
Filosofia moderna ed Etica sociale krienke@rosmini.ch – www.cattedrarosmini.org 
Via G. Buffi, 13 – CH-6904 Lugano (Svizzera)                                                    @markuskrienke, @CattedraRosmini 
Tel. +41 (0)58 66.64.564 – Fax +41 (0)58 66.64.556                                                                           Cattedra Rosmini 
 

FACOLTÀ DI TEOLOGIA DI LUGANO 
DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA 
CATTEDRA ANTONIO ROSMINI 

PROF. DR. HABIL. MARKUS KRIENKE 
 

 

ELENCO DELLE RELAZIONI SCIENTIFICHE 
 
 

• “L’ontologia triadica di Rosmini. Alcuni dubbi filosofici e nuove prospettive di ricerca” 
(Convegno Rosmini per la nostra epoca: elementi di ri-generazione, Modena, 13-14 novem-
bre 2014) [in programmazione] 

• “Beyond the Crisis of Secularization and the Return of ‘Political Theology’. Reflections on 
a New “Civil Theology” as Liberal Theory for Religious Freedom and Tolerance” (Con-
vegno Religions and Ideologies, Peace or Violence? Pathways towards Local/Global Empa-
thy and Justice, Celje and Ljubljana, 6-9 novembre 2014) [in programmazione] 

• “Il ‘bene comune’ al tempo della crisi: un’occasione storica per Stato, società civile, comu-
nità locali per ripensare il proprio destino” (Conferenza serale, Centro Studi Rocco Monta-
no, Stigliano (MT), 8 agosto 2014) 

• “Christdemokratie als Alternative zur politischen Theologie? Die Rückkehr politischer Reli-
gion in nachsäkularer Zeit” (Convegno Christentum und Islam als politische Religionen – 
Ideenwandel im Spiegel gesellschaftlicher Konflikte, Wildbad Kreuth, 23-25 giugno 2014) 

• “La IV fase” (IX Cenacolo filosofico del Rosmini Institute: L’identità del Rosmini Institute, 
Varese, 17 maggio 2014) 

• “Coscienza e libertà. La Chiesa e i diritti umani” (Conferenza, Casa di Conversazione, Lan-
ciano (CH), 14 maggio 2014) 

• “Dal diritto naturale al diritto della persona. La svolta epocale della Dignitatis humanae” 
(Corso di Formazione, Lanciano (CH), 14 maggio 2014) 

• “I principi fondamentali del sindacato cristiano” (Corso di formazione, Organizzazione cri-
stiano-sociale ticinese, Lugano, 12 maggio 2014) 

• “Atto ed intuizione. Dalla crisi della totalità all’assunzione come critica in Nunzio Incardo-
na” (Convegno internazionale di studi: Nunzio Incardona e il suo tempo, Palermo, 9-10 
maggio 2014) 

• “Christliche Sozialethik in nachchristlicher Gesellschaft” (Seminario della Fondazione Ade-
nauer: Zukunft der Kirche(n) in Staat und Gesellschaft, Cadenabbia, 27 aprile – 1 maggio) 

• “Kirche, Staat und Gesellschaft in nachchristlicher Zeit. Deutschland und Italien im Ver-
gleich (Auslandsseminar della Fondazione Adenauer: Europäische Brückenbauer: Perspek-
tiven der deutsch-italienischen Beziehungen, Cadenabbia, 17-21 marzo 2014) 

• “Prendersi cura: Welfare e sussidiarietà” (Presentazione del libro “Sinderesi: fondamenti di 
etica pubblica” di Samuele Sangalli, Pontificia Università Gregoriana, 24 marzo 2014) 
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• “Deutschland und Italien: Einstellung zu Politik und Staat” (Seminario della Fondazione 
Adenauer: Der italienische Freund. Deutschland und Italien – Partner in Europa, Cadenab-
bia, 8-11 marzo 2014) 

• “Fremde Freunde? Politische Kultur in Deutschland und Italien” (Seminario della Fondazio-
ne Adenauer: Der italienische Freund. Deutschland und Italien – Partner in Europa, Cade-
nabbia, 8-11 marzo 2014) 

• “Human Flourishing through Labour” (XXI Convegno della Facoltà di Filosofia e del Cen-
tro di Ricerca MCE: Lo sviluppo della persona nelle organizzazioni, Pontificia Università 
della Santa Croce, 24-25 febbraio 2014) 

• “L’éthique séculiere des droits de l’homme peut-elle être reconnue par la religion?” (Collo-
quio internazionale dell’Obervatoire Arabe des Religions et des Libertés e della Fondazione 
Adenauer: Les Droits de l’Homme peuvent-ils constituer une plateforme au Dialogue de Re-
ligions?, Gammarth (Tunisi), 12-13 dicembre 2013) 

• “Considerazioni etiche” (Conferenza informativa di Amnesty International: Prostituzione, 
un fenomeno complesso. Quali norme in Ticino?, Bellinzona, 4 dicembre 2013) 

• “Letture del moderno: itinerari a partire da Rocco Montano” (Conferenza scolastica orga-
nizzata dalla Società Filosofica Italiana, Sezione Lucana e del Centro Studi Rocco Montano, 
Matera, 30 novembre 2013) 

• “Umanesimo italiano. La ‘forza del vero’ nella storia” (Conferenza della Società Filosofica 
Italiana, Sezione Lucana e del Centro Studi Rocco Montano: Umanesimo e filosofia italiana, 
Matera, 29 novembre 2013) 

• “La governance sussidiaria nella Caritas in veritate: implicazioni etico-sociali di un concetto 
nuovo del Magistero sociale” (Colloquio annuale di Dottrina sociale della Chiesa: Il denaro 
deve servire, non governare, Pontificia Università Lateranense, Roma, 26-27 novembre 
2013) 

• “La metafisica della Teosofia come filosofia dell’essere assoluto” (VIII Cenacolo filosofico 
rosminiano: La Teosofia di Rosmini tra metafisica ed anagogia, Varese, 9 novembre 2013) 

• “Warum Europa? Christliches Menschenbild – Säkularer Staat – Menschenwürde” (Semina-
rio della Fondazione Adenauer: Die Kraft Europas – Fortsetzung einer Erfolgsgeschichte, 
Cadenabbia, 21-24 ottobre 2013) 

• “L’etica pubblica nella società civile postsecolare” (Convegno del Centro Studi Filosofici di 
Gallarate: Etica pubblica e democrazia, Villa Cagnola, Gazzada (Va), 26-28 settembre 2013) 

• “Pope Francis and Rosmini” (Seminario “Rosminian Heritage”, Generalato dei Rosminiani, 
Roma, 18-19 settembre 2013) 

• “Gli anni Quaranta di Konrad Adenauer e di Robert Schuman. I colloqui con Alcide De Ga-
speri” (Convegno della Link Campus University: L’invenzione dell’economia pubblica ita-
liana. La capacità di immaginare il futuro per economia e società, Roma 20 settembre 2013) 

• “Il liberalismo sui generis di Luigi Sturzo” (Presentazione del librl “Diritto e Stato nel pen-
siero di Luigi Sturzo” di Alessandro Fruci, Senato della Repubblica, Roma, 21 giugno 2013) 

• Risposta a Sequeri (X Simposio internazionale dei Docenti Universitari: Le culture dinanzi a 
Dio. Sfide, ricerche, prospettive dal Mediterraneo al mondo, Roma, 20-22 giugno 2013) 

• “Die geistesgeschichtlichen Wurzeln Europas” (Seminario della Fondazione Adenauer: Eu-
ropa hat Zukunft, Cadenabbia 26-29 maggio 2013) 
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• “L’uno – i molti. Un confronto con Massimo Donà” (VII Cenacolo filosofico del Rosmini 
Institute: L’uno – i molti. Nuove interpretazioni rosminiane a partire dalla Teosofia, Varese, 
24-26 maggio 2013) 

• “Italien und Europa” (Seminar des Freundeskreises der Konrad-Adenauer-Stiftung Italien 
und die deutsch-italienischen Beziehungen, Villa La Collina, Cadenabbia, 21-25 aprile 
2013) 

• “Che cosa la teologia moderna può imparare da quella carolingia? L’analisi rosminiana della 
Disputa dell’Eucaristia tra Pascasio e Ratramno” (III Simposio internazionale di Rapallo: 
Carlo Magno Padre dell’Europa moderna, Rapallo, 11-14 aprile; in assenza del relatore la 
relazione scritta è stata letta pubblicamente) 

• “Etica ed economia liberale” (Seminario Luigi Einaudi e l’Europa Oggi, Facoltà di Teologia 
di Lugano, 11-13 aprile 2013) 

• “Può mai esistere una guerra… giusta?” (Conferenza serale: Grandi temi del Concilio, Men-
drisio, 12 marzo 2013) 

• “Die gesellschaftliche und ekklesiologische Bedeutung der Kirchenreform. Zur Aktualität 
der ‘Fünf Wunden’ Antonio Rosminis” (Simposio: Unio – unsere Art, Kirche zu sein, Philo-
sophisch-theologische Hochschule Vallendar, 21-25 gennaio 2013) 

• “Riflessioni etico-sociali sul libro ‘Stabilimento di Borgostinto’ di Roberto Bramani Araldi” 
(Università della Svizzera Italiana, 17 dicembre 2012 

• “Introduzione: L’essere stranieri come aspetto della vita nella tarda modernità” (Convegno 
serale: Gli stranieri tra di noi, gli stranieri che siamo noi, Facoltà di Teologia di Lugano, 5 
dicembre 2012) 

• “La felicità come categoria economica?” (V Giornate dell’economia del mezzogiorno: Feli-
cità oltre i cambiamenti geoeconomici, Palermo, 3-7 dicembre 2012, sessione inaugurale del 
3 dicembre) 

• “Prospettive dell’economia sociale di mercato” (Convegno serale: Non solo spread. Italia–
Germania: modelli di sviluppo a confronto, Camera di commercio, Lecco, 26 novembre) 

• “Liberalism vs. libertarism” (Conferenza internazionale Die Suche nach einem europäischen 
Wirtschaftsmodell. Ansatzpunkte für die Übertragung der Sozialen Marktwirtschaft, Villa 
La Collina, Cadenabbia, 28-30 novembre 2012) 

• “La coscienza in Rosmini e nel dibattito attuale. L’altra metafisica e il recupero della “liber-
tà positiva” oltre Kant ed Hegel” (VI Cenacolo filosofico del Rosmini Institute: La coscien-
za in Rosmini e nel dibattito attuale. Oltre le aporie della modernità, Varese, 23-25 novem-
bre 2012) 

• “La famiglia e i suoi valori non negoziabili alla luce della Dottrina sociale della Chiesa 
(Convegno serale I valori non negoziabili: la Famiglia e la sua crisi nella società contempo-
ranea, COM.IT.ES. Lucerna, Lucerna, 23 novembre 2013) 

• “The role of the common good in free markets. New answers from a traditional idea?” (Col-
loquio internazionale Free markets with solidarity and subsidiarity: facing the challenge, Ca-
tholic University of America, Washington DC, 22-23 ottobre 2012)  

• “La logica dell’esistenza per una nuova metafisica: Rosmini critico dell’Idealismo tedesco” 
(XXI Convegno sacrense Rosmini e la Teosofia. Dialogo tra i classici del pensiero sulle ra-
dici dell’essere, Sacra di San Michele (TO), 21-22 settembre 2012)  
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• “Rosmini e il patrimonialismo di von Haller” (Convegno Rosmini e l’economia, Rovereto, 
1921 settembre 2012)  

• “L’economia sociale di mercato: critica o prospettiva per il modello sociale europeo?” (XVI 
Summer School dell’Associazione universitaria di studi europei Crisi e rilancio dell’UE. 
Percezioni e approcci interdisciplinari, Venezia, 12-13 luglio 2012)  

• “L’etica sociale in politica” (Scuola di formazione politica, La Giovane Italia, Reggio Cala-
bria, 25 maggio 2012)  

• “Al crocevia interdisciplinare: perché la Dottrina sociale della Chiesa interpella le scienze 
sul ‘bene comune’?” (Conferenza serale Il bene comune: come riscoprirlo per il futuro della 
nostra società?, Facoltà di Teologia di Lugano, 23 maggio 2012)  

• “La teologia della società civile di Benedetto XVI” (Convegno “Come se Dio ci fosse”. 
Teoria politica e magistero ecclesiale in Benedetto XVI, Facoltà di Sociologia 
dell’Università degli Studi di Trento, 23 maggio 2012)  

• “Die Fünf Wundmale der Kirche” (Conferenza serale dell’associazione Zeitzeichen, Lim-
burg, 14 maggio 2012)  

• “Il personalismo dialettico” (V Cenacolo filosofico del Rosmini Institute, Varese, 11-13 
maggio 2012)  

• “Libertà e Stato di diritto. Rosmini critico di Hegel nella Filosofia del diritto” (Seminario Il 
pensiero di Rosmini a confronto, Scuola di Dottorato Studi Umanistici. Discipline Filo-
sofiche, Storiche e dei Beni culturali, Università degli Studi di Trento, 3 maggio 2012)  

• “I principi fondamentali del sindacato cristiano” (incontro di formazione 
dell’Organizzazione cristiano-sociale ticinese, Lugano, 23 aprile 2012)  

• “Rosmini anticipatore della svolta personalistica nell’etica sociale cristiana” (Convegno La 
politica di Antonio Rosmini, Studio teologico S. Paolo, Catania, 19-20 aprile 2012)  

• “Dignità umana e bene comune” (Ciclo di incontri Pensare la dignità umana, Almo Collegio 
Borromeo, Pavia, 17 aprile 2012)  

• “Persona e bene comune nell’etica sociale cristiana” (Modena, Fondazione San Carlo, 20 
marzo 2012)  

• “Il richiamo a Dio nel preambolo della Costituzione della Repubblica federale di Germania” 
(Conferenza Dio nella Costituzione. Il richiamo alla divinità nella Costituzione federale 
svizzera e nelle Carte fondamentali europee, Locarno, 3 marzo 2012)  

• “Vita, pensiero e spiritualità di John Henry Newman” (Conferenza serale presso l’Oratorio 
della Compagnia dell’Immacolata e San Filippo Neri, Palermo, 1 marzo 2012)  

• “Politische versus ökonomische Rationalität? Reflexionen über Demokratie aus der katho-
lischen liberalen Tradition” (Werkstattgespräch der Sozialethiker(innen) Sozialethik in post-
demokratischen Zeiten, Berlin, 27-29 febbraio 2012)  

• “Soziale Gerechtigkeit und Befähigungsansatz” (Seminario Befähigungsgerechtigkeit, Cat-
tedra di Etica sociale cristiana della Facoltà di Teologia cattolica dell’Università Ludwig-
Maximilian, München, 2-4 febbraio 2012)  

• “Dalla disintegrazione all’integrazione. Il cambiamento della considerazione sociale del cri-
stianesimo negli ultimi cinque secoli” (Conferenza serale Pace e Religione! Della Fon-
dazione per le culture della pace, Lugano, 1 febbraio 2012)  
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• “Diritto naturale e indisponibilità della persona. Dalla «natura della cosa» ai «diritti umani» 
in Arthur Kaufmann” (Incontro di studio Il tomismo giuridico nel XX secolo, Almo Colle-
gio Borromeo, Pavia, 28 gennaio 2012)  

• “Cristianesimo e società civile in Benedetto XVI” (Conferenza serale Quali valori per il fu-
turo della società? Il nuovo ruolo dei cristiani nel dibattito pubblico, Facoltà di Teologia di 
Lugano, 6 dicembre 2011)  

• “Wem gilt die Subsidiarität? Sozialethische Überlegungen zur Bedeutung der Familie für 
die Gesellschaft” (relazione per l’atto celebrativo del dottorato di ricerca e della Habilitation 
presso la Facoltà di Teologia cattolica dell’Università Ludwig-Maximilian, München, 2 di-
cembre 2011)  

• “La Filosofia del diritto di Rosmini e le Grundlinien der Philosophie des Rechts di Hegel” 
(IV Cenacolo filosofico del Rosmini Institute, Varese, 25-27 novembre 2011)  

• “Vivere e lavorare in Europa” (Tavola rotonda del National Youth Meeting Voice your 
world, Milano 18-20 novembre 2011)  

• “Cattolici e democrazia prima e dopo la Rerum novarum” (Conferenza serale Cristiani de-
mocratici nella storia europea, Facoltà di Teologia di Lugano, 16 novembre 2011)  

• “Trinität und Freiheit in der Schöpfungslehre Antonio Rosminis” (Lezione presso la Facoltà 
di Teologia cattolica dell’Università di Bonn, 3 novembre 2011)  

• “The concept of liberty of Christian Humanism – new perspectives for the 21st century” 
(Colloquio internazionale Humanismo cristiano en la economía y en la empresa. Humani-
smo cristiano al servicio del desarrollo, IESE Business Scool, Barcellona, 24-25 ottobre 
2011)  

• “Arthur Kaufmann (1923–2001): Esiste la ‘terza via’?” (Incontro di studio Il tomismo giuri-
dico nel XX secolo, Almo Collegio Borromeo, Pavia, 8 ottobre 2011)  

• “L’immortalità in Sciacca e in Scheler” (convegno Perpetuità storica e immortalità per-
sonale, XV Corso della “Cattedra Sciacca”, Bocca di Magra (SP), 6-7 settembre 2011)  

• “Rosmini TV: la web tv filosofia del ‘Rosmini Institute’. Svolta mediatica, essere virtuale e 
altra metafisica” (XII corso dei Simposi rosminiani Felicità e cultura dell’anima, Stresa, 25-
28 agosto 2011)  

• “Verità e rivelazione nella filosofia contemporanea” (VII Simposio internazionale dei Do-
centi Universitari L’Università e la sfida dei saperi: quale futuro?, Roma, 23-25 giugno 
2011)  

• “L’economia sociale di mercato e la Dottrina Sociale della Chiesa” (Conferenza serale, Col-
legio Borromeo, Pavia, 9 giugno 2011)  

• “Quale ruolo per le religioni in Italia?” (Tavola rotonda, Conferenza Dialogando, Dialoghi 
Asolani, Bassano del Grappa, 3-4 giugno 2011)  

• “Fabro lettore di Rosmini” (Convegno nazionale Cornelio Fabro e la sua opera: temi di un 
pensiero vivo. A cento anni della nascita del filosofo friulano: 1911–2011, Udine, 30-31 
maggio 2011)  

• “Cultura, linguaggio e comunicazione in Rosmini” (Dibattito pubblico / Conferenza serale 
Essere o non essere… on line? Interrogativi etici e antropologici nell’era digitale, Facoltà di 
Teologia di Lugano, 19 maggio 2011)  

• “Introduzione all’etica del lavoro” (Seminario della Fondazione Adenauer, Fiuggi, 13-15 
maggio 2011)  



  6 

• “I limiti della libertà. Come pensare la libertà individuale e il liberalismo oggi? Una pro-
posta attuale di Antonio Rosmini (Conferenza serale, Collegio Ghisleri, Pavia, 12 maggio 
2011)  

• “Temi scelti del terzo libro della Teosofia” (III Cenacolo filosofico del Rosmini Institute, 
Varese, 6-8 maggio 2011)  

• “La libertà difficile. Valori e responsabilità nell’etica oggi” (Incontro/dibattito con gli stu-
denti La legge naturale tra universalità e particolarità, Pontificia Università Lateranense, 
Roma, 5 maggio 2011)  

• “Antonio Rosmini – Vordenker, Vorläufer, Brückenbauer“ (Incontro pubblico, Casa dei Pal-
lottini, Limburg, 3 maggio 2011)  

• “Jürgen Habermas: la fondazione dei ‘diritti umani‘ come legittimazione dello Stato costi-
tuzionale democratico” (Seminario presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università de-
gli Studi di Palermo, 18 aprile 2011)  

• “L’Enciclica Caritas in veritate” (Conferenza serale delle parrocchie di Sant’Abbondio Gen-
tilino-Montagnola e San Tommaso Agra, Scuola Americana a Lugano, 14 dicembre 2010)  

• “Una interpretazione del cristianesimo come religione terapeutica” (Conferenza nel ciclo 
Speranze di ieri – speranze di oggi, Scuola permanente Insieme per Conoscere, Morbegno, 7 
dicembre 2010)  

• “L’uomo – quo vadis? Libertà e trascendenza” (Conferenza serale Persona – morale – socie-
tà. Una prospettiva attuale di Antonio Rosmini, Facoltà di Teologia di Lugano, 1 dicembre 
2010)  

• “Introduzione ai principi fondamentali della Dottrina sociale della Chiesa” (incontro di for-
mazione dell’Organizzazione cristianosociale ticinese, Lugano, 22 novembre 2010)  

• “Temi scelti del secondo libro della Teosofia” (II Cenacolo filosofico del Rosmini Institute, 
Varese, 19-21 novembre 2010)  

• “Etica, religione e Stato liberale: il dialogo tra Jürgen Habermas e Joseph Ratzinger del 
2004” (Conferenza serale presso l’Istituto superiore di scienze religiose B. C. Ferrini, Mo-
dena, 15 novembre 2010)  

• “Giustizia e carità. La rilevanza pubblica del Cristianesimo” (Giornata di formazione “Va-
lori e politica”, Fondazione Konrad Adenauer – Fondazione De Gasperi Einaudi, Lecce, 4-5 
novembre 2010)  

• “Offenbarung und Vernunft in der Scholastik des Mittelalters” (Simposio scientifico inter-
religioso Glaube und Vernunft in Christentum und Islam, München, 22-23 ottobre 2010)  

• “Conscientia – Selbstverhältnis und Selbstverständnis des Menschen: Das forum internum 
als Ort der Bestimmung des Menschen in der Form seiner Vergewisserung“ (Convegno Auf 
dem Weg zum Menschen. Facetten europäischer Kultur: Etappen einer teleologischen An-
thropologie, Pontificia Università Gregoriana, Roma, 13-14 ottobre 2010)  

• “Rosmini e Fichte: due idee di unità nazionale” (convegno Antonio Rosmini tra unità e fede-
ralismo, XIX Convegno Sacrense, Abbazia Sacra di San Michele della Chiusa, 17-18 set-
tembre 2010)  

• “Alla ricerca del fondamento del sapere: l’epistemologia metafisica di Filosofia e antifilo-
sofia” (convegno Filosofia e antifilosofia, XIV Corso della “Cattedra Sciacca”, Bocca di 
Magra (SP), 4-5 settembre 2010)  
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• “Wirtschaft und Ethik: Was führt aus der Krise – weniger Markt, mehr Markt, besserer 
Markt?” (Vortragsveranstaltung des Arbeitskreises Wirtschaft und Kirchen des Wirt-
schaftsbeirats Bayern und der Eugen-Biser-Stiftung, München, 12 luglio 2010)  

• “Christliches Menschenbild und Politik bei Rosmini – La visione dell’uomo nel cristiane-
simo e politica nell’opera di Rosmini” (Convegno Das Christentum als Motor der Moderne 
– Il cristianesimo come motore della modernità, Istituto Sturzo, Roma, 6 luglio 2010)  

• “Einheit – Freiheit – Liebe Der Bildungstopos Antonio Rosminis, Giovanni Boscos und 
Luigi Sturzos” (Convegno internazionale Die Bildung Europas. Eine Topographie des 
Möglichen im Horizont der Freiheit, Cattedra di Filosofia della religione e scienze religiose 
comparate dell’Università di Dresden, 15-18 giugno 2010)  

• “La Teosofia di Antonio Rosmini tra metafisica e ontologia trinitaria – intenzione, struttura, 
caratteristiche dell’opera” (I Cenacolo filosofico del Rosmini Institute, Varese, 14-16 mag-
gio 2010)  

• “Esistenza e diritto tra individuo e Stato” (Conferenza serale Esistenza e diritto. Giuseppe 
Capograssi nel suo tempo e oltre il suo tempo, Facoltà di Teologia di Lugano, 11 maggio 
2010)  

• “La rilevanza pubblica del cristianesimo” (Conferenza Dio nel cuore, Cesare nella città? La 
rilevanza pubblica del Cristianesimo, X Congresso nazionale del MEIC, Padova, 30 aprile – 
2 maggio 2010)  

• “Giustizia e carità. La riflessione etico-sociale” (Conferenza serale sull’Enciclica Caritas in 
veritate, Facoltà di Teologia di Lugano, 26 aprile 2010)  

• “La costituzione: quali valori per i giovani di oggi” (Corso di orientamento, Fondazione 
Konrad Adenauer – Fondazione RUI, Cadenabbia, 22-25 aprile 2010)  

• “Non essere vittime, ma protagonisti della globalizzazione” (Discorso d’apertura della Ta-
vola rotonda L’Enciclica Caritas in veritate e la crisi sociale. Riflessioni luganesi, 12 aprile 
2010)  

• “Presentazione dell’Enciclica Caritas in veritate” (Conferenza serale, Regoledo di Cosio 
(SO), 17 marzo 2010)  

• “Zivilreligion und die Dialektik der Säkularisierung” (Convegno del SFB 804 Transzendenz 
und Gemeinsinn: Zivilreligion und Ziviltheologie. Deutschland in vergleichender Perspekti-
ve, Villa La Collina, Cadenabbia, 10-13 marzo 2010)  

• “Antonio Rosmini fra carità e giustizia sociale” (Corso di specializzazione per dottorandi 
Società europea e vita internazionale nell’Europa moderna e contemporanea, Milano, 18 
gennaio 2010)  

• “Gesundheits- und Ausländerpolitik im Fokus der Kirchlichen Soziallehre” (Fraktionsretrai-
te der Fraktion CVP-EVP-glp der Schweizerischen Bundesversammlung, Parkhotel Bad 
Zurzach, 15 gennaio 2010)  

• “Demokratie und Religion” (Conferenza Il futuro della democrazia – Die Zukunft der De-
mokratie della Fondazione Konrad-Adenauer e di Farefuturo, Cadenabbia, Villa La Collina, 
27-29 novembre 2009)  

• “L’enciclica Caritas in veritate nella prospettiva della storia della Dottrina sociale della 
Chiesa” (Conferenza serale dell’Osservatore democratico, Università della Svizzera italiana, 
24 novembre 2009)  
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• “L’enciclica Caritas in veritate – prospettive etico-sociali” (Conferenza serale di L’incontro, 
Balerna, 15 novembre 2009)  

• “Famiglia e sussidiarietà. Un confronto tra la Filosofia del diritto di Rosmini e le Grundli-
nien der Philosophie des Rechts di Hegel“ (Internationale Tagung Antonio Rosmini: diritto 
e diritti nelle tre società, Accademia Roveretana degli Agiati, Rovereto, 18-20 novembre 
2009)  

• “Rosmini e la modernità. I perché di un confronto e i suoi fraintendimenti” (giornata di stu-
dio Rosmini nella prospettiva europea. Napoli e Roma, 160 anni dopo: dalla messa 
all’indice delle opere alla quarta fase di studi del progetto “Rosmini in dialogo con la con-
temporaneità”, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli, 5 novembre 2009)  

• “Caritas in veritate: La sfida di Benedetto XVI: il principio del “dono”/gratuità in economia 
e in società” (Conferenza serale, Como, 15 ottobre 2009)  

• “Religion und Politische Kultur: Ost trifft West – Religione e cultura politica: l’oriente in-
contra l’occidente” (convegno Quesiti del futuro: religione e cultura politica, Pontificia Uni-
versità Gregoriana Roma, 29 settembre 2009)  

• “Love as Recognition in Antonio Rosmini’s Theory of Action” (convegno Love in Action. 
Philosophical and Biological Perspectives, Università di Bamberg, 19 settembre 2009)  

• “Sciacca e il malessere della cristianità” (Convegno Sciacca dopo Hegel e dopo Nietzsche, 
XIII Corso della “Cattedra Sciacca”, Bocca di Magra (SP), 6-8 settembre 2009)  

• (insieme a Giulio Nocerino) “Presentazione della IV fase” (Convegno “Educare: come?” 
Unità dell’Educazione – Libertà d’insegnamento – Carità intellettuale, IX Corso dei “Sim-
posi Rosminiani”, Stresa, 23-26 agosto 2009)  

• “Devo perché posso? Un dibattito sulla fondazione dei diritti umani in chiave di ‘verità e li-
bertà’” (Convegno televisivo Verità e libertà, Cattedra Antonio Rosmini e “La 6 Tv”, Vare-
se, 3 aprile 2009)  

• “Il diritto naturale oggi” (Conferenza serale della Fondazione La Cultura, Trieste, 5 Marzo 
2009)  

• “Quali sono i parametri del bene comune? Alcuni esempi della discussione attuale” (Con-
ferenza serale presso il Rotary Club Sondrio, 17 febbraio 2009)  

• “Eugen Bisers Theologie als Ansatz für eine christliche Sozialethik” (Conferenza delle Eu-
gen-Biser-Lectures, München, 29 gennaio 2009)  

• “Essere – conoscere – agire. I presupposti teoretici dell’antropologia rosminiana” (Conve-
gno La persona in Antonio Rosmini tra etica, diritto e teologia, Padova, 10-11 dicembre 
2008)  

• “Antonio Rosmini pensatore ed educatore. Un profilo biografico” (Convegno La persona in 
Antonio Rosmini tra etica, diritto e teologia, Padova, 10-11 dicembre 2008)  

• “La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, oggi: successi o sconfitte?” (Conferenza 
serale I Diritti umani sessant’anni dopo di L’Incontro, Chiasso, 9 dicembre 2008)  

• “Cinque ragioni per rivisitare la laicità oggi” (Convegno televisivo Libertà ed unità della 
Chiesa. Le dinamiche di un’opera di riforma: 160 anni Delle cinque piaghe della santa Chie-
sa di Rosmini, Cattedra Antonio Rosmini e “La 6 Tv”, Varese, 2 dicembre 2008)  

• “‘Vielheit in Gott’? Die Auseinandersetzung Rosminis mit der monistischen Herausforde-
rung seiner Zeit” (Convegno Persönlich und alles zugleich? Theorien der All-Einheit und 
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christliche Gottrede, Cattedra di Teologia fondamentale dell’Università di Münster, 21-23 
novembre 2008)  

• “Il lavoro come valore” (Seminario nazionale Persona e lavoro, Ettore Calvi e Organizza-
zione cristiano-sociale ticinese, Lugano, 24-25 ottobre 2008).  

• “Speculazione e contemplazione nella filosofia di Antonio Rosmini” (Convegno Antonio 
Rosmini: Verità, Ragione, Fede. Attualità di un pensatore, XVII Convegno Sacrense, Ab-
bazia Sacra di San Michele della Chiusa, 19-20 settembre 2008)  

• “Il contributo di Sciacca per una ‘nuova epistemologia’” (Congresso internazionale Sciacca: 
la filosofia dell’integralità, Bocca di Magra (SP), 4-7 settembre 2008)  

• “Il lavoro e l’economia: due valori contrapposti? I principi della Dottrina sociale della Chie-
sa nell’economia” (Giornata di studio Umanizzazione del lavoro. Che cosa significa risco-
prire l’uomo nei processi di lavorazione?, Organizzazione cristianosociale ticinese, Lugano, 
21 maggio 2008)  

• “Cinque ragioni per rivisitare la laicità oggi” (Convegno Antonio Rosmini: le 5 Piaghe a 
160 anni dalla pubblicazione in Lugano 1848-2008, Lugano 20 maggio 2008)  

• “Ripensare l’identità. Cosa significa essere un sindacato cristiano oggi?” (Incontro di for-
mazione dell’Organizzazione cristiano-sociale ticinese, Lugano, 7 maggio 2008)  

• “Come interpretare Rosmini oggi, dopo la beatificazione. Presentazione del ‘Progetto’ della 
Cattedra ‘Antonio Rosmini’ in occasione della riapertura il 5 maggio 2008” (Conferenza in 
occasione della riapertura della Cattedra “Antonio Rosmini”, Facoltà di Teologia di Lugano, 
5 maggio 2008)  

• “La trasformazione della fede-speranza cristiana nel tempo moderno” (Conferenze serali 
sull’Enciclica Spe Salvi di Benedetto XVI, Facoltà di Teologia di Lugano, 30 aprile 2008)  

• “Breve Introduzione alla Prima e Seconda Guerra Mondiale” (Corso all’interno del progetto 
formativo della comunità Palavra Viva, Facoltà di Teologia di Lugano, 19 aprile 2008)  

• “Il paradigma ecologico dello sviluppo durevole nell’Africa subsahariana nell’età della 
mondializzazione” (Conferenza in occasione della presentazione della monografia di Noel 
Izenzama Mafouta, Bellinzona, 13 marzo 2008)  

• “Etica dell’economia: il Welfare State in crisi – posizioni dell’Etica sociale cristiana” (Corso 
in Dottrina sociale della Chiesa, Fondazione Centesimus annus in collaborazione con il 
“Centro Interdisciplinare Lateranense”, Città del Vaticano, 15 dicembre 2007)  

• “La Chiesa di fronte alle sfide attuali della società“ (Conferenza serale presso la parrocchia 
Santa Francesca Romana, Roma, 22 novembre 2007)  

• “S. Francesco e Heidegger: la felicità – un concetto inattuale?” (Giornate di Formazione per 
i Professori L’uomo e la sua felicità, Pontificia Università Antonianum, Roma, 25-27 set-
tembre 2007)  

• “Epistemological implications of the concept of wisdom. Actual problems and a relecture of 
the theological tradition” (Conference of the European Research Network Science-Religion 
Interaction in the 21st Century, Atene, 19-23 settembre 2007)  

• “Il ‘diritto naturale’ nel discorso della Spätmoderne” (Convegno Natura umana e diritti uni-
versali, LII Convegno di formazione alla ricerca filosofica del Centro Studi Filosofici di 
Gallarate, Padova, 5-7 settembre 2007)  
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• “I diritti umani in tensione tra pluralismo ed universalismo. Prospettive dell’etica sociale 
nella Spätmoderne” (Lezione di Prova pubblica presso la Facoltà di Teologia di Lugano, 13 
giugno 2007)  

• “Ethik und Recht als Entscheidungshilfe” (Convengo Welches Wissen ermöglicht gute En-
tscheidungen, seminario postgraduato della Cattedra di Etica Sociale dell’Università di Mo-
naco, Benediktbeuern, 8-9 giugno 2007)  

• “Implicazioni epistemologiche del concetto di Sapienza” (Convegno Psychoanalysis and 
Theology, European Research Network ScienceReligion Interaction in the 21st Century, 
Verbania, 29-31 marzo 2007)  

• “La persona umana e la sua felicità. Il contributo della teologia francescana” (Collegio dei 
Docenti della Facoltà teologica Laurentianum, Venezia, 20 febbraio 2007)  

• “I concetti di Logos e Sofia” (Convegno Ern e Rosmini. Una sorprendente familiarità in-
teriore, Consiglio Nazionale delle Ricerche. CERIS, Roma, 23 novembre 2006)  

• “La sfida del relativismo etico per la fondazione dei diritti umani” (Convegno Relativismo 
etico e Universalità, LI Convegno di formazione alla ricerca filosofica del Centro Studi Filo-
sofici di Gallarate, Padova, 6-8 settembre 2006)  

• “Attualità della grazia in Rosmini: una prospettiva antropologica” (Convegno Naturale e so-
prannaturale nel pensiero moderno, VII Corso dei “Simposi Rosminiani”, Stresa, 23-26 ago-
sto 2006)  

• “Il pensare cristiano nell’Europa Centrale di lingua tedesca” (Convegno Ritessere i saperi. Il 
pensare cristiano alla prova della complessità, Centro Studi e Ricerche Istituto Interna-
zionale Jacques Maritain, Portogruaro, 18-19 marzo 2006)  

• “Der Rechtsbegriff als Kategorie europäischer Identität” (Convegno Identitäten in Europaa – 
Europäische Identität, Europäisches interdisziplinäres Doktorandenkolloquium, Villa Vigo-
ni, Como, 19-23 marzo 2006)  

• “Das II. Vatikanische Konzil und der Atheismus (GS 1921)” (Convegno Das Zweite Vati-
kanische Konzil und seine Wirkungsgeschichte, seminario postgraduato “Aktuelle For-
schungsthemen der christlichen Sozialethik”, Cattedra di Etica Sociale dell’Università di 
Monaco, Hirschberg, 15-17 febbraio 2006)  

• “La Denkform rosminiana come alternativa moderna alla modernità. Sull’importanza attuale 
del confronto di Rosmini con Kant e Hegel” (Convegno internazionale Antonio Rosmini tra 
modernità e universalità. Omaggio ad Antonio Rosmini nel 150° della morte, Rovereto, 20-
21 ottobre 2005)  

• “Verità e amore in Rosmini” (Convegno La teologia dell’amore. Omaggio a Rosmini nel 
150° della morte, XIV Convegno Sacrense, Abbazia Sacra di San Michele della Chiusa, 23-
24 settembre 2005)  

• “La Sussidiarietà come concetto europeo tra identità e libertà” (Convegno Identità europea e 
libertà, L Convegno di formazione alla ricerca filosofica del Centro Studi Filosofici di Gal-
larate, Padova, 8-10 settembre 2005)  

• “Rosmini e l’urgenza della carità intellettuale oggi” (Convegno Etica contemporanea e san-
tità (Omaggio ad Antonio Rosmini nel 150° della morte), VI Corso dei “Simposi Ro-
sminiani”, Stresa, 24-27 agosto 2005)  

• “Rosmini und die deutsche Philosophie. Stand der Forschung und Perspektiven” (Convegno 
internazionale Rosmini und die deutsche Philosophie – Rosmini e la filosofia tedesca, Cat-



  11 

tedra di Filosofia cristiana dell’Università di Monaco e del Centro italotedesco “Villa Vigo-
ni”, Como, 28 marzo – 1 aprile 2005)  

• “Ethik und Recht bei Immanuel Kant” (Convegno Recht und Ethik, seminario postgraduato 
“Aktuelle Forschungsthemen der christlichen Sozialethik”, Cattedra di Etica Sociale 
dell’Università di Monaco, Burghausen, 2-4 febbraio 2005)  

•  “Il fondamento della libertà: l’ontologia dell’identità e della relazione” (Convegno Libertà, 
identità e relazione, XLIX Convegno di formazione alla ricerca filosofica del Centro Studi 
Filosofici di Gallarate, Padova, 6-8 settembre 2004)  

• “La concezione rosminiana dell’unità ontologica tra anima e corpo come sviluppo moderno 
di un concetto medievale” (Convegno Anima e Corpo oggi, XLVIII Convegno di for-
mazione alla ricerca filosofica del Centro Studi Filosofici di Gallarate, Padova, 4-6 settem-
bre 2003)  

• “Il mysterium trinitatis nel pensiero tedesco contemporaneo. Filosofia cristiana come filo-
sofia trinitaria” (Convegno Il pensiero cristiano in dialogo con la contemporaneità, Forum 
Orient-Occident, Istituto Internazionale Jacques Maritain, Kud Logos, Forum Studi e Ri-
cerche per la Cultura, Trieste, 2 febbraio 2002)  

•  “La rifondazione metafisica dell’oggettività dopo Kant. Del concetto di oggettività in An-
tonio Rosmini” (Convegno Oggettività nella filosofia e nella scienza, XLVI Convegno di 
formazione alla ricerca filosofica del Centro Studi Filosofici di Gallarate, Padova, 10-12 set-
tembre 2001)  
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