Attilio Danese, Persona e
sviluppo.
Un
dibattito
interdisciplinare, Dehoniane, Roma
1991 (in col. Con l’Istituto
Internazione “J. Maritain”)
Oggi il personalismo ha da
rendere esplicito e tematico il
rapporto tra persona e sviluppo,
perché
sarà
da
questa
riassiomatizzazione del principio–
persona che anche il paradigma di
razionalità della nostra cultura potrà
rinnovarsi nella sua tipologia e nella
sua mezza in opera. Ancora una
volta la centralità della persona è
punto di riferimento contro le sfide
sociali, scientifiche e tecnologiche,
che minacciano di dissociare la
scienza e la cultura, l'uomo e il suo
mistero.
I criteri che lo sviluppo attuale
adotta – basati essenzialmente sulla
funzionalità, sull’efficienza, sul
consumo,
sull’autoreferenzialità
calcolata sugli indici delle quantità –
appaiono sempre più inadeguati
rispetto alle brutte sorprese che
questo sviluppo provoca (Cernobyl,
guerre
di
religione,
disastri
ambientali…) e all’espansione dei
valori della soggettività in atto nelle
nostre società e all’espansione dei
valori della soggettività e della
qualità in atto nelle nostre società.
Gli autori invitano a partire
dalle distorsioni dello sviluppo per
ripensare e ricalibrare gli interventi
in
un’ottica
personalista.
Personalismo non è qui una dottrina,
un sistema da far conoscere, ma
l’utopia che orienta lo sviluppo;
persona parimenti non è un concetto
definito ma un criterio dirimente per
la distribuzione delle risorse
materiali, sociali, spirituali;
un
riferimento chiave da cui trarre
ispirazioni vincenti, perchè capaci
di restituire senso alle singole
persone, alla politica, all’etica e
all’economia. Il volume non si limita

ad essere un repertorio di buone
intenzioni edificanti, come spesso si
rimprovera al personalismo, ma
vuole comunicare lo slancio che
unisce pensiero e vita e sollecita alla
responsabilità verso un futuro
condivisibile
perché
aperto,
desiderabile perché mirato sulla
fiducia,
realizzabile
perché
dipendente
non
tanto
dalle
programmazioni a tavolino quanto
dal coraggio e dalla creatività di
ciascuno.
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