
Stresa, 12 giugno 2014

OGGETTO: Lunedì 30 giugno – Martedì 1 luglio 2013 Festa del Beato Antonio Rosmini. Cele-
brazione dei Giubilei.

Carissimi, Carissime,
ecco il programma di quanto quest’anno 2014 la commissione mista ha organizzato per la nostra festa intorno
al beato Padre Fondatore ed ai nostri confratelli, consorelle ed ascritti che celebrano il loro giubileo.

Anche in considerazione del prossimo “Anno della Vita Religiosa” voluto dalla Chiesa abbia pensato di de-
dicare la nostra festa al seguente tema: La via rosminiana per la Vocazione alla Santità.

200 anni fa, il 22 settembre 1814, il giovane Antonio Rosmini così scriveva ad un amico Don Bartolomeo
Menotti: «Io ho fermato di farmi prete e di porre tutto quello che ho a comperarmi un tesoro, cui né la ruggine,
né la tignola scema o guasta, né i ladri dissotterrano e portano via. Tutto quel poco di dottrina che (se Dio be-
nedetto m’aiuta) avrò, io intendo usarlo in ammaestrare altrui (e che più bella cosa del giovare!); e il corpo non
lasciare impigrire, ma faticare; e li miei averi impiegare nell’ invigorir le scienze e nel sollievo dei poverelli.
Questi sono i sentimenti che mi detta, non solo lo intelletto, ma e il cuore».

La sua scelta vocazionale ci spinge quest’anno a meditare sullo stile rosminiano di vivere la propria voca-
zione alla santità nelle sue varie forme: laicale, religiosa, sacerdotale ed episcopale.

Il programma che vi alleghiamo prevede due momenti, il primo nella serata di lunedì 30 giugno ed il secon-
do la giornata di martedì 1 luglio.

È bello che tanti, vicini e lontani, arrivino per ritrovarsi e fare famiglia in questa ricorrenza ormai speciale,
per noi, per la diocesi e per la Chiesa intera, ma è altrettanto bello che questa festa venga celebrata anche nelle
singole comunità coinvolgendo le diverse Chiese locali.

Come in tutte le iniziative, anche in questa giornata, la commissione deve affrontare delle spese. Pertanto
chiediamo che ogni comunità si faccia carico e possa aiutare economicamente la commissione con generosità
secondo le possibilità di ciascuna. Abbiamo preventivato un contributo per partecipante pari a € 10,00 chi poi
desidera fermarsi a pranzo, previo avviso di prenotazione, il buono pranzo è di € 15.00. Abbiamo scelto di ri-
volgerci alle comunità e a coloro che già abitualmente partecipano a questa nostra festa per cercare di non pesa-
re affatto su coloro che ciascuno di noi desidera invitare. Al fine poi di favorire la partecipazione ad entrambi i
momenti la comunità del Collegio Rosmini e del Centro Studi di Stresa possono offrire la possibilità di pernot-
tamento.

Per facilitare la buona riuscita il padre rettore del Collegio Rosmini di Stresa, don Menestrina, vi do-
manda di essere tempestivi nel comunicare quanto prima il numero esatto di presenze per il pranzo di
martedì 1° luglio.
· per il pernottamento al Centro Studi all’amministratore don Gianni Picenardi (tel. 0323 30091 o e-mail in-

fo@rosmini.it):
· per il pranzo e il pernottamento al rettore del Collegio Rosmini di Stresa, don Eduino Menestrina, (tel. 0323

311892 / cell. 333 70 61 360; oppure: e-mail: collegio.stresa@rosmini.it).

La mattina del 1° luglio i referenti (di ogni comunità o chi si è preso l’impegno) troveranno all'accoglienza
presso il Collegio Rosmini, un tavolino dove confermare le adesioni, consegnare le proprie offerte, ritirare il
buono pasto e l’omaggio rosminiano.
· P.S.: Chiediamo ai sacerdoti che desiderano concelebrare di portarsi il camice.

Un caro saluto e un augurio.
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