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23 valori costitutivi dell’identità culturale del Partito della Famiglia

1

Le radici culturali filosofiche e cristiane dell’Italia e dell’Occidente e la dialettica
trasparente tra valori riduttivi e relativizzanti la persona alla soggettività acritica
edonista e schiava e i valori trascendenti, universali e metafisici formanti coscienza e
libertà dell’essere persona.

2 La verità come rivelazione alla ragione e conoscenza della ragione del significato della
di se stessi, del mondo , di Dio.

3 L’amore come sentimento della verità e dell’essere persona

4 La bellezza come percezione dell’armonia dell’essere

5 La religione come libertà della coscienza di conoscere e amare Dio, che si è rivelato in
Gesù Cristo e di rispettarne le leggi morali e come realizzazione della nobiltà divina
della natura umana nell’esistenza, icona di Dio.

6 La dignità e la libertà della donna e dell’uomo di ogni età, razza, condizione sociale,
lavoro, livello culturale, dal concepimento alla morte naturale come compimento del
senso dell’essere persona.
7 L’onestà, come coscienza etica della verità per il bene e la giustizia.

8 La prudenza, come consapevolezza degli effetti costruttivi o distruttivi del linguaggio e
del comportamento per il proprio essere persona e per le relazioni.

9 La giustizia, come ricerca e applicazione della verità per la difesa e il rispetto dei diritti
fondamentali della persona e la non relatività di questi a condizioni sociali, razze,
religioni e culture.
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10 La temperanza come lontananza da ogni eccesso.

11 Il coraggio, come determinazione radicale alla ricerca della verità e al combattimento
culturale per essa per la realizzazione del bene della persona e dei popoli e la difesa dei
valori della civiltà italiana
12 La maturità affettiva di livello genitale e cognitivo di livello ipotetico-deduttivo nel
pensiero, sentimento, comportamento, come fine pedagogico dello sviluppo della
persona e condizione necessaria per la responsabilità spirituale, personale e sociale.
13 La famiglia fondata sull’unione coniugale dell’uomo con la donna. come istituzione
naturale e culturale fondante lo stato e il diritto di potere elettivo dei genitori in
relazione al numero dei componenti a carico.
14 La tutela famigliare e sociale della maternità e la promozione della qualità delle cure
materne

15 Il concepimento naturale come compimento dell’amore genitale tra l’uomo e la donna ;
il
diritto del bambino a nascere naturalmente non artificialmente e a crescere
attraverso l’amore e l’educazione del padre e della madre naturali o adottivi.
16 L’adolescenza e la giovinezza come tempo propizio per una risposta oggettiva alla
domanda di verità, d’amore e di bellezza presente nella natura umana , per
un’educazione alla coscienza religiosa, filosofica , psicologica, morale e storica della
civiltà .
17 L’età anziana come tempo di saggezza e valore per la tradizione della storia famigliare e
culturale

18 L’ istruzione e lo studio in ogni età e la promozione della libertà accademica e dell’ autonomia universitaria dallo stato.

19 Il lavoro come promozione della totalità delle risorse della persona e la difesa dei diritti
del lavoratore alla conservazione del lavoro, alla giusta remunerazione , allo sviluppo
culturale, alla salute.
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20 La salute , la medicina l’economia ,la politica come possibilità e opportunità per la
realizzazione della persona: “ Centrate sulla persona”.

21 La cultura italiana fondata su radici filosofico greche , romane e cristiane, come
conoscenza della lingua italiana e latina, del patrimonio storico della civiltà italiana,
come tradizione delle autonomie culturali, come
creazione artistica, filosofica,
scientifica, come lavoro artigianale, come esplorazione della natura e dell’universo,
come sentimento religioso dell’esistenza.

22 La cittadinanza italiana come merito attraverso la conoscenza e l’apprendimento della
lingua, della storia e dei valori della cultura e della civiltà italiana , la loro condivisione
certa e come valore revocabile agli indegni.

23 La politica come missione dell’esistenza finalizzata alla promozione delle risorse della
persona per la realizzazione della dignità di ogni uomo nella verità, l’amore e la
bellezza. La rappresentanza politica e amministrativa della popolazione alle persone
migliori (“Aristoi”) come scelta nobile e volontaria di servizio alla patria, solo dopo una
formazione personale e culturale e un’esperienza pluriennale di vita lavorativa.
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