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Conviene oggi non trattenersi sulla superficie, né con dei rimedi palliativi coprire a 
noi stessi l’enormità delle nostre piaghe, ma in quella vece è necessario che tutti i buoni, 
i quali possono e sanno, diano mano pronta e concorde a ricostruire la scienza stessa, 
per ricostruire quindi la morale, per ricostruire finalmente la società scomposta e 
sconnessa; e che nel ricostruire la scienza, incomincino l’opera dai veri più elementari, 
dai quali tutti gli altri dipendono insieme con i beni, figli tutti della verità. 

(ANTONIO ROSMINI, Nuovo Saggio, Prefazione, n. 6) 
 
La Religione cattolica non ha bisogno di protezioni dinastiche, ma di libertà: ha 

bisogno che sia protetta la sua libertà e non altro. 
(Antonio Rosmini, Costituzione secondo la giustizia sociale, 

in Scritti politici, 1997, p. 71) 
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Programma 
Martedì 22 agosto 

Ore 16.00 Saluto delle Autorità 
Ore 16.30 Umberto Muratore  
  Introduzione 
Ore 17.00 Giuseppe De Rita (Prolusione) 
  Tornare alla complessità della Riforma, dopo la crisi  
  del riformismo 

Ore 18.00 Dibattito 
 
Mercoledì 23 agosto 
Ore 09.00 Dario Antiseri  
  Nichilismo e relativismo: fisiologia o patologia  
  dell’Europa? 
Ore 10.00 Giuseppe Lorizio  
  Scrittura, Tradizione: vera e falsa riforma. In dialogo  
  con Yves Congar  

Ore 11.00 Dibattito 
Ore 15.30 Paolo De Lucia  
  Rosmini e Gioberti: due proposte di riforma  
  a confronto  
Ore 16.30 Fulvio De Giorgi  
  La spiritualità rosminiana come via di riforma cattolica  
  nella storia della spiritualità italiana 

Ore 17.30 Dibattito 
Ore 21.00 Serata conviviale e Concerto nel giardino di Villa Ducale 
  (Centro Internazionale di Studi Rosminiani)  

Giovedì 24 agosto 

Ore 09.00 Michele Cassese  
  “La Chiesa ha bisogno di riforma”: un pensiero  
  costante nel protestantesimo di ieri e di oggi 
Ore 10.00 Paolo Ricca  



  Che cosa è stata, propriamente, la Riforma  
  protestante?  

Ore 11.00 Dibattito 

Ore 15.30 Luciano Malusa  
  Martin Lutero, ossia la Riforma tra speranze  
  e contraddizioni 
Ore 16.15 Angelo Maffeis   
  Il Vaticano II come risposta cattolica alla Riforma  
Ore 17.00 Giorgio Campanini  
  La riforma della Chiesa nella prospettiva  
  di Papa Francesco  

Ore 17.45 Dibattito 

Ore 21.00 Villa Ducale: riunione del Comitato Scientifico  
    e dell’Edizione Critica 

Venerdì 25 agosto 

Ore 09.00 Ludovico Maria Gadaleta  
  Della naturale Costituzione della società civile  
  in Edizione Critica 
Ore 09.30 Samuele Francesco Tadini 
  Annotazioni di Rosmini ai Primi elementi  
  di Costantino Giuseppe in Edizione Critica 
Ore 10.00 Umberto Muratore  
  Rosmini: riforma del pensiero come ontologia  
  della carità 

Ore 11.00 Dibattito e conclusioni 

 

MODALITÀ  DI  PARTECIPAZIONE 
 

Questo diciottesimo corso, dal titolo Riformas: del pensiero, della società, della Chiesa, si 
propone, in occasione del cinquecentesimo anniversario della riforma luterana, di venire incontro 
alla continua urgenza di un rinnovamento intellettuale, sociale e religioso che sia al tempo stesso 
nobilitazione dei principi e dei valori di tutti i tempi. 

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 qui allegata, 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. 
 



  
 

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 267). 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  
	  


