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Papa Francesco: “Tutti debbono
collaborare per ricostruire il patto
educativo”
INBLU NOTIZIE

7  febbraio  2020  L’educazione  è  una  delle  principali  sfide  che  attendono
l’umanità:  lo  ha  sottolineato  papa  Francesco  in  occasione  dell’udienza  ai
delegati  del  seminario  promosso  dalla  pontificia  accademia  delle  scienze
sociali, ricordando che gli insegnanti sono sottopagati. Il servizio di Rita Salerno
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L’umiliazione fa bene alla Chiesa: è quanto ha sottolineato papa Francesco nel
corso della messa a Casa santa Marta. Incontrando i delegati del workshop in
vista dell’incontro mondiale del  14 maggio in Vaticano sul  patto educativo,  il
pontefice ha detto che una educazione di qualità e completa rappresenta una
sfida globale. Il resoconto di Rita Salerno
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