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Antonio Rosmini 
                                                                 
 Il beato Antonio Rosmini, profondo pensatore, “Una delle sei, sette grandi intelligenze dell’umanità”, 
come disse di lui A. Manzoni, nacque il 24 marzo 1797 a Rovereto, da una famiglia nobile. Il padre era 
patrizio tirolese, la madre proveniva dalla famiglia dei conti Formenti di Riva. 
Dal 1804 al 1814 compì i primi studi con ottimo profitto, dimostrando presto notevoli capacità intellettuali 
e introspettive, doti che lo accompagneranno per tutta la vita. 
Dopo due anni di studi privati di filosofia, matematica e fisica (1814-1816), Antonio sostenne gli esami finali 
nel liceo imperiale ottenendo in tutte le materie la qualifica di “eminenza” e un giudizio globale che lo 
riconosceva: “dotato di acutissimo ingegno”. 
Nel 1817 indossò la veste ecclesiastica e l’anno seguente ricevette la tonsura e gli ordini minori. Tornato a 
Rovereto nel 1819 per prepararsi al sacerdozio, ricevette a Chioggia l’ordinazione il 21 aprile 1821 e gli 
venne assegnato l’incarico di vicario parrocchiale a Lizzana, una frazione di Rovereto (TN).  
Nel frattempo a diciannove anni si era iscritto alla facoltà di teologia a Padova, dove il 23 giugno 1822 
ottenne la laurea con ottimi voti e dove conobbe Niccolò Tommaseo, a cui sempre restò legato da sincera 
amicizia. 
Il rigore e la sobrietà furono i percorsi che privilegiò nella sua vita, al punto da redigere per sé una “Regola 
di condotta” basata sul Vangelo, costituita di due principi:  
I. Pensare seriamente ad emendare me stesso dai miei vizi e a purificare l’anima mia dall’iniquità di cui è 
gravata fin dal nascere, senza andare in cerca d’altre occupazioni od opere a favore del prossimo, 
trovandomi nell’assoluta impotenza di fare da me stesso cosa alcuna in suo vantaggio.  
II. Non rifiutare i servizi di carità verso il prossimo quando la divina Provvidenza me li offrisse e presentasse, 
essendo Iddio potente di servirsi di chiunque, e anche di me, per le sue opere, e in tal caso conservare una 
perfetta indifferenza a tutte le opere di carità facendo quella che mi è proposta con egual fervore come 
qualunque altra in quanto alla mia libera volontà.  
Quello che risalta di questa splendida figura non è solo l’elevatezza dell’ingegno, ma una predisposizione 
innata alla Carità, habitus di tutti gl’innamorati di Dio. San Paolo lo richiama nella sua lettera ai Corinzi al 
capitolo 13, che è di certo l’Inno su cui si sono forgiati uomini e donne di ogni epoca, perché “l'amore è 
l'adempimento della legge”, la regola per mettere in pratica tutte le regole, il nuovo comandamento per 
osservare tutti i vecchi comandamenti, il segreto della vita cristiana svelato da Cristo.  
Rosmini apprese presto questo valore fondante e lo esercitò contemporaneamente al suo ministero di 
sacerdote e filosofo.  
Nell’aprile 1823 il patriarca di Venezia Ladislao Pyrcher lo volle con sé in un soggiorno a Roma. Qui ebbe un 
incontro con l’anziano Pio VII che segnò notevolmente il giovane Rosmini, dal momento che il Papa lo 
incoraggiò a continuare gli studi di filosofia e a dedicarsi all’apostolato della cultura. 
Nel 1826 si stabilì a Milano, dove frequentò la casa di Alessandro Manzoni ed ebbe l’occasione di leggere in 
bozze I Promessi Sposi. L’amicizia con il noto scrittore fu un’occasione per sviluppare ulteriormente un 
tratto significativo della sua personalità, che possiamo sintetizzare nella ricerca della Bellezza attraverso la 
poesia, la filosofia, il pensiero che cerca, senza stancarsi, Dio e la sua somma Sapienza.  
La via pulchritudinis è da sempre la corsia preferenziale che molti scelsero e scelgono di percorrere come 
risposta all’Amore dell’Unico Maestro. La Via della bellezza, a partire dall’esperienza semplicissima 
dell’incontro con la bellezza che suscita stupore, può aprire la strada della ricerca di Dio e disporre il cuore e 
la mente all’incontro col Cristo, Bellezza della Santità Incarnata offerta da Dio agli uomini per la loro 
Salvezza. Essa invita i nuovi Agostino del nostro tempo, cercatori insaziabili d’amore, di verità e di bellezza, 
ad elevarsi dalla bellezza sensibile alla Bellezza eterna e a scoprire con fervore il Dio Santo Artefice di ogni 
bellezza (Cf Pontificio Consiglio per la cultura, La Via pulchritudinis, cammino privilegiato di 
evangelizzazione e di dialogo, Roma, marzo 2006).  
Antonio Rosmini, attratto sempre più dall’Eterna Bellezza, accolse ogni evento della sua vita con apertura al 
Sommo Bene e in attitudine di obbedienza. 
Esule dall’impero austriaco per l’amore manifestato verso l’Italia, lasciò Milano e si stabilì nel Piemonte 
sabaudo. Il mercoledì delle ceneri del 1828 iniziò la Quaresima in solitudine al Sacro Monte Calvario sopra 
Domodossola e nell’arco di due mesi scrisse le Costituzioni dell’Istituto della Carità, la Congregazione 



 2 

religiosa di cui già aveva in mente l’impostazione spirituale ed il campo di attività apostolica e che in 
quell’anno prese il suo avvio. Fondò poco dopo, nel 1832, anche la congregazione Suore della Provvidenza. 
Il 15 maggio 1829 l’amico cardinale Mauro Cappellari (futuro Gregorio XVI) gli procurò un’udienza di cui 
Rosmini conserverà perenne ricordo: il nuovo Papa Pio VIII lo ricevette e lo confermò nella sua duplice 
missione di pensatore e di fondatore. Una tale stima e fiducia confermano la certezza che ci si trovava 
dinanzi ad un uomo non solo colto, ma anche ricco di doni soprannaturali.  

Lo Spirito Santo non si risparmia con quanti fanno spazio alla Sua grazia, anzi a chi ha sarà dato e riceverà 
cento volte tanto! E il nostro beato si prodigò instancabilmente in vari campi del sapere umano e teologico. 
Pubblicò a Roma, nel 1830, le Massime di perfezione cristiana, un libretto di 56 pp. a cui rimase affezionato 
fino alla morte: questo «manuale del cosa fare per vivere felici in un mondo felice» contiene sei proposizioni 
che costituiscono i principi a cui Antonio Rosmini ispirò tutto il suo operare: 

SANTITÀ: Desiderare unicamente ed infinitamente di piacere a Dio, cioè di essere giusto;  

CHIESA: Rivolgere tutti i propri pensieri ed azioni all’incremento e alla Gloria della Chiesa di Gesù Cristo;  

VOCAZIONE: Rimanersi in perfetta tranquillità circa tutto ciò che avviene per la divina disposizione - non solo 
riguardo a sé, ma anche alla Chiesa di Cristo, operando a pro di essa dietro la divina chiamata; 

PROVVIDENZA: Abbandonarsi totalmente alla divina Provvidenza;  

UMILTÀ: Riconoscere intimamente il proprio nulla;  

DISCERNIMENTO: Disporre tutte le occupazioni della propria vita con spirito di intelligenza.  

Si tratta di un’impalcatura solida, di una casa costruita sulla roccia che, sebbene sbattuta dai venti contrari 
non teme crolli o sussulti sismici. Una vita, quella del Beato, radicata profondamente nella vita di Cristo. 
nonostante umiliazioni e contrarietà. 

Ritornato a Domodossola, concluse nel 1832 la sua opera più famosa: Delle Cinque Piaghe della Santa 
Chiesa, pubblicata a Lugano solo nel 1848, senza il nome dell’autore, dopo l’elezione di Pio IX al soglio 
pontificio. Si tratta di una disamina dei mali che affliggevano la Chiesa cattolica già nella prima metà di quel 
secolo, così stigmatizzati dal Rosmini: “La divisione del popolo dal clero nel pubblico culto”; “La insufficiente 
educazione e formazione del clero”; “La divisione dei vescovi”; “La nomina dei vescovi abbandonata al 
potere temporale”; “I beni temporali che rendono schiavi gli ecclesiastici”. 

Quest’opera anticipatrice però fu accolta con molte critiche, accuse e dissapori. Sembra quasi comune che 
a prova della validità degli scritti e della santità debbano sempre sopraggiungere prove e sofferenze… La 
Croce è suggello di ogni vocazione, timbro efficace di santità, e al beato Rosmini non venne risparmiata.  

Presto a suo riguardo ebbe inizio quella che presso gli storici va sotto il nome di “Questione Rosminiana”, 
tra un alternarsi di stima e contrarietà. Nell’autunno del 1848 cominciarono a scatenarsi contro di lui invidie 
personali, diffidenze sulle sue idee politiche, dubbi sull’ortodossia delle sue ultime pubblicazioni. Nel 
novembre i suoi libri Le Cinque Piaghe… e la Costituzione civile secondo la giustizia sociale vennero messi 
all’Indice. Non ci fu da parte dell’accusato nessun dubbio: figlio devoto della Chiesa, immediatamente 
dichiarò la propria sottomissione e proprio in quel clima di grande sofferenza, prima di rientrare in 
Piemonte, scrisse un testo di alta spiritualità: l’Introduzione del Vangelo secondo S. Giovanni. 

Gli avversari più agguerriti indussero Pio IX a sottoporre a lungo esame tutte le opere del Rosmini, ma il 26 
aprile 1854 la Commissione incaricata dichiarò che nulla c’era da censurare, ed il 3 luglio ci fu il decreto di 
assoluzione piena. “Sia lodato Iddio che manda, di quando in quando, di questi uomini per la Chiesa”, 
affermò Pio IX!  

L’illustre filoso, scrittore e fondatore, tuttavia, fortemente provato e gravemente ammalato dovette ritirarsi 
a Stresa, assistito amorevolmente da amici, benefattori, parenti e dallo stesso amico Manzoni, a cui prima 
di morire volle consegnare (e non solo allo scrittore) come testamento queste lapidarie parole: Adorare. 
Tacere. Godere.  

Morì il 1° luglio 1855, dopo una dolorosa agonia. 

Il 26 giugno 2006 Papa Benedetto XVI ha autorizzato la Congregazione delle Cause dei Santi a promulgare il 
decreto sull’esercizio eroico delle virtù testimoniate da Antonio Rosmini, e il 1° giugno 2007 il decreto sul 
miracolo attribuito all’intercessione del Venerabile. Il 18 novembre dello stesso anno la Chiesa lo ha 
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solennemente beatificato e di lui Benedetto XVI disse: «Il suo esempio aiuti la Chiesa, specialmente le 
comunità ecclesiali italiane, a crescere nella consapevolezza che la luce della ragione umana e quella della 
Grazia, quando camminano insieme, diventano sorgente di benedizione per la persona umana e per la 
società». 
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