
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

PER  
DIFENDERE 
IL DIRITTO 
NATURALE 

Per una nuova 
civiltà cristiana 

  POLITICA 

Nova Civilitas non è un movimento o un partito 
politico. Riconosce però all’ambito della politica il 
giusto ruolo quale “luogo” del confronto e delle 
scelte. Per questo il Movimento non può non 
confrontarsi con questo ambito, ispirando uomini e 
donne di buona volontà, sia cittadini comuni, sia 
persone già impegnate nell’attività pubblica, che 
vogliano ispirare la propria azione ai principi, ai 
valori, agli ideali e al progetto del Movimento,. Allo 
stesso tempo, il Movimento potrà fornire propri 
rappresentanti ai partiti o alle liste civiche locali, 
attraverso accordi chiari e trasparenti. 
Per promuovere una politica ispirata alle radici 
giudaico-cristiane, che: 
• promuova e difenda la piena e corretta 

applicazione dei principi del diritto naturale; 
• promuova e difenda la dimensione pubblica 

della fede cristiana e il diritto all’obiezione di 
coscienza; 

• riaffermi la preminenza della funzione della 
famiglia naturale quale soggetto fondamentale 
e insostituibile per la vita della società; 

• riaffermi il valore sacro ed intangibile della vita 
di ogni essere umano dal suo concepimento 
fino alla morte naturale; 

• promuova studi, progetti e iniziative finalizzati 
a valorizzare il principio di sussidiarietà;  

• promuovere il miglioramento della società 
civile attraverso un sistema premiante e 
meritocratico. 

Per ricostruire 
l’identità                      

di un popolo 

 



  

 

  

   

 

 

  

 

 

Oggi più che mai occorre “fare cultura”, nel senso di 
rendersi ragione delle cose che accadono, senza 
omologarsi ai criteri di giudizio che il pensiero unico 
impone, ma ricercando e testimoniando la Verità.  Per 
questo riteniamo essenziale offrire l’opportunità a 
tutti, ma soprattutto ai giovani, di formarsi un giudizio 
libero sulla realtà, attaverso l’utilizzo di mezzi di 
diffusione e la creazione di una casa editrice; allo stesso 
tempo è necessario sostenere la libertà educativa, 
anche attraverso la creazione di scuole parentali, e 
favorire l’incontro e lo scambio di idee, per esempio 
con una kermesse annuale tra le migliori esperienze nel 
campo della cultura, della politica e delle opere. 
 

 

 

   OPERE 

Vogliamo sostenere e attuare opere di carità destinate 
alla tutela dei deboli e ispirate dalla certezza che solo 
una società costruita a misura d’uomo, capace di 
riscoprire radici, memorie, valori e identità di una 
cultura cristiana bimillenaria può condurre ad 
un’autentica realizzazione del bene comune.  
 
Allo stesso tempo, sono necessarie opere 
imprenditoriali, che promuovano studi, progetti e 
iniziative attraverso forme di cooperazione tra 
imprenditori, sviluppando sinergie tra lavoratori e 
giovani alla prima occupazione, ed essere motore per 
una creatività nel lavoro. 
Si potranno progettare sinergie imprenditoriali 
finalizzate alla valorizzazione delle risorse economiche e 
umane, nonché a creare nuove opportunità di lavoro ed 
erogazione comune di servizi. È importante, inoltre, 
promuovere studi, progetti e iniziative finalizzati a 
valorizzare il ruolo dei soggetti operanti nel Terzo 
Settore e del cosiddetto “capitale sociale”. 

PER  
NUTRIRE LA 
COSCIENZA 
DELL’UOMO 

PER 
RICOSTRUIR

E UNA  
CIVILTÀ 

Il nostro impegno per ricostruire 
la coscienza di un popolo 
cristiano in Italia, attraverso 
un’azione nell’ambito della 
cultura, delle opere sociali e 
della politica. 
 
La nostra azione per la difesa e 
la valorizzazione del patrimonio 
identitario ereditato dalle radici 
giudaico-cristiane del nostro 
Paese e della stessa Europa. 

CULTURA 


