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EVENTO CELEBRAZIONI E INCONTRI NELLA PERLA DE LAGO

DDeell ggiioovvaannee RRoossmmiinnii ssee nnee ppaarrllaa aa SSttrreessaa
Un fine settimana dedicato al beato tra gli studiosi e la gente che lo ama

STRESA - Portare Antonio Rosmini a una dimensione più popolare, renderlo parte della vita cittadina, farne,
insomma, un “compagno di cammino”, nel decennale della beatificazione. Questo l’intento di padre Umberto Mu-
ratore e don Gianni Picenardi (foto), rispettivamente rettore e amministratore del Centro internazionale di studi
rosminiani di Stresa. L’indissolubile legame che da sempre lega gli stresiani a Rosmini e l’esigenza di dare vita a
una festa che fosse “di tutti” ha indotto gli studiosi di villa Ducale a coinvolgere anche il sindaco Giuseppe Bottini
e il parroco don Gianluca Villa per organizzare un weekend, il prossimo, tutto dedicato alla memoria liturgica del
beato e ispirato alla sua giovinezza, ecco il perché del titolo: “Il giovane Rosmini, compagno di cammino - Con la
Chiesa verso il sinodo dei giovani”.  «È una prova per  i  prossimi anni  – ha detto padre Muratore durante la  con-
ferenza di presentazione di lunedì 26–-, un modo per portare Rosmini tra la gente». La scelta di far parlare un Ro-
smini 17enne, ha poi aggiunto don Picenardi, «è nata in vista del Sinodo dei giovani che papa Francesco ha indetto
per il 2018. Da qui anche la scelta di ispirarsi a una lettera che il beato scrisse all’amico don Simone Tevini a Tren-
to sulla natura della “vera amicizia”». All’incontro era presente anche don Villa, il quale si è detto «contento che
questa festa entri in chiesa parrocchiale, poiché lascia il messaggio che Rosmini appartiene alla comunità». A tale
scopo, collaborando con le insegnanti di religione e di educazione artistica delle scuole medie, è stato indetto un
concorso di disegni dedicato al beato, che vedrà la premiazione dei tre migliori elaborati proprio in occasione della
festa. Contento anche il sindaco Bottini: «Non è da tutti avere un santo in città, siamo sicuri che farà da richiamo
religioso, ma anche turistico». Ma ecco il programma del fine settimana. Venerdì 30 giugno, apertura delle celebra-
zioni alle 21 in chiesa parrocchiale, dove avrà luogo il concerto del gruppo corale orchestrale San Luigi Orione.
Sabato 1° luglio, dalle 9, solenne memoria liturgica al Collegio Rosmini. Dalle 9.30 in sala Rebora testimonianze
rosminiane e, alle 11, al santuario del Crocifisso celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Renato Corti.
Per l’occasione si terrà anche la festa dei giubilei rosminiani. Alle 12.45, pranzo. Nel pomeriggio, dalle 15.30 a vil-
la Ducale, visite guidate alla casa di Rosmini. Alle 16.30 “Un po’ di Rosmini”, breve presentazione a cura di don
Gianni Picenardi. Alle 17 premiazione del concorso dei ragazzi. Alle 18, in chiesa parrocchiale, celebrazione euca-
ristica concelebrata dall’Arciprete di Stresa, don Gianluca Villa e dal superiore generale dei rosminiani, padre Vito
Nardin. Alle 18.45 processione con la statua del beato e omaggio civico al busto di Rosmini sul lungolago. Alle 20,
a villa Ducale, cena di solidarietà preparata dalla sezione di Stresa dell’Ana (Associazione nazionale alpini). Il po-
meriggio la messa e la serata sarà allietati dal Corpo musicale Mottarone.
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