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)
__FISP – Formazione all’Impegno Sociale e Politico
__Ufficio Diocesano di Pastorale Sociale
__Diocesi di Padova
2. Coordinate (via, città, telefono, email, sito web)
__Casa Pio X, Via Vescovado 29, 35100,Padova,
tel. fax 049 8771705 , __e-mail:pastoralesociale@diocesipadova.it
http://www.diocesipadova.it/s2ewdiocesipadova/s2magazine/index1.jsp?idPagina=1754
3. Ambiti di attività (la vostra storia e il vostro impegno) (max 30 righe)
La Formazione all'Impegno Sociale e Politico (Fisp) di Padova, nata nel 1988, è stata una delle prime
a sorgere in Italia per volontà dell’allora vescovo di Padova Filippo Franceschi, da allora è sempre
rimasta attiva e oggi è considerata una delle più significative sul territorio nazionale per la
preparazione delle persone disponibili all'azione sociopolitica o già impegnate nelle comunità
cristiane, nei movimenti o associazioni, nelle istituzioni del territorio. E' promossa dalla Pastorale
Sociale e del Lavoro, Giustizia e Pace, salvaguardia del Creato della Diocesi di Padova. Si colloca
come ponte tra la comunità cristiana e la società nel suo complesso.
A partire dalla Dottrina sociale della Chiesa, la Fisp è luogo di formazione dove l'ispirazione cristiana
si traduce in conoscenza, cultura, servizio e azione, per preparare laici competenti e responsabili
che si prendano a cuore la realtà della vita sociale e pubblica.
L'attività formativa si rivolge alle persone che desiderano acquisire sensibilità e conoscenze per una
presenza qualificata nella società, attraverso l'impegno nella comunità cristiana, negli ambiti
professionali, nella società civile (associazioni, gruppi, ecc.), o anche direttamente nelle
amministrazioni pubbliche e nella politica.
4. Quali punti di riferimento etico vi accompagnano (max 15 righe)
Espressa dalla Chiesa di Padova, la FISP fonda la sua proposta sugli orientamenti della
Dottrina sociale della Chiesa cattolica, per contribuire alla formazione di persone capaci di
assumere una libertà responsabile, condivisa, orientata all’edificazione del bene comune. Pur
esplicita nei suoi fondamenti ecclesiali, la FISP non assume una prospettiva confessionale,
tantomeno proselitista, né ideologica, né politicamente settaria.
5. Quali difficoltà eticamente rilevanti incontrate quotidianamente (max 15 righe)

Il tema qui proposto richiede una riflessione ponderata e una ricerca più accurata di quanto si
possa qui ora riferire, tuttavia già possibile delineare un questo che si presenta in più occasioni nel
corso dell’attività formativa FISP:
è più corretto puntare a formare persone liberamente responsabili fermandosi sulla soglia
dell’astrattezza o è opportuno avviarle e sostenerle concretamente su piste d’azione che nella
contingenza comportano scelte “di parte”?

