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

SCHEDA DI PRESENTAZIONE

1.

Nome Cognome

Marilena Montanari

2. Coordinate
Pontificia Università Lateranense, piazza San Giovanni in Laterano n. 4, 00186 Roma

3. Ambiti di attività
In quanto studentessa e dottoranda di ricerca in diritto internazionale, la mia attività prevalente
consiste nell’analisi e nello studio di materiale scientifico e di attualità informativa su ciò che
riguarda il mio tema di tesi e non solo. Nel programma di dottorato della mia Università, infatti,
sono previste attività di approfondimento che possono andare anche al di là del progetto di ricerca.
Ciò mi sta permettendo di conoscere ambiti di studio ulteriori rispetto al mio tema di ricerca, di
esercitarmi nell’applicazione delle categorie giuridiche generali a contesti socio-politici ed economici
particolari differenti tra loro e di scorgere le somiglianze e differenze presenti in settori di indagine
diversi. Com’è proprio del diritto, il rapporto con la morale e l’etica è sempre molto presente, in
virtù di quel principio di legge naturale che dovrebbe essere insito ad ogni regolamentazione
giuridica.
Inoltre, l’attività di tutoraggio agli studenti a cui noi dottorandi siamo chiamati, mi permette, già da
ora, di mettere direttamente al servizio degli altri ciò che sto studiando ed approfondendo. Mi porta
a preoccuparmi di trasmettere nel modo più chiaro (ma anche corretto) possibile la mia conoscenza
e a sentirmi corresponsabile della formazione degli studenti. Amo l’ambito dell’insegnamento
proprio per questo: ritengo che possa essere il veicolo migliore per contribuire ad edificare, per
quanto possibile, la formazione della società presente e futura.
In quanto praticante avvocato, l’attività di collaborazione svolta in uno studio legale mi ha fatto
imparare molto dagli operatori del diritto e “toccare con mano” che il diritto esiste ed è rilevante
soprattutto nel momento in cui viene applicato. La concretezza del diritto deve sempre tutelare
l’istanza di giustizia, che la tradizione ulpianea ci insegna dover rispondere al monito “dare a
ciascuno il suo”.
1

4.

Quali punti di riferimento etico vi accompagnano

La formazione che ho ricevuto in una università pontificia mi ha aiutato ad accostare alla
conoscenza tecnica una riflessione etica, ispirata ai valori della Dottrina Sociale della Chiesa.

5. Quali difficoltà eticamente rilevanti incontrate quotidianamente
Dall’analisi dei fenomeni sociali sottesi allo svilupparsi di quelli giuridici emerge che spesso non è la
logica del bene comune ad animare il comportamento del’essere umano e delle Nazioni sul piano
internazionale. Gli interessi economici la fanno da padroni. Per questo è per me fondamentale
riprendere i testi della mia formazione, per non lasciarmi travolgere dalle logiche utilitaristiche
imperanti. I messaggi del Sommo Pontefice, semplici, chiari e che arrivano direttamente al cuore,
richiamano la mia attenzione e mi fanno capire quanto sia importante interiorizzare nella vita i
valori della Dottrina Sociale della Chiesa per poterli trasmettere in modo credibile.
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