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Il Simposio Rosminiano 2008, giunto alla nona edizione, si sta svolgendo dal pomeriggio di
mercoledì 27 agosto al Colle Rosmini di Stresa ed è dedicato al tema: La coscienza laica: fede, valo-
ri, democrazia, nel centenario della nascita di Michele Federico Sciacca. Il Simposio è curato dal
Centro internazionale di Studi Rosminiani di Stresa e dal Servizio Nazionale Cei per il Progetto
Culturale; del comitato scientifico sono parte Mario D’Addio, Giuseppe Lorizio, Luciano Malusa,
Umberto Muratore, Pietro Prini.

Ieri, venerdì 29 agosto, nel pomeriggio, a partire dalle ore 16.00 i relatori Giuseppe Acocella,
Achille De Nitto e Renato Balduzzi, hanno rispettivamente trattato i temi: “Democrazia e morale co-
mune”,“Coscienza religiosa e virtù pubblica”,  “Sessant’anni di Stato costituzionale laico, non laicista”. Il
professor Giuseppe Acocella ha introdotto diversi aspetti: l’inarrestabile sviluppo dell'uguaglian-
za, il principio di maggioranza, natura morale della decisione politica, volontà dell’individuo e vo-
lontà collettivamente declinata. Il relatore ha posto anche qualche domanda: “L’etica è comunicabi-
le ma è anche negoziabile come lo sono il diritto e la politica?”. La relazione è poi continuata fa-
cendo riferimento al pensiero di Giuseppe Capograssi su alcuni punti, ritenuti molto attuali: lo Sta-
to non può esaurire la vita morale, la riconoscibilità della morale comune, la democrazia come ter-
ritorio sottratto all’arbitrio. Il professor Achille De Nitto, in una relazione molto complessa, ha sot-
tolineato diversi aspetti: quanto la comunicazione umana sia naturalmente nel campo delle espe-
rienze controverse, la problematica della conoscenza e della sua comunicazione, la condotta uma-
na che non segue soltanto le prescrizioni e i comandi, quindi il potere, ma anche un innato senso
del giusto. Il relatore ha anche cercato le definizioni, le delimitazioni, gli intrecci e le sovrapposi-
zioni di pubblico e privato. Ultimo relatore del pomeriggio il professor Renato Balduzzi che ha
proposto un tema di grande rilevanza storica e di attualità: lo Stato costituzionale. Il professore ha
delineato il rapporto Stato-Chiesa anche in riferimento al pensiero rosminiano; ha poi continuato
parlando del lavoro della Corte Costituzionale, dell’equilibrio raggiunto al momento della reda-
zione della Costituzione, del dibattito avvenuto lungo tutto il corso di questi sessant’anni, di pro-
spettive aperte in campo di diritto costituzionale.

Stamane, sabato 30 agosto alle ore 9, Umberto Muratore presenterà “Io, laico in tutti i sensi”:
Manzoni, Rosmini e spirito laico; alle ore 10 con la presentazione del  volume “Il razionalismo teolo-
gico”, a cura del Centro Internazionale di Studi Rosminiani, si chiuderà il Nono Corso dei Simposi
Rosminiani.

Angelamaria Vicario
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