
I VALORI CRISTIANI 
NELLA POLITICA

Le aspettative dei cittadini cattolici 

Convegno-Tavola roTonda

Umanesimo Cristiano

I valori contenuti nel Vangelo sono lo strumento a disposizione 
degli uomini per realizzare se stessi nella vita quotidiana e in tutti i 
rapporti umani, anche politici.
Il recupero dei Valori anche in politica sembra l’unica strada per 

garantire una Società giusta non solo sotto il profilo materiale ed 
economico, e per assicurare la compatibilità con la dignità dell’Uomo 
di qualsiasi ricetta giuridica o economico sociale.

La Politica sarà chiamata a rispondere alle gravi emergenze che il 
Paese sta vivendo attraverso scelte tecniche legislative ed economiche, 
non prima però di avere chiaramente indicato su quali principi e su 
quali Valori essa ispirerà la propria azione.

Molte sono le domande e gli interrogativi da porre alla Politica 
che saranno oggetto dell’approfondimento che Umanesimo Cristiano 
propone con questa iniziativa.
In particolare:

•  Attraverso quale ordinamento economico si realizza la Dottrina 
Sociale Cristiana?

•  L’economia sociale di mercato, cui anche la nostra Costituzione 
è ispirata, come declinazione della Dottrina nella società 
contemporanea è coerentemente accettata e perseguita nei 
programmi politici?

•  Il ruolo ed i comportamenti dei politici e dei governanti rispondono 
ad una generica, sia pure degnissima, morale civile o trovano il 
loro fondamento nel Messaggio Evangelico di amore e servizio al 
prossimo?

•  L’impegno in politica è riservato ai professionisti di questa, ovvero il 
Cristiano è chiamato a vivere questo impegno come dovere morale 
testimoniando i valori cristiani nell’azione quotidiana, sul posto di 
lavoro e nei rapporti economici, e rivendicandoli come regole di 
comportamento universali?

•  In particolare, quale ruolo assume, e come la Politica favorisce, 
“l’intrapresa etica”?

•  I Valori così detti “irrinunciabili” costituiscono sovrastrutture 
teologiche e filosofiche o sono espressione di esigenze umane 
basilari necessarie per la realizzazione dell’Uomo?

•  E così le problematiche etiche del matrimonio e della famiglia, della 
bioetica, della vita ed altre sono recessive rispetto alle esigenze 
economiche o la loro soluzione costituisce essa stessa un momento 
irrinunciabile della costruzione di una Società giusta?

 Questi aspetti verranno dibattuti nel corso del convegno, approfondendo 
in maniera critica e qualificata le attese dei cristiani nei confronti della 
classe politica del Parlamento che sarà prossimamente rinnovato.



P R O G R A M M A

SaluTo d’aperTura

Prof. Lorenzo Ornaghi 
Professore di Scienza Politica, già Rettore dell’Università Cattolica e Pre-
sidente della Agenzia per le ONLUS, oggi Ministro per i Beni Culturali.

InTroduzIone

Pres. Claudio Zucchelli
Presidente di Umanesimo Cristiano e Presidente di Sezione del Consiglio 
di Stato

CoordIna

Dott. Piero Damosso
Caporedattore TG1 RAI

InTervenTI

Prof. Leonardo Becchetti
Ordinario di Economia Politica presso la Facoltà di Economia dell’Uni-
versità di Roma “Tor Vergata” e direttore del corso di specializzazione in 
European Economics and Business Law

Prof. Flavio Felice 
Ordinario di “Dottrine Economiche e Politiche” presso la Pontificia 
Università Lateranense e Presidente del Centro Studi Tocqueville-Action

Prof. Laura Palazzani
Ordinario di Filosofia del Diritto presso la Libera Università S.S. Maria 
Assunta di Roma e Vice Presidente del Comitato Nazionale di Bioetica 

SeguIranno InTervenTI programmaTI deI preSIdenTI dI 
aSSoCIazIone

dIbaTTITo e ConCluSIonI

La S.V.
è cordialmente invitata al 

convegno-tavola rotonda che si svolgerà
nella Sala storica del Consiglio Nazionale del

Ministero per i  Beni e le Attività Culturali in Roma,
Via del Collegio Romano, 27

Giovedì 31 gennaio 2013, ore 15,30

Via Giulia di Gallese, 25 - 00151 Roma
Segreteria organizzativa cell: 338 71 55 453

info@umanesimocristiano.it
www.umanesimocristiano.it

Umanesimo Cristiano


