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Qual è la specificità della persona umana? L’avere un 

orizzonte sterminato, ampio quanto l’essere, quindi privo 

di confini, qualifica la vita conoscitiva e affettiva 

dell’essere umano.  

Questo orizzonte non ha limiti. Se provassi a imporgli dei 

limiti, concepirei immediatamente un “altro”, un “oltre” 

– anche nella forma dell’ignoto. So di non sapere tante 

cose, molte di più di quelle pochissime che so; ma il mio 

non sapere si dà all’interno di una consapevolezza, di un 

orizzonte che mi istituisce come persona.  

Quali sono le conseguenze di questo avere un orizzonte: 

orizzonte che, secondo alcuni, è l’inferno dell’uomo, 

mentre secondo altri è la sua benedizione? La prima 

conseguenza è la libertà.  

Ma la libertà che cos’è? È esattamente il cogliere le cose, 

il tendere alle cose, sapendo che esse si danno all’interno 

di un orizzonte che le supera; e ciò implica di non poter 

essere mai catturati da alcunché, perché tutto ciò che è 

finito, è inadeguato al mio orizzonte, è meno ampio del 

mio orizzonte conoscitivo e affettivo.  

(dalla conferenza di Paolo Pagani “il concetto di 

persona”, Circolo Maritain, 2009) 

Dopo 12 anni torniamo ancora “lì”, alla persona, al suo 

mistero. Stavolta con la voce di Giorgia Pinelli. 

. 

 

ADESIONI 2022 al Circolo Maritain 

iscrizione singola 
socio ordinario: 20 euro 

socio ordinario studente: 15 euro 
socio sostenitore: 30 euro 
socio benemerito: 50 euro 

iscrizione di marito e moglie 

marito e moglie ordinario: 35 euro 
marito e moglie sostenitore: 55 euro 
marito e moglie benemerito: 95 euro 

I soci possono usufruire dei seguenti sconti: 
socio ordinario: 2 sconti del 25% su acquisto di libri 

socio sostenitore: 4 sconti del 25% su acquisto di libri 
socio benemerito: un libro omaggio + 4 sconti del 25% 

(gli sconti e gli omaggi non hanno scadenza) 

Consigliamo il versamento diretto della quota 
in occasione del prossimo banco libri. 

Per chi desidera aderire tramite banca 

LAZZARETTI GIOVANNI 
Unicredit San Martino in Rio 

IBAN: IT94 F 02008 66480 000101141220 

Per chi desidera aderire tramite posta 

LAZZARETTI GIOVANNI 
Bancoposta 

IBAN: IT88 Z 07601 12800 000028991552 

Nei bonifici indicate la causale 

ADESIONE MARITAIN 2022 

 

Il mistero della persona  
tra pensiero scientifico e visioni antropologiche 

incontro con  

Giorgia Pinelli 
docente di Storia, Filosofia e discipline pedagogiche, autrice del libro “Nulla di più arduo che amarsi” 

Lunedì 25 ottobre 2021 - ore 20.30 
 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 

Catechesi a numero chiuso (40 posti) presso Salone Parrocchiale di San Martino in 

Rio, con   prenotazione obbligatoria e necessità della certificazione verde    

Il video sarà successivamente reso disponibile sul canale YouTube del Circolo Maritain 

Per informazioni e prenotazioni tenete i contatti con 

giovanni.maria.lazzaretti@gmail.com 334-280.31.30 
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