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Descrizione del corso 

Il rapporto tra persona e bene comune soffre oggi di una doppia deriva. 

Da un lato, l’idea di persona è progressivamente separata da un’accezione tradizionale, co-

me compimento dell’umano nel suo “volume tridimensionale” (larghezza, altezza e profon-

dità), trasformandosi in un attributo funzionale estrinseco (per cui è possibile ipotizzare 

l’esistenza di individui umani non-persone o, al contrario di persone non umane). 

Da un altro lato, multiculturalismo e globalizzazione sembrano accentuare paradossalmente 

fenomeni di tribalizzazione della scena pubblica, con la conseguente neutralizzazione della 

semantica del “comune”; per questo, nel migliore dei casi, il bene comune si confonde con 

l’insieme dei beni collettivi di uso comune (aria, acqua ecc.), nel peggiore con la semplice 

somma aritmetica degli interessi individui. 

Stretta tra questa doppia deriva relativista, la politica appare sempre più agnostica nei con-

fronti della questione antropologica e del servizio al bene comune (che in realtà è fonda-

mento ultimo della sua legittimazione), finendo per arrendersi a nuovi e inquietanti “poteri 

invisibili”.   

 

Principali argomenti 

• Genesi e sviluppo della nozione di persona, a partire dalla sua matrice trinitaria. 

• Persona e personalismo comunitario nel Novecento. 

• La disarticolazione antropologica oggi: biocentrismo, animalismo e postumano. 

• Genesi ed evoluzione storica della nozione di bene comune. 

• Bene comune e politica nella situazione odierna: il contributo dei cattolici. 

 

Testi e materiali di studio 

• Educhiamo(ci) al bene che forma e che accomuna, in AA.VV., Il bene comune comune oggi: 

un impegno che viene da lontano, a cura di M. Simone, EDB, Bologna 2008 (intervento alla 

Settimana sociale del 2007). 

• Educazione e bene comune: un’armonia da ritrovare, “Dialoghi”, VIII,4 (2009) (una breve 

sintesi). 

• Persona e bene comune: in dialogo con Maritain e Mounier, in Colligite fragmenta. Repen-

sar la tradició cristiana en el món postmodern, Valencia, in corso di stampa (analisi nel pro-

blema nell’ambito del personalismo). 

• Dire persona: il paradosso della differenza, in Metamorfosi dell’antropologico e permanen-

za dell’umano”, Facoltà Teologica di Sicilia, Palermo, in corso di stampa (intervento più am-

pio e impegnativo su una possibile risposta alla questione antropologica oggi). 

 

Consigli di lettura  

• Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, Compendio della dottrina sociale della 

Chiesa, LEV, Città del Vatiano 2004, capp. III, IV. 

• E. Mounier, Manifesto al servizio del personalismo comunitario, Ecumenica, Cassano 1975. 

• J. Maritain, Umanesimo integrale, Borla, Bologna 1973. 

• G. La Pira, La nostra vocazione sociale, Ave, Roma 2004. 

• L. Alici, I cattolici e il paese. Provocazioni per la politica, La Scuola, Brescia 2013. 


