rosminian di Stresa, la parola “simposio”, presa da Platone, “evoca il confluire di più pensatori attorno ad
un tema in un clima disteso, come tra commensali amici. I commensali, inoltre, giungono da posizioni diverse e sono metafora della varietà delle vivande che vengono servite a tavola”. Da qui l’iniziativa dei rosminiani, avviata nel
2000, di invitare “persone di orientamento diverso dal nostro” per cercare “nel dialogo pacifico la possibilità di un
accordo, sostenuti da un’idea principale, “aprirsi di più al dialogo” e fare in modo che “la voce di Rosmini entrasse
in sintonia con le altre voci della cultura”.
Di strada ne è stata fatta, con la presenza di studiosi di altissimo livello e l’impegno di un continuo aggiornamento circa i problemi emergenti. Un dialogo filosofico e interreligioso che non ha trascurato i più recenti orientamenti della sociologia, dell’etica, della teologia, delle neuroscienze e che quest’anno, sul tema della Riforma, può
lanciare nuovi semi di discussione e di riflessione. Chi fosse interessato può richiedere informazioni al Centro Internazionale di Studi Rosminiani (corso Umberto I 15): simposi.rosminiani@rosmini.it e www.rosmini.it.
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