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Il Padre Anthony Dewhirst, membro della Provincia “Gentili” di stanza a St. Mary’s, Derryswood, in
Inghilterra, non finisce mai di stupire per la sua vitalità intellettuale.
Ai primi di giugno di quest’anno ha fatto uscire, a stampa, un libro di 175 pagine dal titolo Una visione per tempi che cambiano - Introduzione al pensiero del Beato Antonio Rosmini.
L’origine del libro - ce lo spiega nella Prefazione - sono alcune conferenze che egli tenne, con Padre
Antonio Belsito, nel “Rosmini Centre” di Ratcliffe: l’origine delle idee, l’anima umana, l’educazione, ecc.
(e rende il giusto tributo alla collaborazione del suo confratello per far nascere questo lavoro). Lo scopo
dell’opera è quello di contrastare l’invadente secolarismo, che mina la nostra società alle radici e la
sfronda di tutti i valori umani, sociali e religiosi: “Accidentals, at the expense of fundamental values “, scrive
icasticamente Padre Dewhirst. Convinto di possedere nelle opere di Antonio Rosmini un bagaglio filosofico ed etico unico per contrastare il “pensiero debole” e per inoculare “pensieri forti” nella malata società del nostro tempo, l’autore - dopo un breve profilo biografico di A. Rosmini - dipana in 12 capitoli la
sua cura che, se ben accolta, può guarire l’uomo del 2000.
Il volume è ben presentato, corredato di citazioni e note, piccole sintesi in riquadri che aiutano la
memorizzazione, bibliografia, indici vari: insomma un volume dalle connotazioni scientifiche di tutto rispetto. Non è indicata la Casa editrice, bensì la proprietà è dell’Istituto della Carità. Non v’è indicazione
di prezzo e, come unico difetto, trovo i caratteri di stampa un po’ piccoli e quindi di faticosa lettura. Le
copertine a colori sono molto eleganti. Non c’è che da attribuire un bel plauso all’autore.
Domenico Mariani
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