
CATTOLICI: TARZIA (PER), AL VIA NUOVA SFIDA EDUCATIVA CULTURALE E POLITICA 

(AGENPARL) - Roma, 11 gen - Lunedì 14  alle ore 17, presso la Pontificia Università Lateranense, si svolgerà 

la sessione di inaugurazione della seconda edizione della Scuola di Formazione Politica promossa dal 

Movimento PER Politica Etica Responsabilità, che ha formato lo scorso anno 100 giovani. La scuola si 

sviluppa attorno ai principi non negoziabili quali, vita, famiglia, libertà educativa, libertà religiosa, ma anche 

sviluppo, etica ed economia, ruolo dei media, ricerca scientifica e mira a formare una nuova generazione di 

cattolici in politica scommettendo sui giovani e preparandoli all'impegno politico nel loro territorio. La SFP è 

articolata in 24 lezioni strutturate in 12 sessioni ed è possibile parteciparvi anche on line da ogni parte 

d'Italia. Lunedì, all'apertura,  interverranno l'on. Olimpia Tarzia, Presidente  del Movimento PER e direttrice 

della scuola e S.E. 

Mons. Enrico dal Covolo, Rettore della Pontificia Università Lateranense. Tema della lezione inaugurale che 

sarà aperta al pubblico:&lsquo;I principi non negoziabili: una sfida educativa, culturale e politica'. 

"In un momento in cui si fa tanto parlare sulla presenza dei cattolici in politica, è necessario avere chiare le 

proprie radici antropologiche e difendere la propria identità: condizioni essenziali per un vero dialogo 

anche con chi non è credente. Non possiamo accettare la pretesa di chi chiede ai cattolici di rinunciare a 

contribuire alla vita sociale e politica del nostro Paese. Occorre ripartire da fondamenti veri e solidi, da 

principi etici che, per la loro stessa natura e non per un'indebita ingerenza della Chiesa nello Stato laico, 

non sono, appunto, &lsquo;negoziabili'. Ecco allora il motivo che ci ha spinti a dare vita a questa Scuola di 

Formazione Politica, nell'ottica di una formazione permanente, e che si fregia di un corpo docenti di 

altissimo livello". Lo ha affermato l'on. Olimpia Tarzia, presidente del Movimento PER, alla vigilia della 

sessione inaugurale della Scuola di Formazione Politica. 

com/rar 111240 GEN 13 NNNN 


