
 

Fondazione Pontifica Gravissimum Educationis  ●  Piazza Pio XII, 3  ●  00120 Città del Vaticano  ●  www.fondazionege.org 

 

 

«La Democrazia: un’urgenza educativa in contesti pluriculturali e plurireligiosi»  

Città del Vaticano, 16-17 settembre 2019 

 

Saluto di benvenuto di S. Em. Card. Giuseppe VERSALDI, 

Presidente della Fondazione Pontificia Gravissimum Educationis. 

 

  

Buongiorno a tutti e benvenuti presso la Congregazione per l’Educazione Cattolica , il 

Dicastero della Santa Sede incaricato della promozione e dell’ordinamento 

dell’educazione cattolica. Alla Congregazione fanno riferimento, nel mondo, istituzioni 

educative frequentate da giovani di ogni cultura e fede: 216 mila scuole cattoliche con 60 

milioni di alunni e 1.760 tra facoltà ecclesiastiche ed università cattoliche, a cui sono iscritti 11 

milioni di studenti. La Congregazione provvede a tali necessità attraverso i suoi tre uffici: 

l’Ufficio Scuole; l’Ufficio Università ed il Dipartimento per gli Organismi Internazionali. 

Presso la Congregazione è inoltre ospitata la Fondazione Gravissimum Educationis, eretta dal 

Santo Padre Francesco il 28 ottobre 2015. La Fondazione arricchisce la missione della 

Congregazione con uno slancio propositivo: in una prospettiva globale, attenta 

alle situazioni più difficili, sostiene progetti innovativi e d’impatto, promuove gli 

studi scientifici e favorisce la collaborazione in rete tra istituzioni educative. Tali 

orientamenti trovano piena attuazione nel progetto «La Democrazia: un’urgenza educativa 

in contesti pluriculturali e plurireligiosi», a cui avete aderito.  

Ma per quali ragioni la Fondazione Gravissimum Educationis, e più in generale la Chiesa, 

attraverso le sue istituzioni educative, ha deciso di partecipare al dibattito intorno alla 

Democrazia? 

Nella lettera enciclica Populorum Progressio del 1967, San Paolo VI descrisse la Chiesa 

come «esperta di umanità». Di fronte al dibattito ideologico allora in corso, feroce e 
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potenzialmente pericoloso per le sorti dell’umanità, il Papa ravvisò la necessità di 

presentare le credenziali della cultura cattolica e motivare l’autorevolezza del magistero 

ecclesiale sulle questioni sociali.  

Oggi vi sono crisi planetarie non meno rischiose di allora, ma il contesto nel quale la 

Chiesa vive e agisce è profondamente cambiato. Se cinquant’anni fa bisognava giustificare 

le ragioni dell’intervento della Chiesa nei problemi socio-politici, oggi forse si avverte 

meno questa esigenza, perché l’epoca attuale è segnata dal declino delle ideologie, da cui 

segue un generale e diffuso senso di smarrimento: mancano le grandi narrazioni che ci 

indicano la strada, spiegano il divenire, contengono speranze, o almeno utopie. Eppure la 

voce della Chiesa è attesa, desiderata. Essa si propone come un’istituzione planetaria con 

una visione ampia e una missione storico-universale. Sui temi della cura della casa 

comune, della destinazione universale dei beni del creato, dell’opzione preferenziale per i 

poveri, il pontificato di Papa Francesco entra in relazione con le prospettive culturali, le 

scuole intellettuali, le concezioni religiose, di varia estrazione, animando il dibattito con 

efficacia e profondità.  

Quando è vissuta e imperniata sugli ideali positivi del rispetto della persona umana e del 

bene comune, la democrazia è un sistema di organizzazione che l’Insegnamento Sociale 

della Chiesa apprezza e valorizza. La Democrazia non può essere un fine in sé stessa, ma 

sempre un mezzo al servizio della realizzazione degli ideali più alti della persona e della 

società.  

 Nel ringraziarvi per avere aderito con entusiasmo alla proposta, invoco su di noi e 

sulla comune attività la Benedizione del Signore. 
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