La formazione culturale
Il programma culturale “Partito della Famiglia”, rappresenta l’aspetto costituente il
movimento, un campo “quantistico”, per creare una nuova cultura nazionale ed europea di alto
profilo, da cui possano nascere veri uomini e donne che desiderano prestare servizio volontario al
paese in politica. Si tratta di partire dalla cultura, filosofia (prima di tutto morale) e scienza e poi
arrivare alla politica che deve perseguire un bene comune e avere come fine la valorizzazione della
persona, in un senso antico. Un paese non può essere governato da persone di basso o medio profilo,
spesso senza valori morali, con le dovute eccezioni. La persona viene prima dell’azione e ne
costituisce il significato e conseguentemente il valore. Se un uomo politico è immaturo
affettivamente , senza valori morali e/o un ignorante, cioè una nullità, può fare solo danni. Gli
uomini politici devono essere la migliore espressione di una cultura e di una civiltà, cioè devono
essere le persone migliori, anime nobili e competenti, che abbiano dimostrato prima nella vita già
il loro profilo, non pubblicisti , opportunisti o faccendieri. Questa è la concezione aristocratica ( da
“aristoi” i migliori) della politica, che il PdF persegue. La politica per il PdF è servizio volontario alla
patria e, deve richiedere una formazione antropologica e culturale della persona e un curriculum
che mostri capacità già agite. Una società è costituita da persone, prima e dopo le leggi.
L’adesione al partito della Famiglia comporta una formazione culturale continua indiretta e
diretta al programma culturale. (vedi Adesione-“Formula”) L’accettazione della prima è condizione
necessaria per l’adesione alla seconda. I due livelli possono essere contemporanei. La formazione
culturale è data dall’Università Ambrosiana, culla dello stesso e leader nel mondo per la formazione
alla Medicina centrata sulla persona, e nell’adolescentologia( www.unambro.it).
All’ origine del programma culturale PdF e da esso derivato , c’è la profonda rivoluzione del
paradigma della salute definita come “ Salute centrata sulla persona”© definita come le “Migliori
possibilità per essere una persona umana” © 1e la frattura tra i poteri politico-amministrativi e
questa idea, in quanto incapaci di coglierne la forza e la verità oggettiva, costruita su una rigorosa
base epistemologica nata dalla scienza e dall’etica personalista. La cultura politica italiana ed europea
hanno perso infatti il senso della necessità della verità oggettiva per il bene e la vita di tutti, come
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Il paradigma della” Salute centrata sulla persona” è stato presentato per la prima volta dal prof. Giuseppe R. Brera nel
Convegno internazionale. “ Return to Hippocrates”, Quality and Quantity in Medical Education, (1995), primo congresso
internazionale sulla materia, realizzato in Italia, dove non c’è docente in Medicina, formato all’insegnamento e su invito
presso l’Organizzazione Mondiale della sanità il 4 Maggio 2011 http://www.unambro.it/html/pdf/PCM_History.pdf
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nelle radici aristoteliche della politica e di una vera cultura politica cristiana che nella storia hanno
costituito l’identità italiana ed europea, oggi vendute al miglior offerente in nome di una razionalismo
tecnologico-pragmatico senza valori, che alcuni filosofi con un grave errore, innalzano a identità
dell’Europa mentre altri,come Marcuse, ne hanno bene evidenziato la pericolosità per una vera
democrazia.
Il programma culturale del partito della Famiglia si realizza nella formazione all’essere
persona per elevare il profilo culturale della popolazione italiana, restituendo all’Italia la sua
identità storica , e formare una nuova dirigenza non solo politica, formata da uomini nobili, non
solo in Italia e fare dell’Italia un laboratorio di vera civiltà. Esso si compone di due livelli
complementari:
A I° Livello . Formazione indiretta (Condizione necessaria per l’adesione)- acquisizione titolo di
“Vocatus” Il vocatus può participare alle attività delle Scholae Personae
Il programma di formazione indiretto avviene tramite:
1 Boetius on line , I° Giornale al mondo di Filosofia e Antropologia politica (sei numeri anno)
2 Adolescentologia- Giornale Italiano di Adolescentologia on line (quattro numeri anno)-Copia
omaggio scaricabile da http://www.unambro.it/html/pdf/RIVISTE.pdf
3 la lettura dell’enciclica “Fides et Ratio” di Giovanni Paolo II°.
4. Lettura dei saggi del prof. Giuseppe R.Brera L’anima e la missione dell’Italia la nobiltà di uno
straordinario paese. Per una modifica dei principi fondamentali della Costituzione Italiana ( Ed.
Università Ambrosiana 85 pag, euro 10 II° edizione-on line”) e ” Non abbiate paura : non è morto un
mondo vecchio è nato un mondo nuovo. Manifesto del Partito della Famiglia e manuale per anime
nobili (on line) La versione cartacea è a richiesta. ; La Sindrome del Grande Fratello e i Magnifici
Sette, come essere genitori in un tempo difficile.
Questi libri vengono inviati a coloro che s’iscrivono al programma ( vedere Iscrizione “ Formula”)
Contemporaneamente il “Vocatus” può entrare in un periodo di formazione personale (Confirmatio)
con l’iscrizione al Personae Magisterium.
B II° livello : Formazione diretta- Titolo di “Discipulus”
A Iscrizione al master : Personae Magisterium con l’acquisizione del titolo di “Discipulus” e dopo il
periodo di “Confirmatio” l’acquisizione del titolo di “ Personae Magister ” .
Il Magister ha la possibilità di fondare e dirigere le attività culturali della Schola Personae e solo
dopo potrà ricevere una delega politica
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C Formazione diretta per il personale sanitario ( condizione necessaria)
1 Iscrizione al master filosofico-antropologico Personae Magisterium con l’acquisizione del titolo di
“Discipulus” e dopo il periodo di “Confirmatio” l’acquisizione del titolo di “Magister” .
2. Successivamente Iscrizione al master in Medicina centrata sulla Persona o Adolescentologia clinica
o Oncologia centrata sulla persona. (www.unambro.it)
Il programma PdF, si realizza a livello territoriale, in Italia e all’estero con l’istituzione da parte dei
“Personae et Familiae Scholae Magistri” (vedere “Regula”), delle Personae et Familiae Scholae che
hanno lo scopo di promuovere la formazione culturale della popolazione. (vedere “Regula”), con
“Seminaria” su :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Magistero pontificio e teologia
Kairologia
Filosofia
La missione del medico e dell’infermiere (seminari Missio)
Pedagogia ( per genitori)
Scienza
Arte
Storia medioevale e del rinascimento
Antropologia politica

Modalità d’iscrizione al Personae magisterium e ai Master sanitari:
http://www.unambro.it/html/EDUCATIONALCOURSES.html
per info segrgen@unambro.it
INFO
tel.022360372
(didattica)
fax 0247921330
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