Etica civile: cittadinanza … ed oltre?
Un invito ad un percorso di dialogo condiviso

SCHEDA DI PRESENTAZIONE

1. Denominazione Ente/Associazione - Nome Cognome (se soggetto individuale)
DEL PIZZO FRANCESCO

2. Coordinate (via, città, telefono, email, sito web)
PORTICI (NA) DATI OSCURATI PER LA PRIVACY - web www.francescodelpizzo.it;

3. Ambiti di attività (la vostra storia e il vostro impegno)
Docente incaricato di sociologia presso Pontificia Facoltà teologica dell’Italia Meridionale sez. S.
Tommaso Napoli e docente incaricato di Dottrina Sociale della Chiesa presso Istituto Superiore di
Scienze Religiose “Duns Scoto” Nola; componete della commissione scientifica del Centro
Interuniversitario di Ricerca Bioetica con sede presso Università degli studi di Napoli “Federico II”.
Impegni di ricerca in ambito sociologico e di sociologia politica; filosofia politica; bioetica e
biopolitica; dottrina sociale della chiesa con particolare attenzione all’impegno socio-politico, alla
partecipazione edalla cittadinanza attiva… Tra i diversi temi, oggetto anche di alcune pubblicazioni
scientifiche, vi sonoi temi della globalizzazione e dell’intercultura, della fede cristiana e
dell’impegno pubblico con particolare attenzione all’etica delle istituzioni e dei soggetti politici,
della misericordia declinata nel perseguimento e la costruzione del bene comune o meglio ancora,
oggi, della “casa comune”.
In questo senso la riflessione si centra sull’idea dell’edificio, della casa, ma anche di famiglia, abitato
da diverse individualità in cui l’accordo, o meglio ancora la con-correnza nell’operare e
nell’ottenere risultati, sia sul piano delle etiche individuali che delle grandi teorie che
sovrintendono alle etiche sociali ed alla biopolitica, non può che trovarsi impegnandosi ed
educandosi in nome di valori e ideali in grado di poter definire, appunto, il cosiddettobene comune.
Il termine “bene” evocaproprio la cura dell’altro, ben consapevoli che è attraverso la promozione e
la realizzazione piena della dignità e della felicità altrui che si conquista quella personale e quella
comune.

Quale aderente all’Azione Cattolica Italiana prende parte al laboratorio “Filippo Luciani” promosso
dalla Diocesi di Napoli per la formazione all’impegno socio-politico ed è componente del
laboratorio regionale “territorio e bene comune” promosso dalla delegazione regionale di AC.

4. Quali punti di riferimento etico vi accompagnano
La passione per il territorio e per la “casa comune”, lo studio e la ricerca condotta presso la facoltà
di Scienze Sociali della Pontificia Università Gregoriana di Roma e della Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia meridionale sez. S. Tommaso,nell’ambito della sociologia, dell’etica sociale e della
Dottrina Sociale della Chiesa.
La partecipazione alla vita ecclesiale ed in particolare associativa con l’AC, maturando una linea di
impegno laico sulla scia di testimoni quali De Gasperi, Lazzati, La Pira, Bachelet …con la
consapevolezza, direbbe Bachelet, della “fatica della preparazione” necessaria a partecipare
vivamente “al travaglio dell’umanità” nel momento storico in cui si è chiamati a vivere.
La Costituzione Italiana, il Magistero sociale, il Concilio Vaticano II, in generale tutto rivolto alla
costruzione di una grammatica etica comune e dialogica.

5. Quali difficoltà eticamente rilevanti incontrate quotidianamente
Un territorio fortemente connotato da contraddizioni ed esasperate divaricazioni sociali, mancanza
di lavoro, criminalità organizzata, corruzione…Una blanda se non del tutto assenza di conoscenza
del Magistero sociale anche in ambito ecclesiale: di qui spesso la strumentalizzazione di azioni
politiche che solo a “parole” invocano un generico bene comune perlopiù slegato dalla promozione
della dignità della persona, della solidarietà, della sussidiarietà e della giustizia, dai principi,
dunque, della Dottrina Sociale della Chiesa. La solitudine di tanti amministratori, cristianamente
orientati, lasciati soli dalle proprie comunità; l’inclinazione a slegare l’essere cristiano dall’impegno
pubblico e politico.

