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Gruppo di impegno cristiano per nuovi modelli e paradigmi di umanità 

  

 

Manifesto - Appello al genere umano 

“Oltre lo sguardo”   

 Appello: Allargare gli orizzonti e cambiare il nostro tempo sui segni della 

fratellanza universale  

 (con  note di commento di Italia Buttiglione) 

   

Premessa       

                          

I numerosi scempi perpetuati ingiustamente contro la vita umana per motivi di intolleranze e di  

iniquità, di sguardi assenti ed indifferenti, hanno messo in crisi un modo di pensare e di vivere 

basato sul nostro delirio di onnipotenza, hanno confermato come l’attuale modello culturale e di 

sviluppo abbia generato forti disuguaglianze, “uccidendo” le persone e generando scarti. Per 

vivere il tempo nuovo da imprenditori di umanità solidale è necessario elaborare una svolta con 

una nuova grammatica di vita, le cui parole necessarie siano: rispetto della vita di tutti, ascolto 

dell’altro, accoglienza, cura, discernimento, legalità e integrazione soprattutto delle persone più 

fragili, considerati ingiustamente marginali. La visione del manifesto, esposta in otto punti-chiave, 

nasce per avviare percorsi umani di svolta, per contagiare, far condividere e suggerire  attraverso 

iniziative di approfondimento le azioni necessarie sul tema, già affrontato in una serie di convegni 

da esponenti del mondo culturale ecclesiastico e laico. Il manifesto è un appello a sviluppare 

comunità guidate dall’amore per il prossimo, a procedere con una prospettiva di umanità diversa, 

che vada oltre quel semplice ed insignificante sguardo alle esistenze precarie, spesso espressione 

di egoismi e di indifferenza che marcano differenze e generano discriminazioni e barriere. E’ 

dedicato alle persone che vogliono unirsi a noi per affermare diritti e spazi di libertà, di sostegno 

alla vita minacciata e opportunità concrete di emancipazione con nuovi modelli e paradigmi 

umani. Viene presentato come prospettiva culturale per piani attuativi in ogni ambito socio-

economico-istituzionale e per programmi formativi. Il documento si propone come strumento di 

riflessione e di impegno rispondenti all’autenticità del nostro esistere nel mondo, per divenire 

protagonisti e lievito della svolta necessaria, per una rinascita che tiene conto del dato universale 

ed innegabile di appartenenza alla stessa famiglia umana. E’una proposta fondata su una ritrovata 

antropologia dello sguardo umano senza confini che fa degli scartati le nuove “pietre angolari” con 

cui ricostruire una vita sociale “altra ed alta” come forma più sublime di umanità.  
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1.  La necessità del cambiamento  

In questo nostro Creato, tanto complesso e diverso, ma anche molto connesso e più vicino per 

conoscenze e problematiche ambientali ed esistenziali, è urgente una svolta che orienti atti e 

modalità di vita necessari a far emergere qualità e potenzialità umane positive. Il mondo va 

ripensato in modo integrale e le coordinate sono da ricercare nelle origini antropologiche che 

appartengono all’umanità, oggi fiaccata e divisa da contrasti e ingiustizie. La svolta consiste nella 

convinzione di una scelta: investire nell’umano che è in noi, perché l’amore prevalga sull’odio, 

sulle discriminazioni e ogni sorta di violenze. Per far ciò è necessario consolidarsi come fratelli di 

una grande ed unica famiglia umana, essere quindi solidali l’uno con l’altro ed aperti ad 

opportunità di crescita nel rispetto della Vita di tutti. Tale cambiamento può  segnare un nuovo 

percorso culturale con la cura dell’umano, equiparando diritti ed opportunità di sviluppo, 

mettendosi dalla parte e non contro l’uomo più debole e la vita più indifesa. 

 2. Per una rinnovata antropologia sociale : la centralità di uno sguardo umano senza confini  

  E’ il momento giusto perché ogni uomo divenga attore responsabile della propria vita, ma anche  

espressione dell’anima di una Comunità, di un Popolo, di un’unica famiglia umana. Occorre 

incamminarsi sui segni compassionevoli della prossimità per incoraggiarne  l’esistenza in armonia 

collettiva, in considerazione delle sue naturali fragilità, del comune destino, della stessa storia.  

 La vera rivoluzione culturale, inizia sviluppando la spiritualità della persona, che impara ad 

attingere nuove energie interiori per apprezzare la felicità insita nelle  azioni e opere spese per il 

bene comune, che sa leggere ed interpretare gli eventi del mondo attraverso uno sguardo umano 

accogliente e senza confini. Se la spiritualità di ogni Popolo della Terra non correrà in tale 

direzione e la sua voce non difenderà il diritto planetario ad esistere come obiettivo primario di 

ogni società, non si potranno modificare comportamenti e linguaggi, né procedere verso mete    

universali che vadano oltre ogni diversità e abbattano vincoli e barriere ideologiche. 

 

 3. Considerare I segni  buoni della natura umana su cui investire 

 Per avere un cuore universale bisogna diventare esperti di prossimità e sviluppare una nuova 

alfabetizzazione emotiva fatta di sorrisi, mitezza, tenerezza, compassione con lo sguardo rivolto 

all’altro e indirizzato verso l’Alto. Per divenire artigiani di umanità occorre considerare 

l’appagamento interiore scaturente dai segni buoni della natura umana, motivati dalla vicinanza 

all’altro come disposizione a saper guardare in profondità, a cogliere le domande più inquietanti 

poste dalla vita e darne convergenza su mete di inclusione e di pace. E’ il piano di cui c’è bisogno 

per salvare l’umanità e il mondo dagli abissi. E’ un processo che inizia comunicando all’uomo la sua 

verità e la direzione naturale dell’esistere, orientandolo alle manifestazioni dei segni buoni su cui 

investire per proseguire nel tempo nuovo del kairos, da vivere come imprenditori, produttori di 

beni a ricaduta equa. Per raggiungere tali obiettivi, occorre avere uno spirito compassionevole, 

modulato sui bisogni degli altri, manifestato con pensieri e azioni coerenti. E’ un appello a 

riconoscersi, ad essere nel Kairos con il bene, inteso come sguardo d’amore e dedizione per 

soffiare un alito nuovo di speranza di cui l’umanità ha un gran bisogno. 
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4. Fare la differenza in politica e in economia. 

a) La questione etica delle disparità socio-economiche rispetto ai reali  bisogni e  nuove povertà . 

Assurde politiche economiche e sociali hanno determinato uno sviluppo capitalistico e senza 

regole, non più sostenibile per tutti i disastri e danni all’umanità, causa di eccessive disparità e 

povertà, sfruttamento degli indigenti e un mercato selettivo e speculativo, imperniato su esigenze 

effimere ed attese illusorie. Per un nuovo ordine socio-ambientale dove l’io sia espressione del 

noi- comunità, smontiamo il modello della globalizzazione capitalistica e disegniamo con la Green 

economy quelle coordinate eque su cui creare progresso per tutti, in un rapporto sostenibile con 

la nostra salute e quella del pianeta. Oggi bisogna affrontare la gestione sociale della ricaduta di 

tali disuguaglianze e fare appello ai politici e agli esponenti del mondo imprenditoriale, affinché si 

risolvano gli annosi problemi dei diritti e della ridistribuzione più equa della ricchezza. C’è bisogno 

di creare opportunità di lavoro, restituire speranze di futuro con politiche adeguate e percorsi di 

pari dignità. Nuove sfide attendono le fasce sociali più deboli, l’insorgere di ulteriori povertà 

rappresentano una grave minaccia alla pace. Le mancate risposte affliggono gli animi e creano 

insoddisfazioni, emarginazioni e enormi disparità di condizioni tra ricchi e poveri, mentre 

aumentano gli invisibili senza possibilità di sopravvivenza. Se è umana l’aspirazione a migliorarsi, si 

cade nel disumano quando si seleziona o si approfitta della condizione di potere a danno di altri. 

C’è un limite etico all’avidità e all’egoismo! La responsabilità di questi tempi presuppone 

innanzitutto la considerazione del dolore dell’umanità che soffre. Ogni progresso passa attraverso 

questi parametri.   

b) Avviare un nuovo modello di economia etico-personalista fondata sulla gratitudine. 

La prospettiva di un’economia globalizzata ma rinnovata da tratti umanizzanti, aperta all’etica e 

all’antropologia personalista, sapientemente parte dalla centralità dell’uomo e può divenire un 

progetto molto attuale e reale, una proposta vantaggiosa per tutti i protagonisti dei circuiti 

economici, inoltre potrebbe fare da volano di sviluppo e di emancipazione . Infatti, se l’economia è 

arte deve produrre la bellezza di un incontro , fatto di ascolto e relazione su un bisogno da parte di 

chi offre e di chi riceve, deve  produrre un ben-essere per tutti, e questo effetto sul  bene 

economico dato e ricevuto si ottiene se l’atto genera gratitudine nell’animo. Chi risponde ad un 

bisogno aiuta l’altro a soddisfare una necessità, in tal caso l’atto economico produce vantaggi,  

soddisfazione interiore per aver dato un’ opportunità. Si va oltre il limite del profitto personale, di 

una mera operazione economica, che non è la causa della vera ricchezza, ma un effetto 

momentaneo di benessere materiale, vuoto però di frutti interiori permanenti. L’economia etica  è 

propedeutica ad una prosperità per se stessi e per  gli ambienti più indigenti, quindi  diviene fonte 

di grande giustizia e benessere per tutti. Non è vano pensare che i venditori di successo siano 

quelli corretti. Infatti nel rispetto della salute di tutti e di un’offerta di giovamento per l’utenza,    

le imprese etiche costruiscono sia vantaggi economici, sia relazioni umane di fiducia e di 

gratitudine. In tal modo l’economia intraprende la strada umana dell’inclusione, apre al cambio di 

cultura  in grado di abbattere ogni tipo di povertà emarginante che rappresenta la grande ed 

odierna emergenza sociale. In egual misura qualunque atto umano, anche politico-istituzionale, 
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nel momento in cui risponde concretamente ad un bisogno umano nella verità del  bene degli altri, 

diverrebbe l’atto economico per eccellenza perché darebbe ricadute in ben-essere personale e 

collettivo. Per questo urge investire in umanità per risolvere la triste questione delle disparità e 

abbassare i livelli di crescita delle nuove povertà. Tuttavia il capitale più importante da 

salvaguardare è quello umano. Il progresso dei Popoli passa attraverso politiche di sviluppo e di 

sostegno alla natalità, senza nascite non ci potrà mai essere sviluppo economico. Ogni programma 

sociale cresce sull’agevolare la procreazione che si incoraggia con politiche di sostegno alla Vita e 

lavoro conciliabile con le esigenze familiari. La presenza dell’uomo, in ogni senso, è di essenziale 

per ogni sistema economico il cui sviluppo è fondato sul ricambio generazionale.    

 6. L’impegno in percorsi formativi di sviluppo all’ umano 

A cominciare dalla famiglia, dal territorio vicino e lontano, dal Paese e in ogni luogo vissuto e 

calpestato, serve un nuovo umanesimo che abbia il senso di una Communio cristiana, dove la 

salute non si trasforma in una mera operazioni economica, i deboli e i malati si difendono e si 

curano per amore e dedizione, accompagnandoli fino all’ultimo respiro. Nel turbinio della 

sofferenza non si toglie l’essenziale a chi ha poche speranze per dare il superfluo a chi sta un po’ 

meglio, questa è una pura operazione di scarto sulla vita umana . Occorre sentirsi dentro una 

comunità di fratelli, come si fa in una casa terrena accogliente ove si possa affrontare ogni 

difficoltà pensando di non essere soli, per poi sorridere e vivere serenamente tutti in armonia. 

L’impegno è in ambito culturale ed educativo alla conoscenza e sviluppo della tensione allo 

sguardo del sofferente e verso l’Assoluto, alla formazione e all’ascolto della coscienza nel rispetto 

delle regole, alla responsabilità di apertura agli interessi della comunità. I percorsi formativi sono 

di preparazione al nuovo tempo per cui sono urgenti da potenziare e  possono rendere concreto 

l’agire nel territorio e ovunque in difesa del genere umano.   

  7.Investire risorse perché la speranza non sia vana illusione    

Dobbiamo scommettere e investire risorse sulla protezione della famiglia umana per ritrovarci 

uniti nell’amore che cambia l’uomo e il mondo. Il tempo nuovo deve avere le ali della  concretezza, 

deve camminare con le nostre anime e il nostro corpo, con una partecipazione sollecitata dalla 

coscienza che non fa sconti sulla verità dell’uomo. Il nuovo è nel non farsi condizionare da opinioni 

e stili di vita comportamentali, ma esistere in pienezza di spirito e di libertà nel rispetto delle 

diversità. La speranza della svolta, perché non venga avvertita una vana illusione, deve figurarsi 

come chiamata personale a cogliere la direzione dell’esistenza e mobilitare il genere umano verso 

percorsi di cambiamento. Il kairos dovrà fare i conti con la qualità e la quantità di un servizio svolto 

per il bene dell’umanità intera o diversamente soggiacere sotto le macerie generate da una visione 

miope ed iniqua da parte di una esigua minoranza di ricchi e potenti verso la maggioranza di 

poveri ed afflitti da ogni tipo di sofferenza. Al contrario la fecondità della vita si coglie nel 

condividere un disegno divino che ci unisce e nel valorizzare quelle differenze umane che ci 

distinguono, ma rappresentano anche la vera ricchezza del Creato.  

 



5 
 

8. La sfida a non istituzionalizzare lo stato di ingiustizia sociale e la cultura dello scarto 

E’ un appello dal sapore di una grande sfida che ha bisogno di menti aperte e condivisioni 

collettive, ma è da portare avanti perché un fratello non si uccide, non si emargina, ma si aiuta con 

solidarietà. Ambire ad un mondo giusto significa essere dalla parte di chi ha avuto di meno dalla 

vita, ribellarsi quando la dignità umana è offesa e la vita è lesa. Nessuno deve negare diritti umani 

che appartengono per diritto naturale a tutto il genere umano.  Come fratelli abbiamo la titolarità 

per vigilare con attenzione e con la sapienza profetica, affinché lo stato di disumanità non si 

istituzionalizzi e divenga rabbia, intolleranza, odio, violenza. Le grandi rivoluzioni sono l’esito di 

ingiustizie, di diritti negati e di bisogni primari non soddisfatti. Occorre svegliare le coscienze ed 

intervenire nel mondo con vigore e con avvedutezza per contrapporre una società più forte e 

resiliente, convalidata da sistemi che portano alla pace e all’armonia con il Creato. Il bisogno di 

giustizia e di uguaglianza si deve coniugare con la solidarietà, che non è assistenzialismo ma senso 

umano di compassione ed accompagnamento e cura nel rispetto dei limiti o delle eventuali 

potenzialità. Il bisogno etico di sviluppo personale di tutti deve coniugarsi con il senso di 

appartenenza ad una comunità, favorendo lo sguardo umano verso i bisogni dell’altro, con 

risposte allo gratificazione personale e collettiva, con il desiderio del bene che contrasta  il male 

per scelta, certamente non per interesse personale, per il bisogno di  apparire o per la sete di 

potere. Avere uno sguardo umano di compartecipazione produce dialogo e costruisce ponti   

inquieta le coscienze e le rende disponibili a pensieri ed atti di solidarietà. Eliminare ogni forma di 

scarto significa creare un mondo migliore, saper leggere e interpretare il destino dell’umanità, 

nella convinzione che ogni vita è un dono, una potenzialità , un bene per tutti, in assenza del quale 

nessun altro bene è possibile.   

........................................... 

In elenco i protagonisti del gruppo cristiano che hanno partecipato al dibattito culturale scaturito 

dal Saggio “Dalla tua parte-la svolta, fornito saggi spunti di riflessione, condiviso o sottoscritto il 

Manifesto: “Oltre lo sguardo”e il conseguente Appello: “Allargare gli orizzonti e cambiare il nostro 

tempo sui segni della fratellanza universale”. Il Percorso è stato apprezzato da Ordinari Diocesani e 

da sacerdoti, incoraggiandone l’impegno cristiano nel sociale di natura culturale-formativo, con 

l’invito a proseguire gli intenti di promozione alla fratellanza universale.  

Il documento, tanto incisivamente tracciato qualche mese fa’, si muove nell’alveo dell’Enciclica 

“Fratelli tutti” di Papa Francesco, quale segno di piena rispondenza al Suo programma pastorale 

per divenire, come afferma nella lettera il Papa, “Artigiani di pace “. 

  (in ordine alfabetico) 

 

Dott.Aleo Alberto  e dott.ssa Alessandri Alice Manager di Passo due e consulenti di Economia 

etica  

( hanno partecipato al dibattito culturale, condiviso  e  sottoscritto il Manifesto) 
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 Senatrice, prof.ssa Binetti Paola, Medico neuropsichiatra infantile e Docente di Storia della 

medicina presso l’Università Campus Bio-Medico Roma, Senatrice della Repubblica. 

( Ha partecipato al dibattito culturale , condiviso e sottoscritto il Manifesto-Appello)  

Prof. Boscia  Filippo Maria, Medico ginecologo, Docente Università A. Moro di Bari, Presidente 

nazionale dell’Associazione Medici Cattolici. 

(ha partecipato al dibattito culturale, condiviso e sottoscritto il Manifesto) 

On. Prof. Buttiglione Rocco, Filosofo, scrittore e Docente presso Università europee  

(ha partecipato al dibattito culturale, condiviso e sottoscritto il Manifesto) 

Dott. Giacomo Campiotti , Regista e Sceneggiatore 

(ha condiviso e sottoscrive il Manifesto) 

Dott. Capuano Pietro , Giornalista del quotidiano L’Attacco   

(ha condiviso e sottoscrive il Manifesto ) 

 Carraro don Dante, Direttore del C.U.A.M.M.  Medici Con l’Africa 

(ha partecipato al dibattito culturale, condiviso  e sottoscrive il Manifesto) 

Dott.ssa Casini Marina ,   Docente di Bioetica  presso l’Università Cattolica “Sacro Cuore” , 

Ricercatore Facoltà di Medicina e Chirurgia “A.Gemelli” Roma –Dipartimento di Medicina Legale e 

Sicurezza , Presidente del Movimento per la Vita nazionale 

( ha condiviso, sottoscrive e promuove il manifesto) 

Dott.ssa Cioffi Maria , già Docente di Lingue e letterature straniere, Presidente. ass. Movimento 

per la Vita di Cerignola (FG) 

(ha partecipato al dibattito culturale, condiviso e sottoscritto il manifesto) 

Dott. Coviello Domenico, Medico pediatra specializzato in genetica umana, Direttore del 

laboratorio di Genetica umana IRCCS Istituto Giannina Gaslini- Genova   

(ha partecipato al dibattito culturale, ha condiviso e sottoscritto il manifesto) 

Prof.ssa Di Pietro Maria Luisa, prof. Ass. Medicina legale, Docente di Bioetica e Direttore del 

Centro Ricerca Salute Procreativa Univ. Cattolica A. Gemelli- Roma  

( Ha partecipato al dibattito culturale, ha condiviso e sottoscritto il Manifesto-Appello) 

Gengane Ismaeil, Presidente dell’Associazione Burkinabè di Lecco e provincia 

(ha partecipato al dibattito, ha condiviso e sottoscrive il Manifesto-Appello) 
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Dott.ssa Lulli Emanuela , Medico ginecologo e membro del Consiglio nazionale di Scienza & Vita 

(ha partecipato al dibattito culturale,  ha  condiviso e  sottoscritto il manifesto-Appello) 

Prof. Mininno Salvatore, Dirigente scol. Istituto Commerciale Economico “ Dante Alighieri“ Cerignola(FG)   

(ha partecipato al dibattito , condiviso e e sottoscritto il Manifesto-Appello) 

Prof. Giuseppe Noia, Medico ginecologo, è Presidente dell’Ass. Italiana Ginecologi Ostetrici Cattolici   e   

della Fondazione Il Cuore in una Goccia Onlus, presso il Policlinico Gemelli di Roma è Direttore dell’Unità 

Operativa Complessa e dell’Hospice Perinatale,  è membro di Società Scientifiche naz.e internazionali  

(ha condiviso e sottoscritto il Manifesto-Appello) 

Dott. Ognibene Francesco , Giornalista del Quotidiano Avvenire  

( ha partecipato al dibattito culturale, condiviso  e sottoscritto il Manifesto-Appello) 

Dott. Olivotto Eros , scrittore e poeta  

( ha partecipato al dibattito culturale, condiviso e  sottoscritto il Manifesto-Appello) 

Dott.ssa Italia Buttiglione, spec. in Bioetica-Magisterium, Presidente associazioni locali del Centro 

aiuto alla Vita e di Scienza & Vita, autrice del Saggio “Dalla tua parte- la svolta”   

( ha organizzato il dibattito culturale e formulato il testo con  le note del Manifesto-Appello) 

Per info : (italia.buttiglione@gmail.com) 

 

  20/07/2020 
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