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da persone ad individui

1. Il disumano percorso 
contrario



2. Dall’individuo anonimo 
alla persona nominata

«Indivisibile»
Anonimo senza volto
Nessuna identità
Unità quantificabile

Identità
Volto
Nome 



3. La persona è chiamata 
per nome

identità

socialità

storicità



4. Caratteristiche della 
persona

relazionalità

comunione



4. Caratteristiche della 
persona

unicità irrepitibilità



“I l secondo punto all’ordine del giorno che mi avete proposto
riguarda cosa significa essere persona. Vi posso dire così, in
confessione, fraternamente, che nel 1966, quando ho
incominciato a lavorare alla Casa del Sole, ritenevo che essere
persona equivalesse ad essere capace di insegnare agli altri, di
dare una mano agli altri. Oggi nel 1981, attraverso l’esperienza
vissuta alla Casa del Sole, posso dire che non ritengo che essere
persona sia saper aiutare l’altro, ma sia prima di tutto e
soprattutto essere capaci di essere aiutati dall’altro… Siamo
effettivamente persone (e questo è molto difficile) quando
riusciamo ad aprirci e ad accettare dall’ altro il dono di una
comunicazione che ci fa guardare dentro”

5. Cosa significa essere 
persona



6. Piena realizzazione della 
persona: l’accoglienza

Ripensare alle dimensioni «dell’essere 
per» e «dell’essere con»



“I l Signore realizza il suo Regno su
questa terra attraverso la vita dei suoi
figli. Per ognuno di noi lui ha pensato
con infinito amore ciò che dobbiamo
essere e fare con la sua grazia. I l
nostro impegno prioritario è
conoscere la sua volontà, attraverso i
fatti quotidiani. Ecco perché dobbiamo
sforzarci di conoscere sempre meglio
noi stessi, per non ostacolare troppo il
piano di Dio, con i nostri egoismi, le
nostre paure, le nostre vanità… Più
sono gli anni che il Signore ci concede
e maggiormente comprendiamo con
stupore , con sorpresa e con gioia
riconoscente le grandi cose che con la
nostra vita semplice lui realizza…
Ognuno di noi faccia ciò che può; oggi,
subito e nel luogo ove si trova, senza
criticare, senza lamentarsi, sapendo
che il Signore ci è accanto”



7. Il cammino di maturazione 
della persona

conoscersi



7. Il cammino di maturazione 
della persona

conoscere



“E' del tutto necessario che ciascun fedele laico abbia sempre
viva coscienza di essere un «membro della Chiesa», al quale è
affidato un compito originale insostituibile e indelegabile, da
svolgere per il bene di tutti” (Christifideles Laici 28).



7. Il cammino di maturazione 
della persona

riconoscere
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