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INIZIANO DOMANI I “SIMPOSI”, CHE SI POSSONO SEGUIRE ANCHE SU FACEBOOK

Stresa, filosofi, teologi e sacerdoti
a confronto sul pensiero di Rosmini

Luca Gemelli
STRESA

«Antonio Rosmini e le ontologie contemporanee» è il tema della 22a edizione dei Simposi Rosminiani,
l'appuntamento annuale con pensatori di alto profilo organizzato a fine agosto dal Centro internazionale di
Studi Rosminiani che ha sede a Stresa.

«Antonio Rosmini – sottolinea padre Umberto Muratore, direttore del Centro studi – ha dedicato mi-
gliaia di  pagine alla Teosofia e quindi siamo partiti  dallo studio di  cosa ci  sia in comune tra Rosmini e
questi nuovi pensatori moderni».

I Simposi Rosminiani, eredi della Cattedra Rosmini fondata da Michele Federico Sciacca nel 1967,
quest’anno troveranno ospitalità in una nuova sede: dagli spazi del collegio al colle Rosmini ci si sposta
al Palacongressi di Stresa, concesso grazie al patrocinio dal Comune. Come per le precedenti edizioni, è
previsto l’arrivo a Stresa di tanti filosofi e teologi.

L’iniziativa del Centro studi Rosminiani è cresciuta negli anni fino a ottenere il sostegno della CEI, la
Conferenza episcopale italiana, e della Pontificia università Lateranense di Roma. Oltre che in presenza,
sarà possibile assistere ai lavori anche in streaming sia su piattaforma dedicata sia sulla pagina Facebook
del Centro internazionale studi Rosminiani.

«Partendo dall’esperienza della pandemia – sottoli-
nea padre Muratore – abbiamo mantenuto la possibilità
di collegarsi via Internet, così apriamo il convegno a
chi non può essere a Stresa».

Il programma
Il via dei lavori è domani alle 16 con le introduzioni

di padre Muratore e di Vincenzo Buonomo, rettore del-
la Pontificia università Lateranense, e la prolusione di
Maurizio Ferraris, ordinario di filosofia teoretica
all’università di Torino, che analizzerà «Epistemologia
e ontologia in Rosmini». I lavori si chiuderanno vener-
dì 26 con la presentazione a cura di padre Muratore e di
Samuele Francesco Tadini del «Saggio storico critico
sulle categorie di Rosmini».

I Simposi lasciano il colle Rosmini (foto)
per il palacongressi di Stresa
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