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LA PERSONA



THOMAS HOBBES (1588-1679)

autore del Leviatano

JOHN LOCKE (1632-1704)

padre del liberismo

Antropologia societaria

Responsabilità senza libertà

Antropologia libertaria

Libertà senza responsabilità 

Premessa: allo stato di natura, senza leggi e 

istituzioni, l’uomo è un essere egoista, aggressivo e 

pericoloso.

Mito dell’homo homini lupus

Premessa: allo stato di natura l’uomo è buono e docile. 

Mito del buon selvaggio, 

Conseguenza: l’uomo va limitato e controllato. 

Serve la LEGGE, serve lo STATO. 

Conseguenza: gli uomini vanno lasciati il più possibile

liberi di agire per perseguire la propria felicità.

Conseguenza: l’uomo è solo un essere relazionale, 

dipende totalmente dall’altro, esiste perché è parte 

di

un gruppo (è gregario) o di una totalità

Conseguenza: l’uomo è un essere totalmente autonomo

ed indipendente.

La relazione c’è solo per vantaggio, per opportunità. 



THOMAS HOBBES (1588-1679)

autore del Leviatano

JOHN LOCKE (1632-1704)

padre del liberismo

NON SI PARLA DI PERSONA MA DI MEMBRO. NON SI PARLA DI PERSONA MA DI INDIVIDUO

Habitat: lo STATO, dove l’uomo è un MATTONE o 

un INGRANAGGIO.

Habitat: serve uno Stato minimo, con poche 

regole. Si privilegia la LIBERTA’, specie quella del 

MERCATO. 

Psicologia: l’uomo è assoggettato al DOVERE.

È responsabile dell’altro. La libertà è limitata. 

Psicologia: l’uomo è edonista, cinico e auto-

centrato, tutto ripiegato su se stesso. Non ha 

alcuna responsabilità verso l’altro. 

Esempio etico-politico:

contrarietà all’aborto perché non si levano figli alla

patria o braccia alla causa. 

Esempio etico-politico:

è favorevole all’aborto. Negarlo sarebbe una

limitazione della libertà. 



TRATTO DAL FILM «GATTACA»



CONCEZIONE SOSTANZIALISTA

la persona è sovrapponibile all’essere umano

DIBATTITO BIOETICO

CONCEZIONE FUNZIONALISTA

la persona si caratterizza per la sua capacità di 

esercitare certe funzioni psicologiche superiori



È qualcosa di 

QUALITATIVAMENTE 

diverso

Capax Dei

Contratto sociale Unicità



COME FAR EMERGERE LA BELLEZZA 

DI QUESTA UNICITÀ?

Centralità della 

persona

Sociale

Libero

Responsabile



Mistero della Persona



TRATTO DAL FILM «IL SIGNORE DEGLI ANELLI»



«Chiamati, insieme con tutti gli uomini di buona volontà, a costruire 

un mondo più fraterno ed evangelico per la realizzazione del Regno 

di Dio, consapevoli che “chiunque segue Cristo, Uomo perfetto, si fa 

lui pure più uomo”, esercitino con competenza le proprie 

responsabilità nello spirito cristiano di servizio»

Dalla Regola…art. 14



«Quale parte hai da recitare in 

questa storia?»

«Noi possiamo solo decidere cosa fare 

nel tempo che ci è stato concesso»



IL BENE COMUNE



TRATTO DAL FILM «LA MEGLIO GIOVENTÙ»



È l’insieme delle condizioni della vita sociale che permettono alle 

singole persone ed alle diverse collettività di raggiungere la propria 

perfezione più pienamente e più celermente



Ma che diamine è questa «condizione»? 

Il BC esprime le pre-condizioni necessarie per portare a buon fine le proprie opere



TRATTO DALLA SERIE «I SIMPSON»



«Il bene comune nasce dall'azione intenzionale di persone che sono 

disposte a rinunciare a qualcosa del bene privato (degli interessi 

propri), per poter costruire il bene comune»

N O N  E S I S T E  B E N E  C O M U N E  S E N Z A  

B E N E V O L E N Z A  I N T E N Z I O N A L E



Dalla Regola…art. 21

Nei diversi livelli, ogni fraternità è animata e guidata da un consiglio e un Ministro (o

Presidente), che vengono eletti dai Professi in base alle Costituzioni.

Il loro servizio, che è temporaneo, è impegno di disponibilità e di responsabilità verso i

singoli e verso i gruppi.

Le fraternità al loro interno si strutturano, a norma delle Costituzioni, diversamente

secondo i vari bisogni dei loro membri e delle loro regioni, sotto la guida del Consiglio

rispettivo.



SOLIDARIETÀ



TRATTO DAL FILM «BEAUTIFUL MIND»



SOLIDARIETÀ
INDIVIDUALISMOCOLLETTIVISMO

Ognuno persegue il proprio 

interesse, in questo modo, il 

guadagno privato di ciascuno si 

trasforma nel bene di tutti

Si raggiunge l’uguaglianza 

attraverso una rivoluzione, che 

abolisce la proprietà privata e la 

religione

Il mondo è diventato una 

tinozza di piranha.

Il mondo comunista è crollato 

mostrando la sua strutturale 

inconsistenza.

La ricerca dell’uguaglianza ha 

aperto la stagione dei diritti 

sociali.

Un maggiore individualismo ha 

aperto, invece, la stagione dei 

diritti economici per merito.

Quali sono i sistemi che derivano da queste due visioni?

Quali sono state le conseguenze reali di questi due sistemi?

Quali sono state le conseguenze antropologiche?



SOLIDUS

(intero – compatto)

SOCIALE: tutti siamo responsabili di tutti

MORALE: l’agire sociale teso al 

BC

CHE COS’È LA SOLIDARIETÀ…PER LA DSC?



Ci rende 

FELICI

Siamo tutti 

DEBITORI

PERCHÉ COLTIVARE LA SOLIDARIETÀ?



STRUTTURE DI  PECCATO

È l'insieme delle istituzioni e delle prassi che gli uomini trovano già esistenti o creano, sul 

piano nazionale e internazionale, è che orientano organizzano la vita economica, sociale e 

politica.

Esse tendono spesso a irrigidirsi e a cristallizzarsi in meccanismi relativamente indipendenti 

dalla volontà umana, paralizzando in tal modo o stravolgendo lo sviluppo sociale e generando 

l'ingiustizia. 

PERCHÉ È COSÌ DIFFICILE?



COME COLTIVARE LA SOLIDARIETÀ?

Attraverso la GRATITUDINE VERSO L 'ALTRO



«Gli uomini hanno fatto milioni di leggi per punire delitti, e non è 

hanno stabilita pure una per premiare la virtù […] Essendo la 

virtù un prodotto non del comando della legge, ma della libera 

nostra volontà, la società non ha su di essa alcun diritto. La virtù 

non entra nel contratto sociale; e se si lascia senza premio, la 

società commette un'ingiustizia simile a quella di chi defrauda 

l’altrui sudore».

Giacinto 

Dragonetti



TRATTO DAL FILM «BIANCA COME IL LATTE, ROSSA COME IL SANGUE»



Dalla Regola…art. 25

Per le spese occorrenti alla vita della Fraternità e per quelle necessarie 

alle opere di culto, di apostolato e di carità, tutti i fratelli e le sorelle 

offrano un contributo commisurato alle proprie possibilità. Sia poi cura 

delle fraternità locali di contribuire alle spese dei Consigli delle fraternità 

di grado superiore.



SUSSIDIARIETÀ



TRATTO DAL FILM «LA RICERCA DELLA FELICITÀ»



La sussidiarietà è un principio che si

genera nella relazione e si sostanzia

nel “subsidium”, ovvero nell'aiuto che il

più grande deve dare al più piccolo, per

permettergli di svilupparsi e di

diventare un elemento utile e proficuo

all'interno della società.



ciascuna società intermedia deve fornire 

alle società ad essa inferiori «aiuto 

economico, istituzionale, legislativo»

evitare di togliere agli individui ciò che 

essi possono fare con le loro forze e 

l’industria propria



TRATTO DAL FILM «BIANCO, ROSSO E VERDONE»



Dalla Regola…art. 20

L'Ordine Francescano Secolare si articola in fraternità a vari livelli: 

locale, regionale, nazionale e internazionale. Esse hanno singolarmente 

la propria personalità morale nella Chiesa. Queste fraternità di vario 

livello sono tra di loro coordinate e collegate a norma di questa Regola e 

delle Costituzioni.



VITA IN FRATERNITÀ DELL’OFS

OFS nel mondo

In 116 nazioni
360.000 (circa) 

francescani

Gi.Fra. nel mondo

In 71 nazioni
50.000 (circa) 

gifrini

OFS in Italia

1.423 attive

825 inattive 22 in formazione

OFS in Italia

217 attive 32 in formazione



MEMBRI DEL CONSIGLIO INTERNAZIONALE OFS



PARTECIPAZIONE



TRATTO DAL FILM «MATRIX»



Si esprime in una serie di attività mediante le quali il cittadino – come 

singolo o in associazione con altri, direttamente o a mezzo di propri 

rappresentanti – contribuisce alla vita culturale, economica, sociale e 

politica della comunità civile cui appartiene. 

La partecipazione è un dovere da esercitare consapevolmente da parte di 

tutti, in modo responsabile e in vista del bene comune 

(CDSC 189) 



A chi ha ricevuto l'incarico di esercitare l'autorità a nome di

altri si chiede:

 Responsabilità e competenza

 Trasparenza nel comunicare

 L’impegno dei mezzi che consentano ai cittadini di formarsi

opinioni corrette circa la situazione effettiva.



«Si ama tanto più efficacemente il prossimo, quanto più ci si adopera per un 

bene comune rispondente anche ai suoi reali bisogni. 

OGNI CRISTIANO È CHIAMATO A QUESTA CARITÀ, NEL MODO DELLA SUA

VOCAZIONE E SECONDO LE SUE POSSIBILITÀ D'INCIDENZA NELLA PÓLIS. 

È questa la via istituzionale — possiamo anche dire politica — della carità, 

non meno qualificata e incisiva di quanto lo sia la carità che incontra il 

prossimo direttamente, fuori delle mediazioni istituzionali della pólis»



Dalla Regola…art. 24

Per incrementare la comunione tra i membri, il Consiglio organizzi adunanze 

periodiche ed incontri frequenti, anche con altri gruppi francescani, specialmente 

giovanili, adottando i mezzi più appropriati per una crescita di vita francescana ed 

ecclesiale, stimolando ognuno alla vita di fraternità. Una tale comunione prosegue 

con i fratelli defunti con l'offerta di suffragi per le loro anime



...e siamo arrivati alla fine!


