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Il presente saggio è una guida tanto realistica all’Amore, fino ad
essere anche mistica. Attinge ai testi di Rosmini per presentare
quella che egli chiama “CARITÀ INTELLETTUALE”, la forma di amore
che benefica l’uomo in quanto egli ha di specificamente umano:
l’intelligenza. Colpisce il cuore seguire Rosmini nei quartieri umani
privi della luce della verità o solo con qualche barlume di essa, o
addirittura prevenuti e nemici di essa; vedere persone, famiglie,
gioventù, società, nazioni rovinate e spogliate dagli errori e dai pregiudizi della mente, rendersi
conto che anche di verità si può essere più o meno ricchi o poveri, e che perciò anche una carità
della verità è pienamente umana e radicalmente necessaria. Chi avrà letto queste pagine di Rosmini, poche rispetto alla mole di scritti da cui sono tratte, non solo saprà che cosa è carità intellettuale,
ma avrà la gioia di sperimentarla in sé. Infatti chi si avvicina a Rosmini non torna mai senza una
viva provvista interiore, una tonificata consistenza del proprio io, una consapevolezza di sé e della
vita, che è gioia anche quando colpisce il dolore, ed è il frutto della splendida verità. E se si coglie
che la volontà può volere solo ciò che la mente conosce, e il cuore può amare solo ciò che la mente
stima, allora si capisce la portata umana, educativa, liberatrice della carità intellettuale.

LL’’AAuuttoorree
«Il Rosmini è una delle sei o sette intelligenze filosofiche che più onorano l’umanità, che di tali
Dio non ne crea che a distanza di secoli. Egli sarà la gloria e la vergogna del suo tempo e del paese
che non l’ha conosciuto. Non è meno grave colpa di lesa italianità e religione offendere il Rosmini,
che offendere la Nazione tutta quanta; perché uomini tali, come piante alte e belle, convertono in
sé i succhi del passato e germinano bene avvenire».
Alessandro Manzoni

IIll SSaaggggiioo
«Sono due le parole in cui si compendia la scuola di Dio fattosi maestro degli uomini: VERITÀ e
CARITÀ; e queste due parole significano cose diverse, ma ciascuna di esse comprende l’altra: in ciascuna è il tutto, ma nella verità è la carità come un’altra, e nella carità è la verità come un’altra; se
ciascuna non avesse con sé l’altra, non sarebbe più se stessa».
Antonio Rosmini

LLaa CCuurraattrriiccee
Suor Maria Michela Riva vive il messaggio di Rosmini quotidianamente e lo trasmette ai suoi
alunni da molti anni. Con scritti sulla vita del Padre Fondatore (Antonio Rosmini mente e cuore), con
l’aggiornamento linguistico delle sue opere (Massime di perfezione; Il Maestro dell’amore), o di testimoni oculari di Rosmini (FRANCESCO PAOLI, Antonio Rosmini, virtù quotidiane), con l’adempimento
della propria missione di insegnante di lettere, con il suo prodigarsi per i fratelli bisognosi, è testimone del fuoco di carità e della luce di verità che il beato Antonio Rosmini ha lasciato nella Chiesa
per farne dono a tutti.

