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L’ISTRUZIONE E L’EDUCAZIONE COME MOTORI DELLA PACE 
Nel Messaggio del 1° gennaio il Papa rilancia il Patto Educativo Globale 

 

 

Papa Francesco nel suo Messaggio del 1° gennaio 2022 per la 55ma Giornata mondiale della pace, 
ha indicato tre vie per l'edificazione di una pace duratura: “Dialogo fra generazioni, educazione e 
lavoro". Dopo aver sottolineato come ultimamente gli investimenti per l'istruzione sono diminuiti, 
mentre quelli per le spese militari sono aumentati, il Santo Padre dice: "Auspico che all’investimento 
sull’educazione si accompagni un più consistente impegno per promuovere la cultura della cura.  
Essa, di fronte alle fratture della società e all’inerzia delle istituzioni, può diventare il linguaggio 
comune che abbatte le barriere e costruisce ponti. «Un Paese cresce quando dialogano in modo 
costruttivo le sue diverse ricchezze culturali: la cultura popolare, la cultura universitaria, la cultura 
giovanile, la cultura artistica e la cultura tecnologica, la cultura economica e la cultura della famiglia, 
e la cultura dei media». È dunque necessario forgiare un nuovo paradigma culturale, attraverso «un 
patto educativo globale per e con le giovani generazioni, che impegni le famiglie, le comunità, le 
scuole e le università, le istituzioni, le religioni, i governanti, l’umanità intera, nel formare persone 
mature».  Un patto che promuova l’educazione all’ecologia integrale, secondo un modello culturale 
di pace, di sviluppo e di sostenibilità, incentrato sulla fraternità e sull’alleanza tra l’essere umano e 
l’ambiente." 
Per accedere al Messaggio integrale: 
 <https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/peace/documents/20211208-
messaggio-55giornatamondiale-pace2022.html>  

www.educationglobalcompact.org 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/peace/documents/20211208-messaggio-55giornatamondiale-pace2022.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/peace/documents/20211208-messaggio-55giornatamondiale-pace2022.html
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PACTO EDUCATIVO GLOBAL  
DESDE BOLIVIA 

Una risposta all'invito del Papa 
 

Abbiamo ricevuto in questi giorni nel Segretariato del GCE il libro 
"Pacto Educativo Global. Reflexiones y propuestas desde Bolivia", 
della Conferenza Episcopale Boliviana (CEB). Nella lettera di 
presentazione, S.E.R. Mons. Fernando Bascopé Muller, Presidente 
dell'Area dell'Educazione della CEB definisce il libro come una risposta 
all'invito di Papa Francesco a riguardo del Patto Educatio Globale e 
afferma che  "Questo libro è frutto dello sforzo  di persone che hanno 
in comune la fede e l'amore per l'educazione, per questo riteniamo 
che animerà i dirigenti della comunità educativa della Bolivia, che 
rafforzati nella loro vocazione educatrice rendono presente il 
messaggio di Gesù Cristo". 

CATHOLIC SCHOOL AS A BODY OF 
HOPE FOR THE WORLD 

Congresso Mondiale dell'OIEC all'insegna del 
Patto Educativo Globale 

 

 
 
L’OIEC ha pubblicato sul suo sito ufficiale 
l'annuncio del nuovo Congresso Mondiale che si 
realizzerà  a "Le Plais du Pharo" di Marsilia 
(Francia) nei giorni 1-3 dicembre 2022 con 
l'obiettivo di "Costruire insieme il villaggio 
dell'Educazione". 
Nell'annuncio del Congresso si legge: 
"Nell'ultimo Congresso OIEC tenutosi a New 
York nel 2019, abbiamo cercato i possibili 
impegni delle scuole cattoliche del mondo per 
la promozione della civiltà dell'Amore. Ora 
impegnati nel Patto Educativo Globale lanciato 
da Papa Francesco, ci incontreremo a Marsiglia 
nel dicembre 2022 per continuare la 
costruzione del villaggio dell'educazione, in 
collegamento con il contributo di ogni regione 
OIEC (Europa, America, Africa, Asia e Medio 
Oriente), e in dialogo con educatori di altre fedi 
e religioni". 
 

Per maggiori informazioni: 

https://en.congresdeloiec2022.com/ 

 

EDUCAZIONE COME VETTORE PRIMARIO 
DELLO SVILUPPO UMANO INTEGRALE 

Discorso del Papa al Corpo Diplomatico 
 

Nel tradizionale incontro per lo scambio degli auguri del 
Santo Padre con il Corpo Diplomatico accreditato presso 
la Santa Sede svoltosi il 10 gennaio 2022, il Papa ha 
ripreso nel suo discorso il tema dell’educazione che aveva 
trattato nel Messaggio per la pace del 1° gennaio 2022: 
“Nel messaggio per la Giornata Mondiale della 
Pace celebratasi il 1° gennaio scorso, ho cercato di porre 
in evidenza gli elementi che ritengo essenziali per 
favorire una cultura del dialogo e della fraternità. Un 
posto speciale è occupato dall’educazione, attraverso la 
quale si formano le nuove generazioni, che sono la 
speranza e l’avvenire del mondo. Essa è il vettore 
primario dello sviluppo umano integrale, poiché rende la 
persona libera e responsabile.   Il processo educativo è 
lento e laborioso, talvolta può indurre allo 
scoraggiamento, ma mai vi si può rinunciare. Esso è 
espressione eminente del dialogo, perché non vi è vera 
educazione che non sia per sua struttura dialogica. 
L’educazione genera poi cultura e crea ponti d’incontro 
tra i popoli.” 
Per leggere il discorso integrale:   
https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2022/
january/documents/20220110-corpo-diplomatico.html 
 
 

https://en.congresdeloiec2022.com/
https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2022/january/documents/20220110-corpo-diplomatico.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2022/january/documents/20220110-corpo-diplomatico.html
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Un convegno delle Università organizzato dalla CEC e dalla Pontificia Accademia delle Scienze Sociali 
 

Linee di sviluppo del Patto Educativo Globale 
Convegno sul   
 

 Città del Vaticano - Casina Pio IV - 30-31 maggio 1 giugno 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Congregazione per l’Educazione Cattolica in collaborazione con la Pontificia Accademia delle Scienze, per 
dare seguito all’invito che il Santo Padre ha lanciato con il Patto Educativo Globale, ha promosso il Convegno 
dal titolo “Linee di sviluppo del Patto Educativo Globale” che si realizzerà in Vaticano, presso la Casina Pio IV, 
nei giorni 30-31 maggio e 1 giugno 2022.  
A tale Convegno sono stati invitati i Magnifici Rettori, i Delegati per il GCE e altri membri delle Università che 
hanno dato la propria disponibilità a coordinare altri Atenei per sviluppare la proposta del Patto Educativo 
nelle aree disciplinari individuate. Sono state invitate anche altre figure significative nel campo 
dell’educazione e l’Università LUMSA coordinatrice delle attività del GCE.  
L’incontro, finalizzato a preparare un piano strategico per i prossimi anni, sarà diviso in due momenti: nella 
prima parte si prevedono gli interventi di alcuni esperti, su temi riguardanti l’educazione, ai quali seguirà un 
ampio spazio di dibattito. Nella seconda parte ogni Università presenterà il punto della situazione del lavoro 
che sta svolgendo a riguardo della propria area tematica e le prospettive per il futuro.  

 
 

UNE CONCRÉTISATION AFRICAINE DU PROJET DU PAPE FRANÇOIS 
 

Il 20 gennaio 2022 Sua Eccellenza Mons. ZANI, Segretario della 
Congregazione per l’Educazione Cattolica, ha ricevuto P. Michel 
Coppin, Superiore provinciale dei Salvatoriani nel Belgio e Olanda, e 
Consigliere della Fondation Internationale Religions et Sociétés 
insieme al Professore Nathanael Wallenhorst dell’Université 
Catholique de l'Ouest in Francia. P. Coppin ha ringraziato S.E. Mons. 
Zani per la partecipazione al simposio tenutosi a Yaoundé, nel 
novembre scorso, tramite la conferenza-video la quale ha avuto una 
risonanza enorme tra i partecipanti. Infatti, 13 Vescovi e 3 Cardinali 

dell’Africa francofona si sono riuniti per discutere dell’educazione. Inoltre, P. Coppin è stato incaricato di 
presentare l’invito del Card. Ambogo, Arcivescovo di Kinshasa, rivolto a S.E. Mons. Zani per il simposio che ci  
sarà dal 3 al 5 novembre 2022 a Kinshasa sul tema: "Un Pacte Educatif Africain. Une concrétisation africaine 
du projet du Pape François". Infine, Mons. Zani ha presentato i sette impegni del Patto educativo globale e 
le 5 aree tematiche per la ricerca nel mondo universitario invitando le istituzioni di educazione a collaborare 
per un futuro migliore.                                                                                                                         

(P. Youssef Chédid, OAM) 
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EDUCAZIONE COME VIA PER UMANIZZARE IL MONDO E LA STORIA 
Incontro internazionale delle Suore di Notre Dame. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 12 gennaio 2022 il Segretario della Congregazione per 
l’Educazione Cattolica S.E. Mons. Zani ha presentato il 
Global Compact on Education in un incontro 
internazionale sull'educazione della Congregazione delle 
Suore di Notre Dame. All'incontro on line hanno 
partecipato educatrici di vari continenti. Mons. Zani ha 
esordito riprendendo i tre principi fondamentali del 
Carisma delle Suore di Notre Dame: "quello della 
centralità della persona fatta a immagine di Dio; quello 
della figura dell’educatore come testimone del Vangelo 
e quello dell’educazione integrale.  
 

Un nuovo strumento per il GCE 

COS’È IL GLOBAL COMPACT ON EDUCATION E COME ADERIRE 
È stato pubblicato nella sezione Strumenti del Sito del GCE un nuovo strumento che spiega in 
modo sintetico cos’è il Global Compact on Education e come aderirvi. In Segretariato sono già 
arrivate le adesioni al GCE da parte di varie istituzioni, ed ora con questo nuovo strumento 
siamo fiduciosi che molte altre organizzazioni potranno aderire più facilmente e vedere il loro 
nome pubblicato nella lista delle istituzioni aderenti. Sono già online le versioni in italiano e 
inglese e in breve saranno disponibile anche in altre lingue. 
Per accedere allo strumento: 
https://www.educationglobalcompact.org/resources/Risorse/gce-cose-e-come-aderire.pdf 

 
 

 
 

"EDUCATIO SI BULLETIN" e GCE 
 

Il Bollettino dell'OIEC numero 10 autunno 2021 si è concentrato sul Global 
Compact on Education dedicando ampio spazio al Meeting dei Rappresentati 
delle Religioni "Religions and Education: Towards a Global Compact on 
Education" e al Vademecum del GCE. 
Si possono trovare anche aggiornamenti sul Congresso dell'OIEC del 2022 
dedicato al Villaggio Educativo Globale. 
 

Per accedere alla rivista:  
https://www.globalcatholiceducation.org/_files/ugd/b9597a_c2db878ec5d7
49ed9edc9654eeebc83b.pdf 
 

Si tratta di pilastri portanti  -continua Mons. Zani- che reggono l’educazione cattolica presente in tutte le 
culture del mondo ed offrono una visione specifica che contribuisce al bene della persona e al bene comune. 
Con questi elementi l’educazione cattolica diventa un motore della nuova evangelizzazione". In seguito Sua 
Eccellenza ha presentato il GCE nei seguenti punti: Come nasce l’idea del patto educativo e qual è il suo 
significato? Gli obiettivi del Patto educativo. A quali sfide deve rispondere il Global Compact? Alcune piste 
di lavoro. I vari protagonisti del Patto educativo. 
Infine Mons. Zani si è congedato con queste parole: "L’educazione diventa così un atto di speranza e si 
propone come un terreno dove è possibile la co-partecipazione e la trasformazione dei modi di pensare e di 
vivere, per aiutare a rispondere alle emergenze e alle sfide del mondo contemporaneo. In altri termini, essa 
può essere una via per umanizzare il mondo e la storia". 
 
 
 

NOTIZIE IN BREVE 
Il 18 gennaio 2022 presso la Biblioteca della CEC si è svolto un incontro congiunto CEC-EIS di programmazione 
del Convegno delle Università che si realizzerà alla fine di maggio 2022. 
 

https://www.educationglobalcompact.org/resources/Risorse/gce-cose-e-come-aderire.pdf
https://www.globalcatholiceducation.org/_files/ugd/b9597a_c2db878ec5d749ed9edc9654eeebc83b.pdf
https://www.globalcatholiceducation.org/_files/ugd/b9597a_c2db878ec5d749ed9edc9654eeebc83b.pdf

