
…In questa prospettiva dunque, il Patto Educativo globale diventa 

un argomento che il Papa intende condividere con tutti, per affidare 

all’educazione un compito trsversale, inclusivo che coinvolge tutte le 

espressioni della vita personale, culturale, sociale… 
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Da dove nasce l’idea del 
Patto Educativo? 

ELEMENTI DA RIMETTERE INSIEME…FERITE DA SANARE 

CONSULTA DIOCESANA  
 
DELLE ASSOCIAZIONI LAICALI 
 
CNAL NAZIONALE 

L’idea e il significato nasce e si radica in primo 

luogo nella costante esortazione di Papa 

Bergoglio, ad operare ed investire in ambito 

educativo con particolare attenzione per la 

formazione delle giovani generazioni 

particolarmente esposte a sfide inedite. 

In secondo luogo,  dare risposta a quanti, dai più 

svariati settori della società, sia a livello locale 

sia a livello mondiale riconoscendogli di fatto il 

ruolo di Autorità Morale Universale,  gli  

chiedono di formulare ORIENTAMENTI che 

indichino principi e valori, una sorta di bussola 

che possa illuminare coloro che sono chiamati ad 

assumere grandi responsabilità: sociali, 

politiche, economiche ecc. 

Già nel 2017 Francesco scriveva “…In queso 

tempo tutti ci sentiamo piccoli, forse impreparati 

di fronte alle sfide educative…” espressione che 

racchiude tutto il suo interesse per l’educazione e 

lo sforzo di delinearne sempre meglio la sua 

missione. Si avverte la passione che da sempre lo 

accompagna per il mondo della scuola, della 

famiglia, dei vari luoghi deputati alla formazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indispensabili mezzi per condurre, educere, Far 

camminare… 

“Ricostruire” è un concetto che 

allude a qualcosa che si è frantumato, 

quindi bisogna andare a cercare quali 

sono gli elementi da rimettere 

insieme, ma soprattutto quali sono le 

ferite da sanare. Il Papa individua 

nella contemporaneità tre grandi 

ferite: 

sulla realtà, l’educazione assume un 

compito fondamentale se esiste un 

accordo, un’alleanza fra tutti coloro 

che operano nel campo della 

formazione. “Bisogna operare 

insieme” richiamando così la 

dimensione ecumenica, interreligiosa 

interculturale 

Lo sforzo da parte di tutti è quello di 

cogliere il filo rosso che lega il 

messaggio più profondo che Papa 

Francesco intende consegnare alla 

chiesa sollecitandola a svolgere la 

propria missione soprattutto nel 

campo dell’educazione in dialogo 

con tutta la società. In questo 

orizzonte la ricerca di “Nuovi 

Paradigmi Culturali”che incidano  

da svolgersi in tempi medio/lunghi 

allo scopo di produrre la più ampia 

partecipazione per costruire e 

custodire la “casa comune” il Patto 

Educativo è quindi finalizzato a 

costruire o ricostruire il futuro pel 

pianeta investendo in talenti di tutti. 

Per realizzare questo obiettivo 

generale universale… 

La ferita nella relazione 

con l’assoluto; 

La ferita orizzontale che 

ha infranto le relazioni 

umane; 

La ferita nei confronti 

della natura, 

dell’ambiente,della 

società. 

Il compito e perciò 

universale, ma dove il 

mondo cattolico ha una 

sua voce specifica da 

donare. 

Nella visione pedagogica 

di Papa Francesco i 

contenuti rappresentano 

un progetto da lui stesso 

definito di ampio respiro 

RICOSTRUIRE  
IL PATTO 

EDUCATIVO 
GLOBALE 

…… 

 

UN APPELLO A COSTRUIRE INSIEME Incontro con Mons. Angelo V. Zani  

 

 

 

 

Capire il senso della proposta di Papa Francesco e soprattutto riflettere sulle 

piste concrete da portare avanti come associazioni: quali progetti costruire 

insieme e come condividerli individuando obiettivi comuni. 



 

 

  

 

 

Perché la pace è un dono di DIO! 
 

 

 La proposta intende 

ravvivare la passione 

educativa orientandola 

verso un approccio 

metodologico più aperto, 

più inclusivo, capace di 

ascolto paziente, di 

dialogo costruttivo e di 

mutua comprensione. E’ 

questo il senso profondo 

del Patto Educativo. Esso 

si colloca in un contesto di 

cambiamento epocale, 

dentro il quale, si registra 

una metamorfosi non solo  

 

…E’ necessario un cammino educativo che sappia superare frammentazioni e contapposizioni, 
ricostruendo un’umanità più fraterna ( papa Francesco)  

Allestire la casa comune per un nuovo umanesimo 
umanesimoumanesimo 

.culturale, ma  un vero e proprio 

mutamento antropologico, che 

genera nuovi lingaggi e scarta seza 

discernimento i paradigmi 

consegnati dalla storia. 

L’educazione è il mezzo per evitare 

la disintegrazione della persona, la 

quale per crescere e 

Maturare deve avere un villaggio, una comunità di persone, di più soggetti e 

istituzioni a cui riferirsi e in questa esperienza di vta e relazione vanno bonificate 

le discriminazioni che inquinano i rapporti ed immettere relazioni improntate alla 

fraternità. Nel processo educativo alla “Pars Destruens” va contrapposta 

un’azione purificatrice al fine di selezionare la complessità degli stimoli che non 

sono tutti positivi e funzionali alla crescita personale e comune. Il tempo vissuto 

nel villaggio diventa funzionale alla crescita se rispetta tre obiettivi: 

Mettere al centro la persona da formare secondo una sana visione antropologica; 

Investire in qualità professionale, creatività e responsabilità, energie per progetti 

di ampio respiro; 

Formare persone che siano disponibili a mettersi al servizio della comunità 

secondo lo spirito evangelico.  

 

 

 

Come potrebbe un progetto educativo prescindere da una educazione alla pace?  

…”Gli educatori e gli studenti, insieme a tutti sono chiamati a costruire e 

proteggere quotidianamente la pace,  per dare risposta e sollievo a quanti nel 

mondo a causa di conflitti e guerre sono condannati a morte o costretti ad 

abbandonare case, affetti, paesi di origine. Le giovani generazioni vanno formate 

a rispondere alle enormi sfide odierne senza negare l’immutabile valore della 

realtà, ma comunicandola con un linguaggio comprensibile e attuale” 

(discorso 2 ottobre 2019 Università Lateranenze) capace di trasmettere non solo la  

conoscenza di contenuti tecnici, ma anche e 

soprattutto una sapienza umana e spirituale fatta di 

comportamenti virtuosi, di giustizia, in grado di 

realizzarsi concretamente. Si possono raggiungere 

risultati efficaci solo seguendo un metodo capace di 

guardare i fatti nelle loro cause e fornire strumenti di 

lettura per superare conflitti e contrapposizioni. Con 

questa riflessione il Papa sottolinea l’importanza  

delle religioni nel proporre un metodo alternativo a 
quello materiale e meramente orizzontale (Fratelli 

Tutti ultimo cap.) e con esse tutte le persone di buona 

volontà sanno quanto sia necessario il dialogo in 

tutte le sue forme. 

Il dialogo 
come criterio 

educativo 
 

• Con Dio 
 

• Fra popoli, giovani 
ed istituzioni 
 

• Fra le religioni e 
con il mondo 
 



 

  

L’educazione come movimento ecologico  

chiedi agli esperti >>> 

 

• Interiore con se stessi 
 

• Solidale con gli altri 
 

• Naturale con tutti gli 
esserivi viventi 
 

• Spirituale con Dio 

Non riguarda solo l’ambiente ma un’ecologia in tutte le sue dimensioni (Laudato Sì )in 

quanto contribuisce a recuperare i quattro equilibri fondamentali per uno sviluppo: 

integrale della persona: 

 
 
 
 
Perché si possa realizzare a pieno lo sviluppo integrale 
personale, sono necessari educatori molto preparati, in 
grado di reimpostare itinerari pedagogici. Educatori  
capaci di un’etica ecologica che aiuti a crescere nella 
solidarietà e nella responsabilità, nell’accoglienza 
verso tutti gli esclusi, perché le diversità non 
ostacolano le relazioni e l’unità, anzi esse 
arricchiscono la propria e l’altrui identità. L’inclusione 
è parte integrante del messaggio salvifico cristiano.  
L’invito del Papa ad impegnarsi nella dimensione 
educativa nei confronti delle giovani generazioni, 
diventa una consegna forte ed esigente anche per il 
mondo associativo e stomola la Chiesa per un 
rinnovato slancio verso l’evangelizzazione che è, una 
variabile dell’educazione. L’esigenza di predisporre 
un nuovo paradigma per affrontare la realtà di oggi 
con spirito di fratellanza, interpella tutte le 
componenti della comunità cristiana chiamata ad 
essere tutta missionaria in un mondo in profonda 
trasformazione. Infine è tipico dell’educare, il fare 
squadra, muoversi insieme perché non è mai l’azione  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Di una singola persona o di una singola istituzione a 
sottolineare il ruolo fondamentale della comunità 
educante.  

Option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer minim veni am ut 

wisi enim ad minimeniam, quis erat nostr uexerci tation ullamcorper nostru exerci tation 

ullam corper et iusto odio dig nissim qui blandit praesent lupta. Tummer delenit augue 

duis dolore magna erat aliquam erat volutpat. Nam liber tempor cum soluta nobis sed. 

FINALITA’ 

Puntare sull’educazione in 
quanto essa ha un potere 
trasformante. 
Educare è la scommessa per 
dare al presente la speranza 
che rompe i determinismi e i 
fatalismi con cui: gli egoismi 
del forte, il conformismo del 
debole e le ideologie 
dell’utopista, vogliono spesso 
imporsi come unica strada 
possibile. 
L’educazione rompe le visioni 
parziali e forvianti della 
realtà in quanto atto di 
speranza che invita alla 
cooperazione e alla co-
partecipazione, è via per 
umanizzare il mondo e la 
storia (Papa Francesco 15 ottobre2020) 

        CHE FARE? 
 
                      COME? 
 
                               PERCHE’? 

 



 

 

 

Nella visione pedagogica di Papa Francesco 

emergono due obiettivi universali e di metodo: 
• OB. Antropologico: non si può educare senza una visione 

antropologica: 

• OB: Pedagogico: mettersi in ascolto dei bambini, dei ragazzi, dei 

giovani  

ai quali vanno trasmessi prima i valori e poi le conoscenze per 

costruire  

insieme a loro un futuro di giustizia e di pace. 

 

 
Come fare  

 

 
 

• Ascoltare il grido delle giovani generazioni; 

• Condividere il dolore e le sofferenze 

• Prendere decisioni anche forti davanti ai possibili scenari futuri, 

• Essere concreti, avere il coraggio di superare le contrapposizioni 

• Ricreare il tessuto di relazioni immettendo il valore della fraternità 

• Formare persone capaci di incidere (buoni maestri). 

 
ATTIVITA’ CONCRETE POSSIBILI 
 

• Favorire la piena partecipazione delle bambine e delle ragazze 
all’istruzione, sguardo rivolto a quei paesi, non pochi, dove la 
condizione femminile le esclude dall’istruzione e dalla 
formazione; 

• Rafforzare le famiglie perché primo soggetto educatore (aprire un 
confronto con le associazioni familiari); 

• Accogliere ed aprirsi ai più vulnerabili ed emarginati;           
•  Promuovere modelli sociali di solidarietà e condivisione;        
• Promuovere la cultura della sostenibilità.                               

 
APPUNTAMENTO DA NON PERDERE>>> 
GIOVEDI 14 GENNAIO INCONTRO FORMATIVO CNAL 
SULL’ENCICLICA “FRATELLI TUTTI” dal titolo                                                                                                       

 “ LA DIGNITA’ UMANA TRA DIRITTI UNIVERSALI E CITTADINANZE PLURIME” 
DIRETTA ZOOM E FACEBOOK 17.30 - 19.00 

DUE GLI OBIETTIVI  SUGGERITI DAL PONTEFICE  

FONTI 

Per realizzare finalità e 

obiettivi il Papa invita a 

rivolgersi al bagaglio 

culturale e di valori 

espressi nella Dottrina 

Sociale della Chiesa, la 

quale,  come  

interpretazione della 

rivelazione esplicita 

esattamente in cosa 

consiste l’umanesimo 

cristiano. Essa costituisce 

la fonte viva da cui 

attingere per trovare strade 

e realizzare progetti 

concreti. 

Ulteriori spunti sono da 

ricercarsi all’interno del 

magistero di Papa 

Francesco ricco ed ampio 

fino alla recente enciclica 

“Fratelli tutti” che il 

pontefice suggerisce come 

mappa di contenuti a cui 

ispirarsi per una 

progettualità educativa. 

fofoooooFonti 


