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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. Il tema
generale di quest’anno è Persona, psiche e società, accompagnato dal sottotitolo Sulle tracce dell’umano. Vorremmo
innestare il contributo delle neuroscienze e delle scienze del
profondo, con i progressi della tecnologia odierna, sulla ricchezza dell’antropologia classica.
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 book-on-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
Lunedì 24 agosto
Ore 16.00 Saluto delle Autorità
Umberto Muratore
Presentazione del Corso
Vittorio Sozzi (Responsabile Servizio
Nazionale del Progetto Culturale CEI)
Saluti
Ore 16.30 Vittorino Andreoli (Prolusione)
L’umanesimo della fragilità
Ore 18.00 Dibattito

Martedì 25 agosto
Ore 09.00 Mons. Nunzio Galantino
(Segretario Generale CEI)
La persona al centro
Ore 10.00 Eugenio Borgna
La psichiatria come ricerca dell’umano nel dolore
Ore 11.00 Dibattito
Ore 15.30 Antonio Autiero
Rapporti, legami, famiglie. Forme
di vita in trasformazione
Ore 16.15 Raffaella Di Marzio
La Persona tra identità e diversità,
individualità e appartenenza. Le
molteplici sfide di una società multiculturale e multireligiosa
Ore 17.00 Germano Rossi
Essere e apparire tra identità individuale e sociale
Ore 18.00 Dibattito
Ore 21.00 Villa Ducale: riunione del Comitato
Scientifico e dell’Edizione Critica

Mercoledì 26 agosto
Ore 09.00 Mons. Giuseppe Lorizio
Verso una teologia del diritto. Con
e oltre Rosmini
Ore 10.00 Andrea Lavazza
Psicologia di ispirazione religiosa
e naturalismo
Ore 11.00 Dibattito
Ore 15.30 Giuseppe Riconda
Persona, psiche e corporeità nelle
dinamiche della società familiare
Ore 16.30 Alessandro Ricci
L’imprescindibile esigenza di
educare oggi
Ore 17.30 Dibattito
Ore 21.00 Serata conviviale e Concerto del
trio Maestro Roberto Olzer, Maestro
Marco Rainelli, Soprano Madiana
Zigliani, presso il Centro Internazionale di Studi Rosminiani (Villa Ducale)

Giovedì 27 agosto
Ore 09.30 Presentazione della Filosofia del
diritto di Antonio Rosmini in Edizione Critica
Ore 10.00 Umberto Muratore
Psicologia rosminiana e psicologie odierne
Ore 11.00 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 lunedì 24 agosto al pranzo di
giovedì 27). 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

I fisiologi e gli psicologi si sono bipartito l’uomo senza pietà: quindi, i primi l’hanno sovente
fatto un bruto; i secondi un angelo. Noi vogliamo
riunire quest’uomo così miseramente azzoppato.
(Antonio Rosmini, Psicologia, Intr. n. 7)
Quando anco dal suolo uscisse fuori, composto d’un tratto un mastodonte o un rinoceronte,
nient’altro indurre se ne potrebbe ragionevolmente,
se non che un principio vitale era nel suolo, ed egli
fu l’occulto organizzatore di quei gran corpi.
(Antonio Rosmini, Psicologia, I, n. 499)
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