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I “Simposi Rosminiani” nascono nell’anno 2000 come continuazione della “Cattedra Rosmini”, la quale, fondata da Michele
Federico Sciacca nel 1967, ha svolto brillantemente il compito affidatole di riportare la voce di Rosmini nel dialogo intellettuale del
pensiero contemporaneo. Essi si propongono di passare ad una
nuova fase, vale a dire di offrire a quelli che Rosmini chiama “amici della verità” e promotori di “carità intellettuale” un luogo, in cui
poter approfondire, in piena libertà di spirito e con rispetto delle
diversità, la soluzione dei problemi urgenti che si affacciano sul
terzo millennio. Questo diciassettesimo corso, dal titolo I semi del
Verbo nel pluralismo religioso, teologico e filosofico, si propone di
individuare il tessuto ideale comune, o fondamento, che la ragione
riconosce a tutte le religioni per l’apertura della volontà umana al
riconoscimento di una verità soprannaturale, quindi trascendente.
Il corso è strutturato in relazioni, seguite da dibattiti, che desiderano essere ampi e aperti a tutti i partecipanti.
La partecipazione ai lavori è libera e gratuita; se ne raccomanda però l’iscrizione, tramite la scheda allegata al programma, o
prendendo contatti con la segreteria.
Gli Atti del corso verranno pubblicati nella collana rosminiana
“Antonio Rosmini: maestro per il terzo millennio. - Studi” di bookon-demand (Andersen S.p.A.). Se ne raccomanda la prenotazione
presso le Edizioni Rosminiane.
La prenotazione dell’albergo è ad esclusiva cura dei partecipanti e dei giovani agevolati
Per qualsiasi comunicazione e informazione:
Segreteria “Simposi Rosminiani”
Centro Internazionale di Studi Rosminiani
Corso Umberto I, 15
28838 Stresa VB – Italia
tel. 0323-30091, fax 0323 31623
e-mail: simposi.rosminiani@rosmini.it
sito web: www.rosmini.it

Programma
Martedì 23 agosto
Ore 16.00 Saluto delle Autorità
Ore 16.30 Umberto Muratore (Introduzione)
Rosmini: l’idea dell’essere come
sorgente comune del sentimento
religioso
Ore 17.00 Fabio Zavattaro (Prolusione)
Il pluralismo culturale e religioso
nei media
Ore 18.00 Dibattito

Mercoledì 24 agosto
Ore 09.00 Mons. Giuseppe Lorizio
Fra nostalgia degli dei e fascino dell’Uno. Una riflessione teologica
Ore 10.00 Makoto Wada
Multiculturalismo e pluralismo nell’esperienza religiosa del Giappone di
oggi. Una testimonianza
Ore 11.00 Dibattito
Ore 15.30 Massimo Introvigne
La questione dei nuovi movimenti
religiosi
Ore 16.30 Giuseppina De Simone
Unità e pluralità dell’esperienza
religiosa
Ore 17.30 Dibattito
Ore 21.00 Serata conviviale e Concerto del
trio Maestro Roberto Olzer, Maestro
Marco Rainelli, Soprano Madiana
Campra Zigliani, presso il Centro Internazionale di Studi Rosminiani (Villa
Ducale)

Giovedì 25 agosto
Ore 09.00 Mons. Paolo Selvadagi
I semi del Verbo in teologia delle
religioni
Ore 10.00 Samuele Francesco Tadini
Teosofia rosminiana e ontologie
dominanti. Per un pluralismo costruttivo
Ore 11.00 Dibattito
Ore 15.30 Paolo Merlo
Il pluralismo religioso nell’antico
Israele
Ore 16.15 Bartolomeo Pirone
In quale misura i cinque pilastri
dell’Islàm potrebbero essere fonte di unione tra cattolicesimo e
dottrina islamica
Ore 17.00 Stefano Cavallotto
Cristianesimi al plurale nella prospettiva evangelica: da Lutero ad
oggi
Ore 17.45 Dibattito
Ore 21.00 Villa Ducale: riunione del Comitato
Scientifico e dell’Edizione Critica

Venerdì 26 agosto
Ore 09.00 Pier Paolo Ottonello
Le Lettere di Rosmini in Edizione
Critica
Ore 09.30 Umberto Muratore
I cinquant’anni del Centro Rosminiano di Stresa
Ore 10.30 Dibattito e conclusioni

AGEVOLAZIONI
Allo scopo di permettere una maggiore partecipazione ai corsi dei “Simposi Rosminiani”, il Centro Rosminiano viene incontro ai giovani studenti e studiosi
che vengono da lontano e sono interessati al tema,
con una agevolazione sul soggiorno.
L’agevolazione consiste nella pensione completa al Colle Rosmini per tutta la durata del corso (dal
pomeriggio di martedì 23 agosto al pranzo di venerdì
26). Per chi sceglie un albergo, l’agevolazione consiste nel contributo diretto di € 40 giornalieri sul prezzo
della pensione, per tutti e soli i giorni di frequenza.
La DOMANDA di agevolazione, da indirizzarsi alla
segreteria del Centro Rosminiano, entro il 25 luglio,
dovrà contenere gli elementi che il candidato crederà
a suo favore, e la scheda allegata completamente
compilata.
Il giovane, la cui domanda sarà accolta, è tenuto a
frequentare il corso.
Alla fine del corso, chi lo desidera potrà ritirare
presso la segreteria l’attestato di partecipazione.
Il rilascio dell’attestato è condizionato alla effettiva, documentata, partecipazione alle relazioni.
Per qualsiasi comunicazione e informazione:
Segreteria “Simposi Rosminiani”
Centro Internazionale di Studi Rosminiani
Corso Umberto I, 15
28838 Stresa VB – Italia
tel. 0323-30091, fax 0323 31623
e-mail: simposi.rosminiani@rosmini.it
sito web: www.rosmini.it

Unico è il principio del Cristianesimo, la verità;
e la verità pure è il principio della filosofia. Se non
che, come in questa la verità si mostra solo per una
regola della mente, così in quello essa ci si porge compiuta e intera in se medesima sussistente come una persona divina, la quale in parte risplende in noi ed opera
efficacissima nell’essenza del nostro spirito, e in parte
velata ed occulta si fa oggetto venerando alla nostra
fede e argomento infinito di tutta la nostra speranza.
Per cui la filosofia, se pur vuol essere vera, non deve
voler essere che una propedeutica alla vera religione: così l’uomo sarà più preparato all’adorazione e alla
fede, quanto più si sarà allontanato dall’errore ed occupato a riconoscere e ad amare anche quell’abbozzo, per
così dire di naturale cristianesimo, che è nell’uomo la
naturale verità, un crepuscolo, sarei per chiamarlo, del
Verbo divino.
(Antonio Rosmini, Nuovo Saggio, Prefazione, n. 14)
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