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Domenica 18 novembre 2007, nel duomo di Novara, l’abate Antonio Rosmini (Rovereto 1797
- Stresa 1855) è stato accolto tra i beati della Chiesa cattolica. All’Angelus di quel medesimo
giorno, nel ricordare l’evento da qualche ora conclusosi, papa Benedetto XVI sottolineava come
il nuovo beato costituisca un significativo esempio per la comunità ecclesiale a crescere nella
consapevolezza che la luce della ragione umana e quella della grazia, quando camminano insieme, diventano sorgente di benedizione per la persona e la società.
A mostrare l’armonia tra ragione e fede Rosmini lavorò tutta la vita, percorsa in queste pagine da Maurizio De Bortoli, il cui orizzonte abbraccia un’intera epoca, quella del XIX secolo, una età di profondi mutamenti in ogni ambito dell’esistenza.

La narrazione di De Bortoli non delinea un semplice ritratto biografico, né è riconducibile al
genere devoto dell’agiografia, che scade facilmente in sentimentali discorsi su pregi e virtù, davanti ai quali il lettore potrebbe sentirsi depresso più che spronato. Il libro, infatti, nasce da una
grande passione e ne ispira una ancora maggiore: quella per Cristo, che animò tutta l’esistenza
di Rosmini. Introdotto da Massimo Camisasca, il volume accoglie infine una lettera di Pier Paolo Ottonello, che plaude con generose parole alla fatica dell’autore.

LL’’aauuttoorree
Maurizio De Bortoli, chimico, ha svolto la sua attività professionale presso il Centro comune
di Ricerca europea di Ispra, coltivando nel medesimo tempo studi storico-fîlosofici, con specifico riguardo alla identità culturale dell’uomo europeo e alla tradizione della Chiesa cattolica nei
secoli. Dal 1990 al 2002 ha diretto il Centro culturale Massimiliano Kolbe di Varese, città dove
risiede. Tra le sue pubblicazioni, senza considerare gli scritti di conio strettamente scientifico,
segnaliamo: Percorso nella storia della Chiesa (Itaca, Castelbolognese-Ra 2003) e Libertà per
l’Europa. Robert Schuman (Edizioni Ares, Milano 2007), con la Prefazione di Marcello Pera.
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