
 

 

 
 

 
 

 
Ventunesimo Corso dei  

“Simposi Rosminiani” on-line 
(Stresa 24-27 agosto 2021) 

 
 
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRA CESARE E DIO. 
LA CULTURA DEL  
RISORGIMENTO A  

150 ANNI DA PORTA PIA. 
 

 

In videoconferenza su piattaforma WEBEX  
e in diretta streaming su Facebook  

TRA CESARE E DIO. 

LA CULTURA DEL RISORGIMENTO A 

150 ANNI DA PORTA PIA 

 
Quest’anno, causa le incertezze della corrente 

pandemia, il XXI Corso dei Simposi 

Rosminiani si terrà on-line. Alle relazioni 

tenute in questa modalità seguirà la 

pubblicazione cartacea degli atti che amplierà 

questi interventi e le integrerà con altri 

contributi. 

La partecipazione alle relazioni è libera e 
gratuita seguendo l’evento tramite Facebook; si 
raccomanda però l’iscrizione a quanti volessero 
interagire e porre domande, inviando una mail 
all’indirizzo: 

 

Segreteria “Simposi Rosminiani” 
simposi.rosminiani@rosmini.it 

 
 
I primi 100 iscritti potranno partecipare alla diretta 

WEBEX. Il link verrà fornito subito dopo l’iscrizione per 
email. 

 

Gli altri potranno seguire l’evento tramite diretta 
su: 

Cattedra di Teologia Fondamentale 
Pontificia Università Lateranense 

www.facebook.com/PensareLaFede/live 
 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non 
oltre il 14 agosto 2021. 

Ai primi 100 che si iscriveranno sul web 
invieremo in omaggio per posta il libro di 
Rosmini La missione a Roma (a cura di Luciano 
Malusa, edizione del 1998). 

Per gli studenti PUL che parteciperanno al 
Corso Online sarà dato un credito AFE (previo 
accordo con il loro coordinatore di licenza) 

 

Accordiamo ai governi civili la loro autonomia, 

l’autonomia nella sfera dell’utile, sfera subordinata 

a quella dell’onesto. È anche per noi interamante 

distinto il potere dello stato e il potere della Chiesa. Il 

potere dello stato è assoluto rispetto all’utile, che 

forma il suo fine immediato, ma a condizione che 

l’utile sia subordinato all’onesto. (A. Rosmini, 

Opuscoli politici, p. 141). 

    

PROGRAMMA 
Martedì 24 agosto 18.00 – 19:15 

Saluti del Direttore del Centro Internazionale di 
Studi Rosminiani di Stresa UMBERTO 

MURATORE e del Magnifico Rettore della 
Pontificia Università Lateranense VINCENZO 

BUONOMO. 

NUNZIO GALANTINO (Prolusione), Le piaghe della 
Chiesa e la tentazione del feudalesimo ieri 
e oggi. 

  
Mercoledì 25 agosto 18.00 – 19:15 

GIUSEPPE LORIZIO, Fondamenti teologici del 
dialogo tra Stato e Chiesa. 

ROMANO PENNA,  La politica nella 
considerazione di Gesù e di Paolo. 

  
Giovedì 26 agosto 18.00 – 19:15 

CARLO CARDIA, Problemi giurisdizionali fra 
Stato e Chiesa. 

LUCIANO MALUSA, Papa Pio IX, il Concilio 
Vaticano I e la presa di Porta Pia. 

  
Venerdì 27 agosto 18.00 – 19:15 

GABRIELE CARLETTI,  La questione sociale e i 
cattolici in Italia nella seconda metà 
dell’800  

FLAVIO FELICE, Sturzo: la fede e la politica. 
 

CENTRO INTERNAZIONALE di 

STUDI ROSMINIANI STRESA 

PONTIFICIA  
UNIVERSITÀ  

LATERANENSE 
Cattedra di Teologia Fondamentale 

CONFERENZA  
EPISCOPALE 

ITALIANA 
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