
1

Venerdì 30 giugno 2017
VCO – p. 51

Stresa, alle 21 concerto in chiesa

DDuuee ggiioorrnnii ddii iinniizziiaattiivvee iinn rriiccoorrddoo ddii RRoossmmiinnii
Due giorni di iniziative per celebrare la ricorrenza della morte di Antonio Rosmini a dieci anni dalla beatifica-

zione. A organizzare gli eventi per la ricorrenza il Centro internazionale di studi rosminiani, guidato da padre Um-
berto Muratore, e la parrocchia di Stresa con l’arciprete don Gianluca Villa. «Vorremmo che questa diventasse una
festa popolare e non dei soli Rosminiani – spiega padre Muratore – per il forte legame di Rosmini con la comunità
stresiana. Basti ricordare quanti sono stati gli alunni negli anni ad aver frequentato le nostre scuole».

«Antonio Rosmini è un santo della comunità, è un santo della parrocchia» dice don Villa. Il programma si e-
stende lungo due giorni: il primo appuntamento stasera alle 21, nella parrocchiale con il concerto del gruppo corale
orchestrale «San Luigi Orione».

Messa col cardinale Corti
Domani si parte al colle Rosmini: alle 9,30 testimonianze rosminiane in sala Rebora seguita alle 11 dalla messa

presieduta dal cardinale Renato Corti, vescovo emerito di Novara. Nel pomeriggio ci sarà l’omaggio civico: dalle
15,30 visite guidate alla villa Ducale. Alle 16,30 presentazione di «Un po’ di Rosmini» a cura di don Gianni Pice-
nardi e alle 17 premiazione del concorso dei ragazzi, chiamati a disegnare sul tema Rosmini. Le celebrazioni per il
162° anniversario della morte di Rosmini si concluderanno con la messa nella parrocchia di Stresa, presieduta da
don Villa e dal superiore generale dei Rosminiani padre Vito Nardin. Seguirà la processione con la statua del beato.
L’ultimo appuntamento sarà alle 20 con la cena di solidarietà preparata dalla sezione di Stresa degli alpini nel parco
di Villa Ducale.

[l. g.]
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