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VITA ECCLESIALE
Il tema delle celebrazioni guarda al prossimo Sinodo dei giovani del 2018 voluto dal Papa

AAnnttoonniioo RRoossmmiinnii,, uunn ««ccoommppaaggnnoo
ddii ccaammmmiinnoo»» ppeerr llee nnuuoovvee ggeenneerraazziioonnii

Il 1° luglio decennale della beatificazione

“Il giovane Rosmini, compagno di cammino”: è questo il titolo scelto per celebrare sabato 1° luglio a Stresa la
solenne memoria liturgica del Beato Antonio Rosmini nel decennale della beatificazione.

Il tema si inserisce nel solco del cammino della Chiesa universale che guarda al Sinodo dei giovani del 2018 vo-
luto da Papa Francesco. «A dieci anni dalla sua beatificazione, abbiamo pensato che fosse bello richiamare
l’attenzione al giovane Rosmini, anche attraverso alcune lettere che scrisse all’età di sedici e diciassette anni al
conte Antonio Fedrigotti e all’amico sacerdote don Simone Tevini – spiega don Gianni Picenardi, responsabile del-
la comunicazione del Centro studi rosminiani di Stresa. – Lettere da cui emerge l’importanza che Rosmini riponeva
nell’amicizia, sentimento da cui partire per costruire una comunità dei buoni».

Un filo rosso, quello della giovinezza del Rosmini e dell’importanza educativa delle giovani generazioni, che è
richiamato anche dall’immagine sacra scelta per la giornata. «Come ricordo della festa – afferma don Umberto
Muratore, direttore del Centro studi rosminiani di Stresa – sarà distribuita l’immagine del beato Rosmini ritratto a
vent’anni in un quadretto di Giuseppe Craffonara. Non solo. Proprio per sottolineare questo legame con i ragazzi,
in collaborazione con la Parrocchia di Stresa e con la scuola Media è stato realizzato un concorso di disegni a te-
ma, che sarà oggetto di mostra e premiazione durante le giornate di festa».

Una festa che coinvolgerà non solo la famiglia rosminiana, ma tutta la città di Stresa, come sottolinea il parroco
don Gianluca Villa, ponendo l’accento su un aspetto fondamentale: «il beato Antonio Rosmini – dice – è un santo
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della nostra comunità. In questi anni sta crescendo la devozione per il beato e lo testimoniano le ripetute richieste
di grazie che settimanalmente vengono scritte su fogli di carta e lasciate ai piedi della statua conservata nella
chiesa parrocchiale. Gli stresiani, ma non solo, guardano a Rosmini come al loro “santo”. Ed è stato bello vedere
come oltre cento ragazzi delle nostre scuole medie si siano impegnati nel partecipare al concorso di disegno, pren-
dendo spunto da due immagini legate al beato: “Rosmini, uomo dei libri” e “Rosmini, ricercatore di verità”».

Il sentimento di gratitudine nei confronti di Rosmini e della famiglia rosminiana vedono coinvolta anche la co-
munità civile di Stresa, che «come è ormai tradizione intende essere partecipe della festa e rendere omaggio al
santo della città», afferma il sindaco Giuseppe Bottini.

Francesco Rossi

Il programma dei festeggiamenti

L’apertura delle celebrazioni, a dieci anni dalla beatificazione, è in programma venerdì 30 giugno, alle 21, nella
chiesa parrocchiale di Stresa con il concerto in onore del Beato Antonio Rosmini con il gruppo corale orchestrale
“San Luigi Orione”, direttore Roberto Michele Baldo.

Cuore dei festeggiamenti sarà sabato 1° luglio, alle 11.00, presso il Collegio Rosmini, la solenne Celebrazione
eucaristica presieduta dal cardinale Renato Corti, vescovo emerito della nostra Diocesi; nell’occasione saranno ri-
cordati anche i giubilei della famiglia rosminiana.

Nel pomeriggio, alle 15.30, vi sarà la possibilità di visitare Villa Ducale a Stresa, sede del Centro studi rosmi-
niani; sempre qui, alle 17.00, si svolgerà la cerimonia di premiazione del concorso di disegno riservato ai ragazzi.

Alle 18.00, nella chiesa parrocchiale, sarà celebrata la Messa solenne per la comunità stresiana, presieduta
dall’arciprete don Gianluca Villa e dal superiore generale dei Rosminian, don Vito Nardin. Al termine, seguirà la
processione per le vie di Stresa con la statua del beato Rosmini e l’omaggio civico davanti al busto del santo sul
lungolago.

In serata, alle 20.00, presso il Centro studi gli Alpini di Stresa propongono una cena di solidarietà.
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