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)
Nova Civitas - Percorso di formazione Fede e bene Comune.
2. Coordinate (via, città, telefono, email, sito web)
Ciconia Orvieto TR
DATI OSCURATI PER LA PRIVACY
3. Ambiti di attività (la vostra storia e il vostro impegno) (max 30 righe)
Nova Civitas è nata dalla risposta di una suora alla domanda sul come far sì che il Giubileo
Eucaristico straordinario della Diocesi non si chiudesse con la Porta Santa e dal desiderio di offrire
una formazione a chi fosse impegnato - o desiderasse impegnarsi - a livello socio-politico ed
ecclesiale. Il nome che ci siamo dati indica la speranza che spinge a pensare e ad agire per edificare
una nuova civiltà, una nuova città dell'uomo più umana. Le sfide sempre nuove, infatti, che la storia
pone trovano spesso i cristiani e gli uomini di buona volontà impreparati a rispondervi
adeguatamente, da qui la nostra proposta del Percorso di formazione “Fede e Bene Comune”. Con
il beneplacito, prima, e poi anche l’appoggio del vescovo, si è costituito un nucleo coordinatore e
abbiamo iniziato nel 2014 con elementi base della Dottrina sociale della Chiesa.
Per la conclusione del I anno sono state realizzate due iniziative:
1. l’elaborazione di un codice etico denominato Pietre miliari, sintesi di un percorso di tre mesi
durante i quali i partecipanti hanno offerto spunti e opinioni;
2. un incontro conclusivo pubblico dal tema: «L’economia e i 4 no di pp Francesco»
Nel percorso 2015/16 ci siamo prefissi di coniugare Misericordia e Cura della casa Comune
(Giubileo-Laudato Si’) attraverso l’incontro con figure che hanno tradotto, con la vita e le opere,
aspetti legati a questi temi e che sono ispirazione per la costruzione del Bene Comune oggi.
Momento forte è stato un weekend spirituale in febbraio. Abbiamo iniziato il 2° anno con un
incontro aperto a tutti: «Giustizia e Misericordia». Concluderemo con un secondo argomento
attuale: «L’alleanza tra l’umanità e il creato».
Nova Civitas si è fatta anche promotrice di un evento pubblico che si realizzerà il 6 maggio pv sulla
problematica minorile legata soprattutto al cyber bullismo e le sue implicanze umane e penali.
Invitate in modo particolare le famiglie, le scuole, le forze politiche, le forze dell’ordine e quanto si
interessano alle suddette problematiche.
Abbiamo iniziato in sordina e stiamo per concludere il secondo anno che è stato ben partecipato.
Nostro desiderio è creare rete con le scuole di formazione socio-politica Umbre. Abbiamo già in
cantiere la visita reciproca con quella di Assisi in Aprile pv.
4. Quali punti di riferimento etico vi accompagnano (max 15 righe)
Nel Nostro percorso formativo e nella vita - speriamo -:
- ci ispiriamo anzitutto alla Parola di Dio

- attingiamo dalla Dottrina Sociale della Chiesa, dai Padri, dagli insegnamenti del Papa
- guardiamo ai Testimoni credibili di ieri e di oggi come figure esemplari
- usufruiamo dei contributi delle scienze umane e sociali
- prestiamo ascolto al Signore che ci parla negli avvenimenti della storia e del creato.
5. Quali difficoltà eticamente rilevanti incontrate quotidianamente (max 15 righe)
- Chi è coinvolto direttamente in politica: dover affrontare questioni e proposte eticamente
inconcepibili se non contrarie alle proprie convinzioni presentate da coalizioni del proprio partito.
Aiutare a discernere le priorità della popolazione da questioni ideologiche non così urgenti e che
non riguardano la maggioranza dei cittadini
- per chi lavora nel pubblico servizio: la derisione dell’essere cristiano-a
- nel lavoro confrontarsi con la furbizia, la slealtà e la superficialità, la mancanza di solidarietà
- nell’ambito della giustizia: la morosità, la mancanza di responsabilità nel portare avanti i processi,
il non rispetto per la persona
- nella vita di ognuno la difficoltà della coerenza tra la vita concreta e i valori in cui si crede.

