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L�attualità del pensiero di Antonio Rosmini va ben oltre la
semplice constatazione del carattere ancor vivo di parti-
colari elementi della sua riflessione sulla realtà dell�uo-

mo, del mondo e di Dio; essa tocca l�identità stessa della condi-
zione contemporanea nei tratti che le sono essenziali, giacché egli
descrisse profeticamente lo stato di frammentazione e disartico-
lazione dei saperi che lacera le culture del nostro tempo e ne
crepa, dopo averlo inaridito, il suolo, solcandolo con una trama di
crisi profonde e apparentemente insanabili. 

Di qui la possibilità di guardarvi come ad una risorsa e insie-
me un�occasione di eccezionale valore in un momento in cui, sta-
bilito una sorta di veto irrevocabile nei confronti delle �grandi
narrazioni�, la cultura sembra arroccata nel presupposto � più
dogmatico dei dogmatismi che voleva abbattere � della radicale
irrazionalità dell�esistenza.

La formazione filosofica e teologica di Rosmini ebbe luogo
all�Università di Padova � che per gli studi teologici ha oggi la
sua naturale erede nella Facoltà Teologica del Triveneto �,
dove subito la sua sensibilità intercettò il pensiero della
modernità come ineludibile interlocutore e non come semplice
oggetto di riprovazione, degno quindi di una ricomprensione
capace di portare ad una nuova grande sintesi filosofica. 

In questa prospettiva, la sua vasta produzione (il piano delle
Opere complete si aggira sull�ottantina di volumi - dato che
impressiona se paragonato alla durata della sua vita, di appena 58
anni, e all�elevatissima densità concettuale dei suoi scritti) offre
ancor oggi � anzi, per meglio dire, per molti versi oggi ancor più
che al suo tempo � riflessioni che toccano nel vivo ed aprono
squarci di luce sulla realtà dell�uomo e della sua esistenza in una
comprensione profondamente unitaria della sua costituzione
ontologica e giuridica, fenomenologica ed esistenziale, etica e
politica, tanto la sua azione fu sempre orientata alla promozione
dell�uomo in tutto il suo spessore e in tutte le sue dimensioni.
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19.00 - Celebrazione di apertura presieduta da Mons.
Antonio Mattiazzo, Vescovo di Padova e Vice Gran
Cancelliere della Facoltà Teologica del Triveneto, con
letture tratte da Antonio Rosmini.

21.00 - Saluto di Francesco Massagrande Direttore del
Collegio Universitario Don Nicola Mazza.
Markus Krienke (Facoltà di Teologia di Lugano)
Antonio Rosmini pensatore ed educatore. Un profilo
biografico.

Presiede Renato Di Nubila

giovedì 11 dicembre 2008

UNIVERSITÀ DI PADOVA � Aula Magna

10.00 - Saluti
Vincenzo Milanesi Magnifico Rettore dell�Università di
Padova
Antonio Mattiazzo Vice Gran Cancelliere della Facoltà
Teologica del Triveneto
Gherardo Bergonzini Preside della Facoltà di
Giurisprudenza
Gianni Riccamboni Preside della Facoltà di Scienze
Politiche

Presiede Franco Todescan
10.30 - Francesco Traniello (Università di Torino)

Antonio Rosmini: per un inquadramento storico-biografico.
11.00 - Enrico Berti (Università di Padova)

La persona nella filosofia di Antonio Rosmini.

11.30 pausa

11.45 - Marta Ferronato (Università di Padova)
Diritto e diritti della persona in Antonio Rosmini.

12.15 - Luciano Malusa (Università di Genova)
Influssi del pensiero politico-giuridico di Antonio
Rosmini sulla cultura cattolica, e non solo, del
Novecento.

FACOLTÀ TEOLOGICA DEL TRIVENETO - Aula Magna

15.00 - Saluto di Andrea Toniolo Preside della Facoltà
Teologica del Triveneto

Presiede Valerio Bortolin 
15.10 - Markus Krienke (Facoltà di Teologia di Lugano)

Essere � conoscere � agire. I presupposti teoretici del-
l�antropologia rosminiana.

15.50 - Alberto Peratoner (Facoltà Teologica del Triveneto
- Studium Generale Marcianum, Venezia)
All�intersezione dei piani filosofico e teologico del
sapere: la persona in Antonio Rosmini. 

16.25 pausa

16.40 - Giancarlo Grandis (Facoltà Teologica del Triveneto -
Studio Teologico �S. Zeno�, Verona)
La prospettiva personalistica dell�etica rosminiana. 

17.15 - Michele Nicoletti (Università di Trento)
Il personalismo rosminiano tra teologia e politica. 

17.50 - Discussione e conclusioni


