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Città del Vaticano, 21 giugno 2008

Reverendo Padre,
questa Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacra-

menti si pregia di trasmetterLe (in allegato) i Decreti con i quali si concede
l’approvazione della Colletta e della II Lettura della Liturgia delle Ore, in lingua latina
e italiana, in onore del Beato Antonio Rosmini, sacerdote e fondatore.

Il Dicastero augura che l’intercessione del Beato contribuisca alla crescita spi-
rituale della Società della Carità e della Società delle Suore della Provvidenza
nel fecondo servizio a Dio e alla Chiesa.

Voglia gradire l’espressione del mio religioso ossequio con il quale mi con-
fermo,

della Paternità Vostra Reverenda
dev.mo in Domino

(† Albert Malcolm Ranjith )
Arcivescovo Segretario

(con allegati)

Reverendo Padre
P. Claudio Massimiliano Papa
Postulatore
Via del Corso, 437
00186 ROMA
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SOCIETATIS A CARITATE
(ROSMINIANORUM)

Instante Reverendo Patre Claudio Maximiliano Papa, Postulatore generali
Societatis a Cantate, litteris die 4 martii 2008 datis, vigore facultatum huic
Congregationi a Summo Pontifìce BENEDICTO XVI tributarum, textum
latinum et italicum orationis collectae et lectionis alterius pro Officio Lectionis
Liturgiae Horarum, in honorem Beati Antonii Rosmini, presbyteri et fundatoris,
prout in adiecto exstat exemplari, perlibenter approbarnus seu confirmamus.

Contrariis quibuslibet minime obstantibus.
Ex aedibus Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum die

21 iunii 2008.

(† Albert Malcolm Ranjith )
Archiepiscopus a Secretis

(P. Antonius Ward)
Subsecretarius
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SOCIETATIS SORORUM A PROVIDENTIA
(ROSMINIANORUM)

Textus latinus et italicus orationis collectae et lectionis alterius pro Officio
Lectionis Liturgiae Horarum in honorem Beati Antonii Rosmini, presbyteri et
fundatoris

Approbatum seu confirmatum

Ex aedibus Congregationis de Cultu Divino
et Disciplina Sacramentorum

die 21 iunii2008.

(† Albert Malcolm Ranjith )
Archiepiscopus a Secretis
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Beati Antoniì Rosmini
presbyteri et fundatoris

Collecta

Omnipotens sempiterne Deus,
cuius immensam caritatem
beatus Antonius, presbyter, actuose effudit;
praesta quaesumus, eius exemplo et intercessione,
ut ipsa in nostris operibus refulgere valeat.
Per Dominum …

O Dio onnipotente ed eterno
la tua immensa carità
è stata operosamente diffusa
dal beato Antonio Rosmini, sacerdote:
fa’ che, sul suo esempio e per la sua intercessione,
la stessa carità risplenda nelle nostre opere.
Per il nostro Signore Gesù Cristo,
che è Dio e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
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Antonius Rosmini in oppido Roboreti dioecesis Tridentinae anno Domini 1797 natus. sacerdote auctus est
anno 1821. Orationi et studio in scientia philosophiae et theologiae dedicatus multa scripta ad
propagandam et defendendam catholicam fidem edidit Anno 1828 Societatem a Caritate et postea alteram
Sororum Providentiae fondavit.  In  extremo agone  mortis,  mentis  et  cordis  prodiit  testamentum:  “Adorare.
Tacere, Gaudere”. Obiit Strixiae in diocesi Novariensi anno 1855.

LECTIO ALTERA
Ex Homiliis in “Scientia Caritatis”, beati Antonii Rosmini, sacerdotis.

(Homilia IV, Caritas, pars prima, 114-116)
Vera caritas fratrem diligit, Chrisrum agnoscit, mundum vincit, fiduciari! roborat.

Fratres mei (dilectissimi in Christo), objectum caritatis Deus est et Jesus Christus in
humanitate sua, qui est Ecclesiae caput: dico Deum in quantum amantem, et dico
Christum in quantum et ipsum amantem; quia non potest esse perfectum amoris
objectum quod non possit amare et ipsum non sit amans. Quare igitur Paulus
apostolus orat ut Christiani non solum possint cognoscere, sed magis secundum
virtutem Christi in eis habitantis per fidem, et secundum virtutem caritatis in qua
“radicati et fundati” sunt, “possint comprehendere” objectum suae ipsorum caritatis, quod
est Deus et Jesus Christus. Et quia caritas Dei Ephesinis est sine dubio par sublimitati
Eius naturae, Apostolus orat ut comprehendant hanc Dei naturam, quam explicat illis
quattuor infinitis dimensionibus, de quibus iam loquebarur Liber Job (XI,7-9), prout
rebus incomprehensibilibus, quae sunt:
1. Latitudo, symbolum Dei caritatis, quae omnes homines amplectitur;
2. Longitudo, symbolum Dei caritatis, quae permanet in aeternurn;
3. Sublimitas, symbolum Dei caritatis, quae extollit intelligentem creaturam ad

Summum Bonum et ad caelestem perfectionem;
4. Profundum, symbolum Dei caritatis, quae consiliis Sapientiae excelsae et mysteriis a

saeculis absconditis, ut est Crux, perficit opus quod propositum est.
Etiam orat ut possint cognoscere aliud objectum quod ad Priorem redit, scilicet
Christum amantem in Eius Sanctissima Humanitate; quia, ut dicit angelicus doctor S.
Thomas Aquinas: «Quod quidquid est in mysterio redemptionis humanae et incarnationis
Christi totum est opus caritatis. Nam quod incarnatus est, ex cantate processit: “propter
caritatem suam, qua dilexit nos, et cum essemus mortui peccatis, convivificavit nos in
Christo” (Eph. II,4-5). Quod vero mortuus fuit, ex caritate processit: “Christus dilexit nos,
et tradidit semetipsum prò nobis oblationem et hostiam Deo” (Eph. V,2)».
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Et ideo sequitur adhuc Angelus Scholasticus: “Scire caritatem Christi est scire omnia
mysteria incarnationis Christi et redemptionis nostrae, quae ex immensa caritate Dei
processerunt. Quae quidam caritas excedit omnem intellectum creatura et omnium Scientiam”
(In Eph. IlI, Lect. V).

Haec, fratres mei, sunt objecta caritatis: Deus amans et Christus amans; caritas est
objectum caritatis; quod Deus caritas est et Christus consumitur in caritatis unitate.
Ex his duobus objectis, igitur, ponderate si vires sufficiant, quae sit celsitudo caritatis in
sua natura, - quia diximus celsitudinem eius ponderandam esse in primis ex objectis
eius -, quae sit celsitudo illius caritatis, cui exoptatis vota nuncupare et vos consecrare
in hac Societate, ut cum omnibus sanctis consummati sitis in uno: “et ideo possitis
comprehendere cum omnibus sanctis” (Eph. III,18a).

Responsorium I Cor. XIII,13; Ps. XXXIV,2, Ps. LXXXIX,2

V. Nunc autem manent: fides, spes, caritas, tria haec; *
major autem horum est caritas.

- Misericordias Domini in aeternum cantabo.
R. Benedicam Dominum in omni tempore: *

semper laus ejus in ore meo.
- Misericordias Domini in aeternum cantabo.
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Il Beato Antonio Rosmini nasce a Rovereto nel 1797, fu ordinato sacerdote nel 1821. Dedicandosi alla pre-
ghiera e allo studio della filosofia e della teologia, pubblicò molte opere per propagandare e difendere la
fede cattolica. Nell’anno 1828 fondò l’Istituto della carità, e in seguito le Suore della Provvidenza. Nel momen-
to della morte, con affetto e convincimento, esprimeva il suo testamento spirituale: «Adorare, Tacere, Gode-
re». Morì a Stresa, diocesi di Novara, nel 1855.

SECONDA LETTURA
Dai Discorsi su “La dottrina della Carità”, del beato Antonio Rosmini, sacerdote.

(Discorso IV, La carità, parte I, 114-116)
La vera Carità ama il fratello, conosce Cristo, vince il mondo, corrobora la fiducia.

Fratelli miei, l’oggetto della carità è Dio e Gesù Cristo nella sua umanità, come Capo
della Chiesa: dico Dio in quanto è amante, e dico Cristo in quanto è pure amante; per-
ché non può essere perfetto oggetto di amore quello che non è capace di amare, ed egli
stesso non è amante.  Per questo scopo,  dunque,  l’apostolo Paolo prega affinché i  Cri-
stiani non solo conoscano superficialmente, ma di più, in virtù di Cristo che abita in es-
si per la fede, e in virtù della carità nella quale sono “radicati e fondati”, “comprendano”
l’oggetto della loro stessa carità, cioè Dio e Gesù Cristo. E poiché la carità di Dio per gli
Efesini è, senza dubbio, pari alla grandezza della sua natura, l’Apostolo prega affinché
comprendano questa natura di Dio, che egli descrive con quelle quattro infinite dimen-
sioni, di cui già parlava il Libro di Giobbe (11,7-9), come di proprietà incomprensibili:
1. La larghezza, simbolo della carità di Dio, che abbraccia tutti gli uomini;
2. La lunghezza simbolo della carità di Dio, che dura in eterno;
3. L’altezza, simbolo della carità di Dio, che tende ad innalzare la creatura intelligente

al Sommo Bene ed all’ultima perfezione;
4. La profondità, simbolo della carità di Dio, che con disegni di irraggiungibile sapien-

za e con misteri nascosti da secoli, come fu quello della croce, compie l’opera che si
è proposta.

Prega ancora, affinché conoscano l’altro oggetto che si rifonde nel primo, cioè Cristo
amante nella sua sacratissima Umanità; poiché, come dice l’angelico dottore san Tom-
maso d’Aquino: «Tutto ciò che si trova nel mistero della Redenzione umana e dell'Incarnazio-
ne di Cristo è opera della carità. Dalla carità procedette che Egli si sia incarnato: “Per la gran-
de carità con la quale ci ha amati, da morti che eravamo per i peccati ci ha fatti rivivere
con Cristo” (Ef 2,4-5). Dalla carità procedette che Egli sia morto: “Cristo ci ha amati e ha
dato se stesso per noi, offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore” (Ef 5,2)».
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E però continua qui ancora l’Angelo delle Scuole: “Sapere la carità di Cristo, è sapere tutti
i misteri dell’Incarnazione di Cristo e della Redenzione nostra, i quali provennero dall’immensa
carità di Dio, che per fermo eccede ogni creato intelletto e la scienza di tutte le altre cose” (In
Eph. III. Lect. V).
Questi, fratelli miei, sono gli oggetti della carità: Dio amante e Cristo amante; la Carità è
l’oggetto della Carità; poiché “Dio è Carità” e Cristo è consumato nell’unità della carità.
Da questi due oggetti, dunque, voi misurate se vi bastano le forze, quale sia la gran-
dezza che ha per sua natura la carità, - perché noi dicemmo che la sua grandezza si de-
ve primieramente misurare dai suoi oggetti, - quale sia la grandezza di quella carità,
alla quale voi volete votarvi e consacrarvi in questo Istituto, affinché con tutti i santi
siate consumati nell’uno: “e così siate in grado di comprendere con tutti i santi” {Ef 3,18a).

Responsorio 1Cor 13,13; Sal 34,2 Sal 89,2b.

V. Queste, dunque, le tre cose che rimangono:
 la fede, la speranza e la carità; *
ma di tutte più grande è la carità.

- Canterò senza fine le grazie del Signore.
R. Benedirò il Signore in ogni tempo, *

sulla mia bocca sempre la sua lode.
- Canterò senza fine le grazie del Signore.
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