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PROGETTO “PLANET FRATERNITY” E GCE 
OIEC e CEC uniti nella cura della casa comune 

 

Una delegazione della OIEC (Office International de l’Enseignement Catholique) composta da Philippe 
Richard, Juan Antonio Ojeda, Hervé Lecomte, Alejandra Beigbeder e Carlos González si è incontrata il 10 
febbraio 2022 con S.E. Mons. Vincenzo Zani e altri membri della Congregazione per l’Educazione Cattolica 
(CEC) presso la Sala Congressi del Dicastero. Lo scopo della riunione è stato quello di Presentare il Progetto 
promosso dall'OIEC: PLANET FRATERNITY, che unisce scuole, classi e 
studenti di diversi paesi (principalmente cattolici, ma anche non cattolici), 
per lavorare insieme, gemellandosi e costruendo un mondo più umano, 
fraterno, solidale e sostenibile. In seguito è stato presentato il Congresso 
mondiale dell'OIEC a Marsiglia che si celebrerà nel dicembre 2022 al quale 
è stata invitata anche la CEC. Infine i rappresentanti dell’OIEC hanno 
voluto condividere ciò che hanno fatto e promosso riguardo al Patto 
Educativo Globale. Fratel Ojeda ha comunicato che la guida che è stata 
preparata per il GCE è stata tradotta in 15 lingue e molte congregazioni 
religiose l’hanno accolta e contestualizzata a partire dalla loro realtà 
locale. 
Mons. Zani ha espresso la sua soddisfazione per il progetto “Planet 
Fraternity” e ha sottolineato la connessione tra questo progetto, il 
Congresso di Marsiglia e il Global Compact on Education.  
Dopo aver distribuito ai presenti il Vademecum e le Linee Guida del GCE, 
Mons. Zani ha concluso l’incontro lanciando l’idea di una “EXPO” 
dell’Educazione, in vista del Giubileo dell’anno 2025.  

www.educationglobalcompact.org 
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CHIESA CATTOLICA E FAO PER UN MONDO SENZA FAME 
 

 

Si è svolto mercoledì 22 febbraio 2022 il seminario di studio promosso dal Forum Roma delle ONG di 
Ispirazione Cattolica, il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale e la Missione Permanente 
della Santa Sede presso la FAO, l’IFAD e il PAM. L’incontro ha offerto un confronto sulle modalità e gli approcci 
con cui le istituzioni di ispirazione cattolica concorrono a farsi promotrici delle iniziative efficaci ed adeguate 
per combattere la fame nel mondo. Inoltre, sono intervenuti rappresentati delle agenzie delle Nazioni Unite 
con sede a Roma. 
S.E. Card. Michael Czerny, Prefetto del Dicastero per il Servizio Umano Integrale, ha aperto i lavori 
sottolineando come la mitigazione delle crisi alimentari dipenda esclusivamente dai nostri comportamenti. 
È intervenuto S.E. Mons. Vincenzo Zani, Segretario della Congregazione per l'Educazione Cattolica con una 
comunicazione dal titolo “Educazione e dialogo intergenerazionale: chiavi per costruire il presente e 
preparare il futuro”. Nella sua relazione Mons. Zani ha ripreso i temi di Papa Francesco contenuti nel 
Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace del 1 gennaio 2022, dove il Santo Padre ha indicato 
l’Educazione come uno dei tre strumenti per costruire la pace nel mondo. 
Mons. Fernando Chica Arellano, Osservatore permanente della Santa Sede presso la FAO, l’IFAD e il PAM, ha 
chiuso i lavori. 

 

CORPO FORESTALE E GCE INSIEME NELLA SALVAGUARDIA DELLA CASA COMUNE. 

Una delegazione del Corpo Forestale dello Stato dell'Arma dei 
Carabinieri, composta dal Comandante-Generale di Corpo d'Armata 
Antonio Pietro Marzo,  Gen. D. Davide de Laurentis, Comandante 
Colonello Raffaele Pio Manicone, l'aiutante di campo del comandante, 
ten. col. Alessandro Basile, accompagnata dal Dott. Pierluigi Sassi, 
Presidente di Earth Day 
Italia, si è incontrata il 3 
febbraio con S.Eminenza 
Giuseppe Versaldi Cardinal 

Prefetto e S.Eccellenza Mons. Vincenzo Zani Segretario della CEC, presso la 
Congregazione per l’Educazione Cattolica. È stato presentato il Convegno che 
sarà realizzato il 19-22 maggio 2022 dedicato al tema della legalità al quale 
saranno invitati Presidi, insegnanti, associazioni ambientaliste, popoli 
indigeni, giornalisti italiani, europei e extraeuropei. La delegazione ha chiesto 
di collaborare con il Global Compact on Education specificatamente riguardo 
al 7° obiettivo del GCE per la salvaguardia della casa comune. 
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P COME PATTO GLOBALE 
Webinar della FIDAE sul GCE 

 

Nell’ambito degli Webinar di formazione promossi dalla FIDAE, l’incontro 
formativo del 2 febbraio 2022 è stato dedicato al tema “Patto Educativo 
Globale: come ravvivare l’impegno per e con le nuove generazioni mettendo 
al centro la persona”. Relatore è stato Don Armando Matteo, Sotto-
segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede.  
Segnaliamo gli altri Webinar di marzo dedicati al tema del Patto Educativo 
Globale: 9/3/22 “Promuovere la donna” con Paola Bignardi;  
16/3/22 “Responsabilizzare la famiglia” con Mons. Franco Giulio Brambilla; 
23/3/22 “Aprire all’accoglienza” con Mons. Carlo Maria Radaelli;  
30/3/22 “Rinnovare l’economia e la politica” con Alessandra Gerolin. 

 
OMAEC E GCE 
 

L’Organizzazione Mondiale degli antichi allievi dell’Educazione Cattolica (OMAEC) il 
19 febbraio 2022 ha organizzato e realizzato uno webinar sul Patto Educativo Globale. 
Il relatore è stato Quentin Wodon, economista del Banco Mondiale, corrispondente 
dell’OMAEC USA. 

PONTIFICIA COMMISSIONE PER 

L’AMERICA LATINA 

 

Il 22 febbraio 2022 Il Prof. Rodrigo Guerra Lopez e la 

Pro.ssa Emilce Cuda, rispettivamente Segretario e Capo-

ufficio della Pontificia Commissione per l’America Latina, 

hanno incontrato S.E. Mons. Zani, Segretario della CEC, per 

presentarsi come nuovi membri della Commissione 

Pontificia e per presentare il progetto della loro 

Commissione e dell’Università Loyola di Chicago “Costruire 

ponti nord-sud”, un incontro sinodale online tra Papa 

Francesco e studenti universitari. Mons. Zani ha 

presentato loro la Congregazione per l’Educazione 

Cattolica e ha offerto il vademecum e Linee Guida del GCE. 

COSTRUIRE PONTI NORD-SUD 

 

Il 24 febbraio 2022 è stato realizzato un 
incontro sinodale online tra Papa Francesco e 
studenti universitari, organizzato dalla 
Pontificia Commissione per l’America Latina e 
l’Università Loyola di Chicago.  
Questo storico incontro tra il Papa e gli studenti 
universitari del Nord, Centro e Sud America ha 
affrontato le sfide salienti del nostro tempo. Il 
Papa ha dialogato con questi studenti 
universitari che hanno condiviso progetti 
educativi concreti che mirano a trasformare le 
realtà ambientali ed economiche partendo da 
una nuova prospettiva. 
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EDUCAZIONE SECONDO FRANCESCO 
 La Conferenza Provinciale dei Gesuiti in 
America Latina e la OIEC hanno 
pubblicato un testo in varie lingue su 
Come Francesco vede l’Educazione. Si 
tratta di uno studio riguardante la visione 
di educazione di Papa Francesco che si 
basa su sette documenti principali del suo 
pontificato.  

 

LASALLIANI E GCE 

i Fratelli delle Scuole Cristiane 
(Lasalliani) hanno dedicato il numero di 
gennaio 2022 della loro rivista 
INTERCOM interamente al tema del 
Patto Educativo Globale. All’interno 
della rivista, editata in tre lingue 
(Inglese, Francese, Spagnolo) si trova 
annesso un fascicolo dal titolo “Alcune 
risposte lasalliane al Patto Educativo 
Globale”, dove ad ognuno dei 7 impegni 
del GCE i Fratelli Lasalliani fanno 
corrispondere attività in corso in varie 
parti del mondo. Un’interessante 
iniziativa da imitare.  

GIORNATA INTERNAZIONALE 

DELL’EDUCAZIONE 

 

Il 24 gennaio 2022, nella quarta Giornata Internazionale 
dell'Educazione, l’UNESCO ha voluto sottolineare che il 
nostro mondo si trova ad un punto di svolta. Le 
disuguaglianze dilatate, il pianeta danneggiato, la 
crescente polarizzazione e l'impatto devastante della 
pandemia globale ci mettono di fronte ad una scelta 
generazionale: continuare su un percorso insostenibile o 
cambiare radicalmente rotta. L'educazione è la chiave 
per tracciare la rotta verso una maggiore giustizia e 
sostenibilità, ma sta fallendo in quanto milioni di 
bambini, giovani e adulti, hanno visto aumentare la loro 
esposizione a povertà, violenza e sfruttamento.  
 

>  https://en.unesco.org/commemorations/educationday 

Global Compact 
 Patti di Comunità 

 

L’Associazione Genitori Scuole Cattoliche (AGeSC) il 19 

febbraio 2022 ha realizzato un incontro sul Patto 

Educativo Globale trasmesso in diretta streaming. Titolo 

dell’incontro è stato: “Global Compact, Patti di 

Comunità: La centralità della Scuola come relazione, 

conoscenza, valori. Quale futuro per la Scuola Pubblica 

Paritaria in Italia?”.  

 

  
 
La Commissione Internazionale dell’UNESCO sul Futuro 
dell'Educazione, ha pubblicato un rapporto dal titolo 
“Reimagining our futures together” dove si sottolinea il 
potere dell'educazione di portare un profondo 
cambiamento nella nostra umanità che si trova di fronte 
ad una duplice sfida: mantenere la promessa non 
mantenuta di garantire il diritto ad un'istruzione di qualità 
per ogni bambino, giovane e adulto e realizzare 
pienamente il potenziale di trasformazione dell'istruzione 
come via per un futuro collettivo sostenibile. Per fare 
questo, c’è bisogno di un nuovo contratto sociale per 
l'educazione, fondato sui diritti umani e basato su principi 
di non discriminazione, giustizia sociale, rispetto per la 
vita, dignità umana e diversità culturale.  
Molti punti luminosi esistono già. Questo rapporto cerca 
di individuarli e costruire su di essi. Non si tratta di un 
manuale né un progetto, ma di un’apertura a una 
conversazione vitale. 
 
Per accedere al rapporto completo: 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379707/PDF/379707eng.p
df.multi 

 

UN NUOVO CONTRATTO 
SOCIALE PER 

L’EDUCAZIONE 
 

Rapporto della Commissione 
Internazionale dell’UNESCO    

sui Futuri dell'Educazione 

 

https://en.unesco.org/commemorations/educationday
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379707/PDF/379707eng.pdf.multi
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379707/PDF/379707eng.pdf.multi

