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Homo ad circulum
o Uomo vitruviano
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Opera del 1490 di Leonardo da Vinci
(1452-1519). in punta metallica passata
a penna, inchiostro e acquerello (cm.
34,3 x 24,5), ora conservato
all‘Accademia di Venezia.
Rielaborando l'antico simbolo astrologico
dell'uomo inscritto nel cerchio e nel
quadrato, Leonardo rivoluziona il modo di
rappresentare la figura umana.
In quanto artista, scienziato e
ricercatore, Leonardo è stato attratto
dalla problematica che riguarda le
relazioni dell'uomo e del cosmo, come
anche dallo studio delle dimensioni del
suo corpo.
Per il modo con cui è realizzato, tuttavia,
il disegno di Leonardo è sicuramente
qualche cosa di più: è l'aspirazione a
dimostrare visivamente quale "grande
miracolo [...] è l'uomo!“ (Ermete
Trismegisto in Pico della Mirandola).

L’Europa e le origini culturali
I testi europei del Trattato e della Costituzione
sono frutto di un travagliato lavoro di dialogo,
confronto e mediazione. In essi sono impliciti i
riferimenti alle tre culture che hanno segnato
l’identità europea: il pensiero greco classico, la
religione ebraica e quella cristiana. Riguardo a
quest’ultima, ovviamente, non troviamo in
questi testi il riferimento alla persona di Dio
Creatore e i relativi principi fondanti della
rivelazione biblica.
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L’Europa e la persona
Carta Diritti Fondamentali Dell’unione Europea del 2000
Preambolo
I popoli europei nel creare tra loro un'unione sempre più
stretta hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato
su valori comuni.
Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale,
l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità
umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà; l'Unione si
basa sui principi di democrazia e dello stato di diritto. Essa
pone la persona al centro della sua azione istituendo la
cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà,
sicurezza e giustizia.

L’Europa nei suoi fondamenti
Carta Diritti Fondamentali Dell’unione Europea del 2000:
«Capo I Dignità
Articolo 1 Dignità umana. La dignità umana è inviolabile.
Essa deve essere rispettata e tutelata.
Articolo 2 Diritto alla vita: Ogni individuo ha diritto alla vita.
Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né
giustiziato.
Articolo 3 Diritto all'integrità della persona: Ogni individuo ha
diritto alla propria integrità fisica e psichica. Nell'ambito della
medicina e della biologia devono essere in particolare
rispettati (…)».
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Europa oggi:
un check up…
personale!

Papa Francesco
Nel Parlamento europeo mi sono permesso di
parlare di Europa nonna. Dicevo agli Eurodeputati
che da diverse parti cresceva l’impressione
generale di un’Europa stanca e invecchiata, non
fertile e vitale, dove i grandi ideali che hanno
ispirato l’Europa sembrano aver perso forza
attrattiva; un’Europa decaduta che sembra abbia
perso la sua capacità generatrice e creatrice.
Conferimento a papa Francesco del Premio Carlo Magno, Roma 6 maggio 2016

Papa Francesco
Un’Europa tentata di voler assicurare e dominare spazi più
che generare processi di inclusione e trasformazione;
un’Europa che si va “trincerando” invece di privilegiare azioni
che promuovano nuovi dinamismi nella società; dinamismi
capaci di coinvolgere e mettere in movimento tutti gli attori
sociali (gruppi e persone) nella ricerca di nuove soluzioni ai
problemi attuali, che portino frutto in importanti avvenimenti
storici; un’Europa che lungi dal proteggere spazi si renda
madre generatrice di processi (cfr EG, 223).
Conferimento a papa Francesco del Premio Carlo Magno, Roma 6 maggio 2016

Papa Francesco
Che cosa ti è successo, Europa umanistica, paladina
dei diritti dell’uomo, della democrazia e della libertà?
Che cosa ti è successo, Europa terra di poeti,
filosofi, artisti, musicisti, letterati? Che cosa ti è
successo, Europa madre di popoli e nazioni, madre
di grandi uomini e donne che hanno saputo
difendere e dare la vita per la dignità dei loro fratelli?
Conferimento a papa Francesco del Premio Carlo Magno, Roma 6 maggio 2016

Papa Francesco
Lo scrittore Elie Wiesel, sopravvissuto ai campi di sterminio
nazisti, diceva che oggi è capitale realizzare una
“trasfusione di memoria”. E’ necessario “fare memoria”,
prendere un po’ di distanza dal presente per ascoltare la voce
dei nostri antenati. La memoria non solo ci permetterà di non
commettere gli stessi errori del passato, ma ci darà accesso a
quelle acquisizioni che hanno aiutato i nostri popoli ad
attraversare positivamente gli incroci storici che andavano
incontrando.
Conferimento a papa Francesco del Premio Carlo Magno, Roma 6 maggio 2016

Robert Shuman (1886-1963)

«L’Europa non si farà in un colpo solo,
né attraverso una costruzione
d’insieme; essa si farà attraverso
realizzazioni concrete, creanti anzitutto
una solidarietà di fatto»
Dichiarazione del 9 Maggio 1950, Salon de l’Horloge, Quai d’Orsay, Parigi

L’Europa e i suoi
mali … diffusi!

Papa Francesco

Le tre sfide di papa Francesco
per l’Europa:
“Capacità di integrare…
Capacità di dialogo…
Capacità generare…”
Conferimento a papa Francesco del Premio Carlo Magno, Roma 6 maggio 2016

integrazione
vs.
esclusione

L’Europa e i principi cardini
Carta Diritti Fondamentali Dell’unione Europea del
2000
Preambolo
Consapevole del suo patrimonio spirituale e
morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e
universali di dignità umana, di libertà, di
uguaglianza e di solidarietà; l'Unione si basa sui
principi di democrazia e dello stato di diritto.

L’Europa e lo sviluppo
Carta Diritti Fondamentali Dell’unione Europea del 2000
Preambolo
L'Unione contribuisce al mantenimento e allo sviluppo di
questi valori comuni, nel rispetto della diversità delle
culture e delle tradizioni dei popoli europei, dell'identità
nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro
pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa
cerca di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e
assicura la libera circolazione delle persone, dei beni, dei
servizi e dei capitali nonché la libertà di stabilimento.

Konrad Adenauer (1876-1967)
«Il futuro dell’Occidente non è tanto
minacciato dalla tensione politica,
quanto dal pericolo della massificazione,
della uniformità del pensiero e del
sentimento; in breve, da tutto il sistema
di vita, dalla fuga dalla responsabilità,
con l’unica preoccupazione per il proprio
io»
Discorso all'Assemblea degli artigiani tedeschi, Düsseldorf, 27 aprile 1952

L’Europa
e
la crisi culturale

l’emergenza è
culturale
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Francesco (1936)
La crisi attuale non è solo economica e finanziaria, ma
affonda le radici in una crisi etica e antropologica.
Seguire gli idoli del potere, del profitto, del denaro, al di
sopra del valore della persona umana, è diventato
norma fondamentale di funzionamento e criterio
decisivo di organizzazione. Ci si è dimenticati e ci si
dimentica tuttora che al di sopra degli affari, della
logica e dei parametri di mercato, c’è l’essere umano e
c’è qualcosa che è dovuto all’uomo in quanto uomo, in
virtù della sua dignità profonda: offrirgli la possibilità di
vivere dignitosamente e di partecipare attivamente al
bene comune. (25.5.2013)

Europa tra due iceberg:
populismo e
sovranismo
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Yves Mény e Yves Surel
la fondamentale caratteristica del populismo è la
convinzione che il popolo sia “fonte del potere”.
Da ciò deriva un “rifiuto della rappresentanza o
una critica dei rappresentanti, un considerare il
costituzionalismo un ostacolo insopportabile al
potere del popolo”. La conclusione degli autori è
chiara: “Il populismo è profondamente
antiliberale”
MÉNY, Yves e Yves SUREL. 2000. Par le peuple, pour le peuple. Paris: Fayard; trad.
it. Populismo e democrazia

Francesco (1936)
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Il populismo è cattivo e finisce male, come ci ha
mostrato il secolo scorso, per me il concetto di
populismo è sempre stato equivocabile, perché in
Sudamerica ha un altro significato. Populismo
significa usare il popolo, giusto? Pensi al 1933, dopo il
fallimento della Repubblica di Weimar. La Germania
era disperata, indebolita dalla crisi del ’29, e allora
arrivò quest’uomo che disse: io posso, io posso, io
posso! Si chiamava Adolf. È andata così. Ha convinto
il popolo che lui poteva. Il populismo ha sempre
bisogno di un Messia. E anche di una giustificazione:
noi custodiamo l’identità del popolo.
(intervista a Die Zeit marzo 2017)

Francesco (1936)
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Quando i grandi del dopoguerra hanno
immaginato l’unità europea, pensi a
Schuman, Adenauer, hanno immaginato una
cosa non populista: hanno immaginato una
fratellanza di tutta l’Europa, dall’Atlantico agli
Urali. E questi sono i grandi leader che sono
capaci di portare avanti il bene del Paese
senza essere loro al centro. Senza essere
messia: il populismo è cattivo, e alla fine
finisce male, come ci mostra il secolo scorso
(intervista a Die Zeit marzo 2017)

Francesco (1936)
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Si assiste con sconcerto al fatto che, mentre da una
parte ci si allontana dalla realtà dei popoli, in nome
di obiettivi che non guardano in faccia a nessuno,
dall’altra, per reazione, insorgono populismi
demagogici, che certo non aiutano a consolidare la
pace e la stabilità: nessun incitamento violento
garantirà la pace, ed ogni azione unilaterale che non
avvii processi costruttivi e condivisi è in realtà un
regalo ai fautori dei radicalismi e della violenza.
(Al-Azhar Conference Centre, Il Cairo Venerdì, 28 aprile 2017)

dialogo
vs.
conflitto

La necessità del dialogo

… adottare serie e proficue forme di dialogo.
Paolo VI, nell’Ecclesiam suam: il dialogo possiede uno stile
umile, fatto di ascolto del mondo, fondato sulla stima,
simpatia, bontà, e che esclude ogni condanna aprioristica,
polemica, offensiva ed abituale, ogni vanità d’inutile
conversazione, ma che mira al vantaggio dell’interlocutore
nel rispetto della dignità e libertà altrui, per una più piena
comunione di sentimenti e convinzioni
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generazione
vs.
economia che uccide

dalla cultura
all’economia
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la dinamica
economica
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Il furturo della
Globalizzazione…
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Globalizzazione
¡ Progetto?
¡ Mito
¡ Tabù?
¡ Crisi?
¡ Attuale o superata?
¡ Economica?
¡ Culturale?
¡ Etica?

si possono
rimettere le
lancette del
tempo
indietro?
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“Questa economia uccide”
FRANCESCO, Evangelii gaudium, 2013, 53

perché?
•aumenta il divario tra i vari nord e i vari sud
•aumenta il divario tra ricchi e poveri, tende a
scomparire la classe media
•la crisi delle politiche sociali – welfare state
•cresce il livello di corruzione e presenza della
criminalità organizzata
•l’ambiente è distrutto (cf. enc. Laudato si’)
•diffusione del paradigma tecnocratico (LS, 106-114)
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Francesco (1936)
No a un’economia dell’esclusione.
Così come il comandamento “non
uccidere” pone un limite chiaro per
assicurare il valore della vita umana,
oggi dobbiamo dire “no a
un’economia dell’esclusione e della
inequità”. Questa economia uccide.
Evangelii gaudium, 2013, 53

L’Europa contro la povertà
Carta Diritti Fondamentali Dell’unione Europea del
2000:
Articolo 34 Sicurezza sociale e assistenza sociale
§3. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la
povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto
all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte
a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che
non dispongano di risorse sufficienti, secondo le
modalità stabilite dal diritto comunitario e le
legislazioni e prassi nazionali.

Papa Francesco
Alla rinascita di un’Europa affaticata, ma ancora ricca di energie e di
potenzialità, può e deve contribuire la Chiesa. Il suo compito coincide
con la sua missione: l’annuncio del Vangelo, che oggi più che mai si
traduce soprattutto nell’andare incontro alle ferite dell’uomo, portando la
presenza forte e semplice di Gesù, la sua misericordia consolante e
incoraggiante. Dio desidera abitare tra gli uomini, ma può farlo solo
attraverso uomini e donne che, come i grandi evangelizzatori del
continente, siano toccati da Lui e vivano il Vangelo, senza cercare altro.
Solo una Chiesa ricca di testimoni potrà ridare l’acqua pura del Vangelo
alle radici dell’Europa. In questo, il cammino dei cristiani verso la piena
unità è un grande segno dei tempi, ma anche l’esigenza urgente di
rispondere all’appello del Signore «perché tutti siano una sola
cosa» (Gv 17,21).
Conferimento a papa Francesco del Premio Carlo Magno, Roma 6 maggio 2016

Emmanuel MOUNIER (1905-1950)

organizzare lentamente
le prossimità in comunità
Traité du caractère, 1947;
trad. it. Trattato del carattere, p. 114.

Chiesa… come lievito europeo
La fedeltà alla missione di annunciare il Regno,
l’attenzione a “scrutare i segni dei tempi”, la
collaborazione con tutti gli uomini e le donne di buona
volontà per realizzare un umanesimo integrale, ci
portano a riferirci alle “radici cristiane” dell’Europa,
come, innanzitutto, un riconoscere, dal punto di vista
storico, quanto e come il Cristianesimo abbia fecondato
le culture e le prassi europee;
ma è anche, dal punto di vista di impegno attuale, un
monito alle Chiese e ai singoli cristiani a rafforzare la
propria testimonianza perché il Vangelo sia sempre
lievito nella massa della comune casa europea.
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Il voto
per l’Europa

il voto secondo il Vaticano II
Si ricordino perciò tutti i cittadini
del diritto, che è anche dovere,
di usare del proprio libero voto
per la promozione del bene
comune. (n. 75)
Gaudium et Spes

I POLITICI CATTOLICI
due requisiti fondamentali:
¡ la coerenza morale
¡ la competenza dei candidati.
Il voto va espresso verso candidati
con questi requisiti
non è una questione
di appartenenza ma di coerenza !!
Rocco D'Ambrosio some rights reserved

Grazie!
Thanks! – Danke! - Merci! - Gracias! - Dziękuję! – Shukran!
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