
Lrrrsnen AposrolrcAn

hTos,
vota Fratris Nostri

Renati Corti, Episcopi Novariensis,
necnon plwimorum aliorum Fratrum in Episcopatu

multorumque christifi delium explentes,
de Congregationis de Causis Sanctorum consulto,

auctoritate Nostra {postolica facultatem facimus ut
Venerabilis Servus Dei

Antonius Rosmini, presbyter,
conditor Instituti Caritatis necnon Congregationis Sororum a Providentia,

qui, ex Divina Sapientia hauriens,
Dei hominisque mysterio perscrutando se dedit

atque in pastorale ministerium agendum vitam suam impendit,
Beati nom'ine in posterum appelletur,

eiusque festum die prima lulii, qua in caelum est natus,
in locis et modis iure statutis quotanais celebrari possit.

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.

Datum Romae, apud sanctum pefrum, die decimo quinto mensis Novembris,
anno Domini bismillesimo sep''ro, pontificatus Nostri tertio.
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LETTERA APOSTOLICA
CON LA QUALE IL SANTO PADRE

BENEDETTO XVI
ISCRIVE NELL’ALBO DEI BEATI

IL VENERABILE SERVO DI DIO ANTONIO ROSMINI,
PRESBITERO, FONDATORE DELL’ISTITUTO DELLA CARITÀ

E DELLE SUORE DELLA PROVVIDENZA ROSMINIANE.

Noi, accogliendo il desiderio del Nostro Fratello Renato Corti, Vescovo
di Novara, e di molti altri Fratelli nell’Episcopato e di molti fedeli, dopo
aver avutoli parere della Congregazione delle Cause dei Santi, con la
Nostra Autorità Apostolica concediamo che il Venerabile Servo di Dio
Antonio Rosmini, presbitero, fondatore dell’Istituto della Carità e delle
Suore della Provvidenza - Rosminiane, che, attingendo alla Divina
Sapienza, si è dedicato all’investigazione del mistero di Dio e dell’uomo e
ha speso la sua esistenza nel ministero pastorale, d’ora in poi sia chiamato
Beato e che si possa celebrare la sua festa nei luoghi e secondo le regole
stabilite dal diritto, ogni anno, nel giorno della sua nascita al cielo, il primo
luglio.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 15 novembre dell'anno del Signore
2007, terzo del Nostro Pontificato.

BENEDICTVS PP. XVI
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