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Presentato il libro di Umberto Muratore sulla “Apologia della fedeltà in difesa dei valori etici e spirituali”

La filosofia scende in piazza
Molta gente a Piscopio per ascoltare le parole del padre rosminiano

di MAURIZIO ANGOTTI

UMBERTO Muratore, padre
rosminiano e filosofo, diret-
tore del Centro Internaziona-
le di Studi Rosminiani di
Stresa, ha presentato in piaz-
za San Michele Arcangelo di
Piscopio, alla presenza di un
vasto pubblico, fatto soprat-
tuttodi giovani,il suoultimo
lavoro librario edito dalle
Edizioni Rosminiane, di cui
eglièil direttore.Primadella
presentazione l’autore ha
spiegato le motivazioni che
lo hanno spinto a scegliere
Piscopio comesede dellaillu-
strazione dell’opera. Padre
Muratore, ricordate le sue
origini, legate al vicino paese
di Acquaro,ha spiegatoche i
motivi sono riscontrabili nel
titolo “Apologia della fedeltà
in difesa dei valori etici e spi-
rituali”, che vede la confluen-
za di tre campioni di fedeltà e
di semisantità «l’Arcangelo
San Michele, San Francesco
diAssisie ildottobeatoAnto-
nio Rosmini di Rovereto».

L’Arcangelo San Michele,
santo patrono diPiscopio, ha
determinato, quindi, la scel-
tadel luogodipresentazione
del libro. Con la pubblicazio-
ne lo studioso ha inteso rida-
re orientamenti su alcuni
odierni comportamenti non
corretti della società,«verso i
più alti equilibri di spirituali-
tà e di vicinanza a Dio nel se-
gno dell’amicizia e della fra-
tellanza». Il sentiero è fonda-
mentalmente quello traccia-
to da AntonioRosmini, figu-
ra centrale del cattolicesimo
liberale, il quale, attraverso il
suo pensiero «ha cercato di
rapportare e avvicinare l’an -
tica tradizione della chiesa
cattolica alla modernità che
secondo lo studioso cattoli-
co, ha portato, per dirla con
una definizione del sociologo
e filosofo di origini polacche
Zygmunt Bauman, alla co-
siddetta società liquida»; li-
quida in quanto capace di
promuovere solo «vite liqui-
de, amori liquidi, comporta-
menti e affetti sciolti e disar-
ticolati».

In brevissimo tempo,ha ri-
ferito l’autore, «abbiamo con-
quistato tanta libertà e tanto
benessere, ma non siamo riu-
sciti a gestire tutto ciò e far
convogliare il tutto verso
obiettivi certi e sicuri di fede e
divicinanzaa Dio».Ilrisulta-
to finale, ha continuato il ro-

sminiano, è che «dobbiamo
aiutare noi stessi e gli altri
cercando di veicolare libertà
e felicità verso la religione
che rimane sempre e comun-
que, allabase, il fondo deiva-
lori».Sesi perde lareligione,
ha sintetizzato Muratore,
«scompare la libertàche è un

valore dato agli uomini per
riuscire a sopravvivere. Oc-
corre, quindi, insegnare a
gestirela libertàper poterin-
dirizzare l’uomo verso la fe-
deltàinDio eversolasaggez-
za del vivere in amicizia».

Usando la lucedella verità,
che è in lui, ha concluso lo
studioso rosminiano, l’uomo
si muoverà in due direzioni:
«verso l’alto, alla crescente
scoperta di Dio e verso la fe-
deltà di Dio per l’uomo».

Al di là di approfondite
considerazioni e riflessioni,
la letturadel libropuò diven-
tare un’occasione per riflet-
tere sulla fedeltà in generale
e su quella etica e spirituale
in particolare. E, per come si
esprime sulla fedeltà l’auto -
re, ci ricorda inuna partedel
libro, che sarebbe un peccato
morire senza averla mai gu-
stata. Il discorso a difesa del-
la fedeltà e delle sue bellezze
mira ad un unico approdo:
«Tenere aperte le vie che ci
permettono di avanzare ver-
so la felicità». L’uomo di oggi
non trova facilmente la felici-
tà, inquanto la stessaè seria-
mente minacciata dalla scon-
tentezza della vita, ma può
trovare nella forza gravita-
zionaledi Diola sua“ancora”
di salvezza riuscendo ad ap-
pagare, così, la sua anima.
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