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   Il Rosmini Day 2017 desidera mettere a disposizione
della  città,  tramite  un  corso  divulgativo,  una conoscenza
puntuale sia  del  periodo storico sia  della  vita  di  Antonio
Rosmini.  La  proposta,  tuttavia,  è  rivolta  a  coloro  che
desiderano  entrare  con  maggior  interesse  nel  clima
culturale  e  nella  dimensione  umana  del  noto  pensatore
trentino. Mentre l’incontro introduttivo, animato dal prof. De
Giorgi  su  La  figura  di  Antonio  Rosmini,  è  rivolto  a  tutti
coloro che indistintamente vorrebbero farsi una prima idea
del personaggio, i tre appuntamenti successivi inseriscono i
partecipanti  –  e  solo  a  questi  si  richiede  una  previa
iscrizione – in un percorso seminariale dove, sotto la guida
dei  relatori,  attori  di  apprendimento  e  approfondimento
saranno gli stessi iscritti. 

   Le tematiche si presentano affascinanti perché, dopo
aver  colto  Rosmini  nella  ricchezza  della  sua  figura  (De
Giorgi),  si  entra  nella  biografia  del  Roveretano  per
individuare l’ambito umano che lo ha portato a un percorso
intellettuale  di  ampio  respiro  e  per  delineare  inoltre
l’ambiente  religioso  che  gli  ha  consentito  di  aprirsi  alla
spiritualità cristiana (Dossi). 

   Segue poi un interessante incontro sulla realtà familiare
del  giovane  Rosmini,  sugli  eventi  decisivi  della  sua
adolescenza  e  sugli  aspetti  più  rilevanti  della  sua
formazione a Rovereto (Marangon). Si conclude il percorso
con il periodo dell’attività di Rosmini in Trentino, dove stima
e ostruzionismo accompagnano la fondazione della prima
comunità rosminiana e l’azione pastorale di Rosmini come
parroco  di  S.  Marco,  fino  al  successivo  allontanamento
dell’Istituto della Carità e del suo Fondatore dalla diocesi
(Pangallo).

LUNEDI’ 20 MARZO - ore 17.00

La figura di Antonio Rosmini
Fulvio De Giorgi

LUNEDI’ 27 MARZO - ore 20.00-22.00

Antonio Rosmini: aspetti biografici
Michele Dossi

LUNEDI’ 3 APRILE - ore 20.00-22.00

 Il contesto familiare e gli anni della formazione
Paolo Marangon

LUNEDI’ 10 APRILE - ore 20.00-22.00

Antonio Rosmini e l’Istituto della Carità in Trentino
padre Mario Pangallo

Iscrizioni entro il 24 marzo 2017

Ai partecipanti sarà richiesto un contributo spese di €. 10,00


