ANTONIO ROSMINI
Questo libro insieme a quelli della collana “ANTONIO ROSMINI, MAESTRO PER IL TERZO MILLENNIO
– OPERE” si propone di offrire la trasposizione
in lingua aggiornata di alcuni scritti del Beato
Antonio Rosmini

Massime di perfezione cristiana

Accogliendo le sollecitazioni di San Giovanni
Paolo II, se ne propone il suoesempio di vita e
la sua parola illuminante, per il conforto culturale e spirituale dell’uomo d’oggi, particolarmente del cristiano, in tempi esigenti di nuova
evangelizzazione.

Nella foto di copertina:
in secondo piano: la “cella”
di Rosmini al Sacro Monte Calvario;
in primo piano: particolare del beato
Rosmini nel quadro della “Buona morte”
nella chiesa parrocchiale di San Marco
a Rovereto

«Egli vi ha insegnato come si ama la Chiesa,
come si lavora per la Chiesa,
come si può e si deve soffrire
per il suo vero bene».
S. Giovanni Paolo II
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