A.S.U.S.
Accademia di Scienze Umane e Sociali
Patrocinio del Pontificio Consiglio della Cultura
In collaborazione con la casa editrice Herder di Freiburg a.B.
e la partecipazione della libreria Herder di Roma

È lieta di invitare la S.V. alla
PRESENTAZIONE DELLE "GESAMMELTE SCHRIFTEN" DI BERNHARD
WELTE
Roma, 4 giugno 2008, ore 17, sala S. Bernardo, Abbazia di S. Croce in
Gerusalemme, piazza di S. Croce in Gerusalemme 12
Interverranno:
-Prof. Pietro De Vitiis
-Prof. Bernhard Casper
-Prof.Markus Enders
-Prof. Oreste Tolone
sarà presente la casa editrice Morcelliana di Brescia con i suoi volumi:
Bernhard Casper, Heidegger e Rosenzweig (Brescia 2008) e Oreste Tolone,
Bernhard Welte: filosofia della religione per non-credenti (Brescia 2006).
Il filosofo della religione friburghese Bernhard Welte (1906-1983) appartiene a quel
ristretto numero di pensatori cristiani del XX secolo, ai quali è riuscito, pur essendo
profondamente radicati nell'"intellectus fidei" cristiano della tradizione, di leggere e
di interpretare al tempo stesso quest'ultimo alla luce del pensiero della modernità (in
particolare della fenomenologia, di Heidegger e di Jaspers). In questo modo egli
divenne un importante costruttore di ponti per una strada che conduce nel futuro della
globalizzazione per una fede cristiana che prenda sul serio la storicità dell'uomo. In
Italia di Welte sono noti soprattutto Dal nulla al mistero assoluto e La luce del nulla.
Gli scritti di Welte, che costituiscono un compendio di una antropologia cristiana
oggi possibile e un contributo essenziale sul rapporto fra fede e ragione, vengono
pubblicati, a partire dal 2006, secondo l'ordine di una connessione sistematica. In
questo modo vengono inclusi in questi Gesammelte Schriften (Scritti completi), lavori
importanti finora rimasti non pubblicati. Dei 15 volumi previsti ne sono finora usciti
10.
Il giorno 4 giugno 2008, alla vigilia del VI Simposio Europeo dei Docenti
universitari "Allargare gli orizzonti della razionalità. Prospettive per la filosofia",
l'edizione sarà presentata in Roma nell'Accademia delle Scienze Umane e
Sociali.

