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“L’essere o meno
personalisti oggi, non è
questione di scuola; è
anzitutto decidere di
essere
dalla
parte
dell’uomo–persona
e
alimentare
questa
“decisione” conferitrice
di senso, ritrovando,
nella discontinuità delle
situazioni, la continuità
di
una
tradizione
intellettuale e di un
metodo. Questo libro,
soprattutto
da
quest’ultimo punto di
vista, si inserisce in un
lavoro che, non solo in
Italia,
è
già
fecondamente avviato.
E’ forse il segno che la
querelle dei personalismi
non è ciò che più conta a
fronte
dei
grandi
interrogativi
sulla
persona, è proprio il
tentativo che in questo
libro ricorre di superare
le opposizioni Maritain
Mounier che – forse più
altrove che in Italia –
hanno
suscitato
differenti partigianerie
nella
famiglia
personalista. Quando le
sfide si fanno così
radicali, come quelle che
sovrastano la nostra età
di cultura, il lavoro nei

cantieri dei concetti, più
che di sottigliezze di
disputa, ha bisogno di
nuova e rinnovata acuità
di sguardo; e questo
accomuna assai più di
quanto non dividano le
distinzioni delle nostre
parole e d dei nostri
metodi”
(dalla
Prefazione di A. Pavan).
Il libro contiene,
tra
l’altro,
un’interessante
testimonianza
della
vedova
di
Mounier
Paulette
Leclerq
Mounier sul rapporto
Mounier–Maritain
e
interventi di specialisti
sui testi di Mariatian (R.
Papini), sul Manifesto
personalista di Mounier
(Campanini) e diverse
valutazioni sull’attualità
del personalismo (A.
Lamacchia) nel confronti
interdisciplinare
tra
teologie, filosofia, storia.
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