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STRESA Ad agosto sulle ontologie contemporanee

I simposi rosminiani 2022
Tornano gli annuali simposi rosminiani di Stresa. Nel 2020 una
serie di video-conferenze per la pandemia, nel ‘21 l’edizione on-line
e quest’anno finalmente (coi debiti scongiuri) in presenza. Del XXI
Corso 2021 sono usciti gli Atti (187 pagine, 12 euro) presso le Edizioni Rosminiane di Stresa col titolo “Tra Cesare e Dio”, a cura di
Gianni Picenardi. Nel volume, “la cultura del Risorgimento a 150
anni, da Porta Pia” viene analizzata e approfondita da studiosi di varie discipline, tra storia, teologia e filosofia, tenendo presente, e commentando, il pensiero rosminiano ispiratore: «Accordiamo ai governi
civili la loro autonomia, l’autonomia nella sfera dell’utile, sfera subordinata a quella dell’onesto. È anche per noi interamente distinto il
potere dello Stato e il potere della Chiesa».
Come si vede temi di intramontabile attualità e preminenza, che
hanno generato infinite discussioni e incalcolabili pagine. Gli undici
saggi radunati portano le firme di Nunzio Galantino, Romano Penna,
Giuseppe Lorizio, Umberto Muratore, Luciano Malusa, Gabriele Carletti, Flavio Felice, Dario Antiseri Paolo Armellini, Paolo Marangon,
Il volume degli atti del XXI Corso.
Stefania Zanardi e una parte sostanziale è riservata al potere temporaNel testo appena uscito sono raccolti
le ai tempi del Concilio Vaticano I e al suo progressivo declino (si
undici saggi.
può parlare di fine?). L’apporto di Rosmini alla tesi federalista, l'analisi dei reciproci rapporti di autonomia tra Stato e Chiesa, problemi legati alla libertà di coscienza e
all’uniformità delle leggi sono solo alcuni degli aspetti analizzati fino alla questione sociale e alla problematica figura di don Luigi Sturzo tra “fede” e politica. L’edizione nazionale critica della “Missione a
Roma” di Rosmini, uscita nel 2020, ma scritta tra febbraio e aprile 1850, porta alla ribalta, tra l’altro, il
progetto federalista del grande pensatore, nel tentativo di perseguire l’unificazione coinvolgendo il papa.
Tra le varie suggestioni, anche quella letteraria legata a Fogazzaro e ai suoi slanci di riformismo religioso
che ben sappiamo come culminarono col modernismo.
L’edizione 2022 verterà su “Antonio Rosmini e le ontologie contemporanee” e si svolgerà, a Stresa, dal
23 agosto al 26 seguente. Ma confidiamo di tornarci sopra con ulteriori informazioni, accogliendo l’invito
del direttore del Centro Studi Rosminiani padre Umberto Muratore alla ricerca del contributo del pensiero
di Rosmini al “risveglio” in corso della metafisica, sia da parte laica che teologica, nel solco del perenne
dialogo tra ragione e fede.
Ercole Pelizzone
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