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La centralità della persona è uno dei punti fondamentali
del pensiero di Antonio Rosmini (Rovereto 1797- Stresa
1855). Il malessere esistenziale, oggi presente nei vari settori della vita, privata e pubblica, nazionale e internazionale,
può ritenersi, nel pensiero rosminiano, come disagio della
persona umana ridotta ad oggetto, eclissata, privata dei diritti inalienabili. Non esistono mali economici, sociali, politici, che non hanno come riferimento. diretto la persona umana.
Ogni uomo ha diritto ad essere persona, perché si nasce persona e si è persona fin da
quando scoppia la scintilla della vita. Nel dizionario rosminiano non esistono le parole diversità, esclusione, disabilità in riferimento concetto di persona.
C’e tanto malessere oggi che ferisce la persona umana, perché manca il “pensate sano” e
circolano ovunque il “pensiero languente”, “la mente svigorita”, il “pensiero abbarbagliato”, scrive Rosmini
Egli fa la diagnosi del malessere e propone anche la terapia. È nel primato dell’amore
l’unica terapia. Solo così “salvata la persona, è salvato l’uomo”.
La persona, essenza del diritto, e intangibile. Nessun potere può usare la persona come
mezzo: “… neppure Dio, cui l’uomo deve piena ed assoluta servitù, può adoperare l’uomo
come mezzo”, afferma Rosmini. Nella centralità della persona e nel primato dell’amore c’è
la fine della diversità, scrive l’Autore.
La terapia dell’amore è la sola carta vincente che salva la persona dal naufragio esistenziale.
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