ROMA: MOVIMENTO PER, UNA SCUOLA DI FORMAZIONE PER I CATTOLICI IN
POLITICA
Roma, 16 feb. - (Adnkronos) - "La crisi economica che interessa
il nostro Paese coincide non a caso con un decadimento dei contenuti
etici della politica, ormai orfana di un concreto progetto culturale.
Dopo un periodo caratterizzato da molti dubbi sul ruolo pubblico del
cristianesimo e sulla natura della presenza dei cattolici in politica,
e' tempo di superare queste incertezze e di rafforzare la
consapevolezza di quanto importante sia la presenza cattolica nel
tessuto politico istituzionale". Queste le ragioni che stanno dietro
alla Scuola di Formazione Per, Politica Etica Responsabilita', che
sara' presentata a Roma il prossimo 20 febbraio alle 12 all'Hotel
Nazionale.
Olimpia Tarzia, presidente del movimento, ha sottolineato che
''le recenti iniziative (il convegno di Todi e i numerosi dibattiti e
manifesti usciti al riguardo) rappresentano un evidente segnale di
risveglio. Sono convinta che stia proprio nella testimonianza pubblica
della vita di fede e nel conseguente riconoscimento pubblico del ruolo
dei cattolici nella vita sociale e politica la possibilita' di dare al
Paese il futuro che merita''
"Al fine di realizzare tali propositi - si legge
ancora nel comunicato - diventa prioritario formare una nuova classe
dirigente politica, scommettendo sui giovani, incoraggiandoli ad
occuparsi del bene comune, a disporsi con atteggiamento di fiducia
verso il futuro, ad essere riferimenti affidabili per i loro coetanei
e per le giovanissime generazioni, ad imparare ad esercitare un
confronto politico rispettoso e costruttivo. E' questo l'obiettivo
della Scuola di Formazione Politica (Sfp) promossa dal Movimento Per".
"Il cuore della formazione politica che la Sfp intende mettere
in atto - spiega il movimento Per - sta nel coniugare strettamente
l'etica sociale con l'etica della vita, per contribuire a formare una
cittadinanza consapevole e una classe dirigente politica competente,
autorevole e responsabile. Con la Sfp, che si svolgera' presso la
Pontificia Universita' Antonianum - si legge a conclusione del
comunicato - il Movimento Per intende rispondere concretamente
all'invito fatto dal Cardinal Bagnasco affinche' il sogno di una nuova
generazione di politici cattolici diventi presto realta'".
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