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Antonio
Antonio Rosmini:
Rosmini:
un
un ritratto
ritratto
Antonio Rosmini nacque nel 1797 a Rovereto
e morì a Stresa nel 1855.
Tra i santi che hanno arricchito la vita della Chiesa
ce ne sono pochi che presentino
tante sfaccettature di genio come Rosmini.
Fu filosofo con vedute originali;
asceta che suggerì nuovi aspetti di vita spirituale;
educatore che mise in rilievo il bisogno di integrare
tutte le attività umane verso un unico fine;
scrittore di politica che studiò le relazioni
tra Chiesa e Stato; letterato e amico di Manzoni,
che influenzò notevolmente.
Costruttore di amicizie annoverò tra i suoi intimi
i papi Gregorio XVI e Pio IX, san Giovanni Bosco,
santa Maddalena di Canossa e molti altri.
Fu pioniere nella riforma liturgica, fecondo scrittore,
direttore d’anime. Fondatore di due ordini religiosi:
l’Istituto della Carità -Rosminiani- e la Congregazione
delle Suore della Provvidenza -Rosminiane-.
L’unità di tutte le sue attività si fondava
semplicemente sulla sua vita santa.
Claude Leetham

www.rosmini.it
www.rosmini.it
www.rosminiane.org
www.rosminiane.org

Se vuoi contribuire con offerte alla Causa di beatificazione
puoi usare questi due modi:
C/C postale intestato a Istituto della Carità Causa Rosmini n.36506293
C/C bancario intestato a Istituto della Carità Causa Rosmini n. 538/19
abi. 05164 cab. 03205 (swift. Bpalitmbron) Banca popolare di Lodi
Per informazioni rivolgersi a
: Claudio Massimiliano Papa, postulatore.rm@rosmini.it

Superiora Generale Suor Carla Cattoretti
Suore della Provvidenza Rosminiane Via Aurelia, 773 - 00165 Roma
carlactt@libero.it

Ricerca amorosa
della volontà di Dio
Come raggiungere la pace
del cuore e della mente?
Viviamo in un contesto sociale,
che offre una libertà apparente.
La felicità che ne deriva è vana
ed effimera. La ricerca di Verità
e Amore, di cui l’uomo ha sete,
non ha tregua, riemerge con la
forza di un bisogno insaziabile.
Rosmini, senza dare ascolto
alle voci che allettavano giovani
e non, ha affrontato la fatica
di cercare la risposta all’ardente
desiderio di felicità, radicato
nel cuore di ognuno di noi.
E dove l’ha trovata?
Nelle prove che la vita non gli ha

forte opposizione alla sua
proposta di una Chiesa capace
di lasciarsi coinvolgere dalle
esigenze sociali, storiche e
culturali del tempo, disponibile
a una sintesi dinamica fra
tradizione e innovazione.
Tutto questo non lo amareggiò,
ma scoprì un’inalterabile serenità
anche di fronte
a incomprensioni e delusioni.
La conclusione di Rosmini
è semplice: se il fine della vita
è l’unione con Dio (Gv 17)
e Cristo ne illumina per noi la via
(cfr Gv 14, 6), allora affidare
a Dio la propria libera volontà
è il più grande beneficio per
l’uomo. La pace e la tranquillità
interiore derivano dalla

Ratclife College,
gestita dai Padri
Rosminiani, in U.K.

Convegno nella Bsilica
di S. Carlo in Roma in preparazione
della beatificazione

risparmiato: dapprima nel
fallimento dei progetti giovanili,
entusiasticamente concepiti
e avviati con i suoi compagni
di università; poi nelle critiche
che gli avversari hanno mosso
al suo tentativo di rinnovare
la cultura cattolica; più tardi nella

Abbandono totale in Dio
Che cos’è la Provvidenza?
Credere nella Provvidenza significa
essere certi che Dio si prende cura
di noi, guidandoci verso
la pienezza del suo Amore.
Per Rosmini confidare in Dio
è ragionevole, non è un insensato
fatalismo, ma frutto di fede
e ragione, per quanti accettano
l’infinita misericordia e bontà del
Padre, il quale, in ogni circostanza,
opera per il bene dell’uomo.
Rosmini è convinto che desiderare
solo ciò che piace a Dio è via
sicura per ottenere la pace del
cuore e la tranquillità della mente.
Abbandonare interamente
se stessi nella Divina Provvidenza

permettono di entrare a far parte
della vita stessa di Dio, mentre
una vivificante e solida spiritualità
ci rende sensibili alla sua voce
e facilita la nostra risposta.
Molte cose possono ostacolare
in noi l’esperienza della
Provvidenza: l’incapacità di
metterci seriamente a disposizione
di Dio e degli altri, porre condizioni,
inseguire vane ambizioni.
Rosmini raccomanda ai suoi figli
spirituali di non sgomentarsi
di fronte alle proprie debolezze,
inquietudini, paure - persino
di fronte al proprio egoismo –
ma di rinnovare continuamente
l’aspirazione a desiderare
solo ciò che piace a Dio.
Nell’attività frenetica odierna noi

Le missioni rosminiane
in Tanzania

Un membro della
Curia Generalizia
dei Padri

confidenza totale della creatura
nel suo Creatore, come atto
di tenero amore, riservato
a Dio solo. Così insegna
nella IV Massima di perfezione
cristiana: “Abbandonare
interamente se stessi
nella Divina Provvidenza”.

contemplativo proprio
del discepolo di Cristo.
La contemplazione intensifica
i nostri rapporti con Lui e ci
apre a rispondere interamente
e incondizionatamente
alla sua chiamata, dispiegando
con intelligenza e creatività
tutte le nostre energie.

Rosminiani
Uomini e donne guidati
dalla Provvidenza di Dio
a servire gli altri nella carità.
Che cosa ci chiede Dio oggi?
Antonio Rosmini ha posto
come unico fondamento degli
Istituti religiosi dal lui fondati
– le Suore della Provvidenza

Gita della scolaresca
di Capo Rizzuto

Scolari della scuola di
Maracaibo gestita dalle Suore
e dai Padri rosminiani

non è la fine della libertà anzi ne
segna l’inizio: vivere la verità
liberante di Dio nell’amore.
Come possiamo conoscere
la Divina Provvidenza?
Come rimanere nelle sue mani?
Dio si comunica a noi in vari modi.
La Sacra Scrittura e i Sacramenti ci

tutti abbiamo bisogno di un’oasi
di pace, in cui restare in silenzio
vigile, pregando, riflettendo,
affrontando lealmente le nostre
incapacità e insuccessi, studiando
e imparando di più su Cristo e la
sua Chiesa, pronti alla volontà di
Dio. Per Rosmini questo è l’aspetto

Per informazioni rivolgersi a

postulatore.rm@rosmini.it

particolari in campo apostolico.
Rosmini insegna loro a mettersi
davanti a Dio, senza condizioni
per rispondere a qualsiasi
chiamata alla CARITÀ.
Oggi i segni dei tempi
e l’esigenza della Chiesa
ci stimolano ad un nuovo
impegno nell’evangelizzazione
della cultura, per rispondere
alle tendenze del secolarismo
e dell’individualismo, inevitabile
conseguenza del tentativo
di separare la libertà dalla verità,
la fede dalla ragione. Con umiltà
e fervore vogliamo rispondere
all’appello che il Santo Padre
ci ha personalmente rivolto:
“indicare sentieri di libertà,
saggezza e verità”.
Una parrocchia tenuta
dai padri rosminiani
in Nuova Zelanda

L’assemblea generale
degli Ascritti della
famiglia rosminiana

e l’Istituto della Carità LA PROVVIDENZA DI DIO.
Per questo i suoi figli spirituali
(Fratelli, Sacerdoti, Suore,
Ascritti sia laici che sacerdoti
diocesani) non sono legati
a nessun fine specifico,
né si preoccupano di scelte

Attratti dall’amore alla verità,
come Rosmini ci testimonia,
noi Rosminiani lavoriamo
nelle scuole, nelle parrocchie,
nei centri culturali e spirituali,
nell’editoria… per realizzare
nell’uomo l’unità tra fede,
vita e cultura.

