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NON POTER NON FARE  

PER LASCIARE UN MONDO  

UN PO'  MIGLIORE  

 

 

 

Individuo e Persona 

 
Nell’individuo cogliamo in genere , la visione di un essere chiuso in se stesso, isolato, 

incapace perché non vuole, di stabilire relazioni di amicizia, di collaborazione, di 

solidarietà. 

Essere “persona” significa invece capire che per realizzare pienamente quello che si 

vuol diventare e per sviluppare tutti i germi di grandezza che sono posti in noi, è 

necessario aprirsi agli altri 

 

Dal :COMPENDIO DELLA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 

CAPITOLO TERZO: 

 LA PERSONA UMANA E I SUOI DIRITTI 

I. DOTTRINA SOCIALE E PRINCIPIO PERSONALISTA 

 

108 Il messaggio fondamentale della Sacra Scrittura annuncia che la persona umana è 
creatura di Dio 
111 L'uomo e la donna hanno la stessa dignità e sono di eguale valore 
113 Con questa particolare vocazione alla vita, l'uomo e la donna si trovano di fronte 
anche a tutte le altre creature 
132 Una società giusta può essere realizzata soltanto nel rispetto della dignità 
trascendente della persona umana 
134 Gli autentici mutamenti sociali sono effettivi e duraturi soltanto se fondati su 
decisi cambiamenti della condotta personale 
135 L'uomo può volgersi al bene soltanto nella libertà, che Dio gli ha dato come segno 
altissimo della Sua immagine 
137 Il retto esercizio della libertà personale esige precise condizioni di ordine 
economico, sociale, giuridico, politico e culturale 
140 L'esercizio della libertà implica il riferimento ad una legge morale naturale, di 
carattere universale, che precede e accomuna tutti i diritti e i doveri 
141 Nella diversità delle culture, la legge naturale lega gli uomini tra loro, imponendo 
dei principi comuni 
144 « Dio non fa preferenze di persone » (At 10,34; cfr. Rm 2,11; Gal 2,6; Ef 6,9), 
poiché tutti gli uomini hanno la stessa dignità di creature a Sua immagine e 
somiglianza 
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Contestualizzazione: 

 

• pari opportunità (raggiunta o presunta?) 

• le sfide attuali: l'esperienza dei migranti 

• lo straniero: tra espulsione e riconoscimento  

• la moschea dietro casa mia 

• Creato: nel rispetto e uso della natura e delle sue creature 

• nel loro giusto valore (non eccessi come l'animalismo) 

• conoscere la propria condotta e modificarla (conversione?) 

• libertà dono di Dio, la liberazione dalle ingiustizie promuove la libertà e la 

dignità umana 

• molte lingue una sola terra 

• dignità ed uguaglianza tra gli uomini fatti a somiglianza 

 

 

 

Domande/tracce 

 

1. Ripensiamo il modo d'intendere la convivenza nel nostro mondo, a partire dal 

dato dell'unica appartenenza del genere umano pur rispettando le diverse 

identità: passare dall'individuo alla persona. 

2. Viviamo nell'era delle ragioni individuali, non riconosciamo più una ragione 

universale. Il sentimento che ne consegue è quello di estraneità. Si resta 

estranei a ciò o a chi ci è vicino. 

3. Mi spaventa il radicamento nel terreno della mia creaturalità? 

4. Mi spaventa il contatto con i diversi per lingua, cultura, religione? 
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