
12-09-2019

https://www.acistampa.com/story/papa-francesco-lancia-il-patto-educativo-12204

Papa Francesco lancia il "Patto educativo"

Evento mondiale convocato il 14 maggio 2020

 
Papa Francesco
Foto: Lucia Ballester/CNA

 Di Marco Mancini 

CITTÀ DEL VATICANO , 12 settembre, 2019 / 1:00 AM (ACI Stampa).- 

"Nell’Enciclica Laudato si’ ho invitato tutti a collaborare per custodire la nostra casa comune, affrontando 
insieme le sfide che ci interpellano. A distanza di qualche anno, rinnovo l’invito a dialogare sul modo in cui 
stiamo costruendo il futuro del pianeta e sulla necessità di investire i talenti di tutti, perché ogni 
cambiamento ha bisogno di un cammino educativo per far maturare una nuova solidarietà universale e una 
società più accogliente", pertanto "desidero promuovere un evento mondiale nella giornata del 14 maggio 
2020, che avrà per tema Ricostruire il patto educativo globale: un incontro per ravvivare l’impegno per e con 
le giovani generazioni, rinnovando la passione per un’educazione più aperta ed inclusiva, capace di ascolto 
paziente, dialogo costruttivo e mutua comprensione". Lo scrive il Papa nel messaggio per il lancio del Patto 
Educativo.

"Mai come ora - osserva Francesco - c’è bisogno di unire gli sforzi in un’ampia alleanza educativa per formare 
persone mature, capaci di superare frammentazioni e contrapposizioni e ricostruire il tessuto di relazioni per 
un’umanità più fraterna. Viviamo un cambiamento epocale: una metamorfosi non solo culturale ma anche 
antropologica che genera nuovi linguaggi e scarta, senza discernimento, i paradigmi consegnatici dalla storia".

Ogni cambiamento - prosegue il Pontefice ha la necessità di "un cammino educativo che coinvolga tutti. Un 
proverbio africano dice che per educare un bambino serve un intero villaggio. Ma dobbiamo costruirlo, questo 
villaggio, come condizione per educare. Il terreno va anzitutto bonificato dalle discriminazioni con l’immissione 
di fraternità".
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"In un simile villaggio - dice ancora Francesco - è più facile trovare la convergenza globale per un’educazione 
che sappia farsi portatrice di un’alleanza tra tutte le componenti della persona. Un’alleanza tra gli abitanti 
della Terra e la casa comune, alla quale dobbiamo cura e rispetto. Un’alleanza generatrice di pace, giustizia e 
accoglienza tra tutti i popoli della famiglia umana nonché di dialogo tra le religioni".

In tal senso bisogna "avere il coraggio di mettere al centro la persona" e "di investire le migliori energie con 
creatività e responsabilità". Necessario anche avere "il coraggio di formare persone disponibili a mettersi al 
servizio della comunità. Il servizio è un pilastro della cultura dell’incontro".

"Cerchiamo insieme - conclude il Papa - di trovare soluzioni, avviare processi di trasformazione senza paura e 
guardare al futuro con speranza. Invito ciascuno ad essere protagonista di questa alleanza, facendosi carico di
un impegno personale e comunitario per coltivare insieme il sogno di un umanesimo solidale, rispondente alle
attese dell’uomo e al disegno di Dio".
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