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ANTONIO ROSMINI, MAESTRO PER IL TERZO MILLENNIO

Gianni Picenardi, rosminiano, nato nel 1953 ed ordinato sacerdote nel 1987, ha conseguito la licenza in teologia e scienze patristiche all’Istitutum Patristicum Augustinianum di Roma nel 1989.
Dopo diversi incarichi nei Collegi Rosminiani di Domodossola e Stresa, al Sacro Monte Calvario
di Domodossola, e di parroco a Milano, dal 2007 risiede al Centro Internazionale di Studi Rosminiani di Stresa come vice direttore, studioso e responsabile dei siti internet rosminiani italiani. Ha
curato la riedizione degli Scritti pedagogici di Rosmini (Edizioni Rosminiane, Stresa 2009) e la
pubblicazione in linguaggio italiano trasposto di diverse opere di A. Rosmini in questa collana di
cui è direttore.
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Vito Nardin nato a Faver (TN) nel 1945. Entrato dal 1955 nell’Istituto della Carità (Rosminiani),
fu ordinato sacerdote dal 1972. È stato coadiutore a Santa Ninfa (TP) con don Antonio Riboldi,
ora vescovo emerito di Acerra (NA). Si è laureato a Palermo con una tesi in storia delle dottrine
politiche sul contributo della comunità cristiana nella società civile per il bene comune. Parroco
fino al 1997 a Roma nella parrocchia dello Spirito Santo all’Eur. Poi è stato per sei anni superiore
provinciale italiano dell’Istituto della Carità dei Padri Rosminiani. Dal 2004 per nove anni è stato
rettore, maestro dei Novizi e direttore del Centro di spiritualità rosminiana al Sacro Monte Calvario di Domodossola. È direttore del bollettino mensile Charitas, sul quale pubblica riflessioni spirituali. Dal 2013, eletto preposito generale, guida l’Istituto della Carità, come decimo successore
del Beato Antonio Rosmini.
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Antonio Rosmini

Si ripropone in questo volume, un’opera postuma di Antonio Rosmini rivista in
linguaggio corrente, con il titolo: I doveri. Conferenze ed istruzioni al Clero. Il
titolo con cui fino ad oggi è stata conosciuta, Conferenze sui doveri ecclesiastici,
non fu posto da Rosmini, ma da don Francesco Paoli quando ne curò la prima
edizione. Si è preferito l’attuale in analogia con quanto scrisse a suo tempo S.
Ambrogio (“De officiis. Libri tres”). Si tratta di una raccolta di “Istruzioni /
Conferenze” di indubbio valore che ci offrono la possibilità di avvicinarci ad un
grande maestro di spiritualità, che amando la Chiesa, si preoccupava di offrire al
clero l’occasione per meditare sull’alta dignità, responsabilità e obblighi che la
vita sacerdotale comporta. Un testo non solo per sacerdoti, ma prezioso per ogni
cristiano a cui sta a cuore l’intera Chiesa, clero e laici.
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«… la ricerca coraggiosa condotta da pensatori più recenti …
come John Henry Newman, Antonio Rosmini, Jacques Maritain,
Étienne Gilson, Edith Stein … trovi oggi e nel futuro i suoi continuatori e i suoi cultori per il bene della chiesa e dell’umanità».
Giovanni Paolo II, Fides et ratio, 74.

Per acquistare direttamente on-line: → www.rosminionline.it
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