Venezia, 23 novembre 2017
Ch.mi colleghi e Gent.mi amici,
sono lieto di annunciarvi la Lectio inauguralis del Cenacolo Rosminiano Triveneto, che avrà luogo
presso la Sede della Facoltà Teologica del Triveneto, a Padova, giovedì 30 novembre, alle ore 15.00,
come da locandina in allegato.
La Lectio sarà tenuta dal Prof. Giuseppe Goisis, dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, che a
Rosmini ha dedicato interessanti contributi, tra cui va soprattutto ricordato il pregevole volume Il
pensiero politico di Antonio Rosmini e altri saggi fra critica ed Evangelo (Gabrielli 2009).
Il titolo della Lectio, VERITÀ ED EQUIVOCI DELLA MODERNITÀ. Ripensare la filosofia attraverso
Rosmini, si propone di inaugurare il Cenacolo a partire dalla motivazione di fondo che lo ha visto
sorgere, vale a dire, oltre all’avvertita esigenza di dar forma e possibilità di collegamento e dialogo
al convenire degli studiosi e appassionati di Rosmini nell’ambito del Triveneto, l’opportunità di
proporre il pensiero del Roveretano quale feconda proposta teoretico-pratica per ripensare a fondo
una modernità alternativa, il cui corso, in gran parte sotterraneo e ascrivibile già alla riflessione di
autori come Niccolò Cusano e Blaise Pascal, se da un lato non ha mai cessato di alimentare le falde
di un umanesimo di più ampio respiro, dall’altro ci sembra non abbia avuto ancora modo di esprimersi
compiutamente rispetto alle sue potenzialità generatrici di una cultura che riesca a portarsi oltre le
strettezze del soggettivismo contemporaneo e le derive ad esso connesse.
L’evento di giovedì prossimo va ad avviare, inoltre, i lavori del seminario permanente, che con
quattro incontri annuali, presso la Sede della FTTr, alla quale va la nostra gratitudine per un’ospitalità
che guarda a un futuro di crescente collaborazione istituzionale, verrà a costituire una delle
dimensioni più importanti delle iniziative del Cenacolo, conferendo unità e continuità alla comunità
degli studiosi rosministi e un punto di riferimento aperto al corpo accademico e agli studenti della
stessa FTTr.
Con condivisa soddisfazione aggiungo che dell’iniziativa ha dato notizia, in data odierna, il
settimanale diocesano del Patriarcato di Venezia “Gente Veneta”, sia in formato cartaceo che, in
evidenza, nel proprio sito: http://www.genteveneta.it/gvnews/cenacolo-rosminiano-trivenetogiovedi-30-padova-la-lezione-inaugurale/ . Contatti con altre testate sono in corso.
Nell’auspicio che la nuova realtà possa crescere e dare frutto, negli anni a venire, e suscitare a
qualche titolo il vostro interesse,
vi porgo, unitamente al Presidente onorario, prof. mons. Giancarlo Grandis, e al Consiglio
Direttivo tutto, i miei più cordiali saluti.
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