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Argomento: “Antonio Rosmini figura di un sacerdote fedele alla Chiesa senza
riserve”

Sommario
Giovanni Paolo II, nell’enciclica “Fides et ratio” cita Rosmini, definendolo “maestro
e testimone” in grado di aiutarci a vincere le sfide del terzo millennio. A sorprendere
in questo mite sacerdote, è quanto ti suggerisce… che non è solo “la carità” ma la
rara arte di “cogliere e di portare alla luce i semi di bene presenti in ogni persona e
nel Mondo”. Con più di cento opere, Rosmini è il promotore della “carità
intellettuale”, il “dottore dell’Amore”. Scandaglia le profondità dell’uomo in dense
pagine di filosofia, teologia, diritto, politica, pedagogia, etica,… convincendo la
ragione a cercare il compimento nella fede.
Ha fondato due istituti religiosi “Istituto della Carità; e le Suore della Provvidenza”
che sono veri sentieri di vita “fiori che danno frutto”. Era solito dire (nella direzione
spirituale di centinaia di anime) che “vita lunga o corta, ricca o povera, in salute o in
malattia, pubblica o privata …: tutto è bello e dà gioia, tutto è pieno di senso perché a
volerlo è Dio”.
Forse il tratto più suggestivo di questo umile sacerdote, sta nella docile obbedienza e
nell’umile silenzio di fronte all’incomprensione di molti, (passatemi la parola) “alto
locati della Chiesa”. Rosmini insegna che accettare di soffrire per ciò che amiamo e
da parte di chi amiamo, è il segno più chiaro della sincerità e della purezza del nostro
amore. Oggi la lezione cristiana di vita e di pensiero di Rosmini giunge a noi libera
dalle ombre dei tempi passati. La Chiesa il 18 novembre 2007 lo ha proclamato
beato, cioè lo ha posto sul tavolo perché faccia luce a tutti noi… e la sua vita è luce.
Lui che da ricco non ha esitato a lasciare tutto per seguire Gesù; lui che ha fatto della
sua esistenza una continua preghiera meditando i testi sacri e scrivendo su tantissimi
argomenti, affrontati alla luce della fede in dialogo con la ragione; lui che dice a noi,
quanto ha sussurrato sul letto di morte all’amico Alessandro Manzoni: “adora, taci,
godi”.
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