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EDUCARE ALLA DEMOCRAZIA 
Congresso Internazionale della Fondazione Gravissimum Educationis 

 
 

 
 

Si è realizzato nei giorni 17-19 marzo 2022 presso l’Università LUMSA di Roma, il Congresso 
Internazionale “Educare alla democrazia in un mondo frammentato” organizzato dalla Fondazione 
Gravissimum Educationis (FGE) nell’ambito del progetto "Democrazia: un'urgenza educativa in 
contesti pluriculturali e plurireligiosi". Si tratta di una ricerca internazionale strutturata in due fasi: 
prima, ripensare la democrazia in questi contesti; poi, adottare alcuni percorsi formativi in grado di 
migliorare le pratiche democratiche. Dal 2018, l'attività si 
è svolta in 14 Università del mondo. Queste hanno 
condiviso i rispettivi progetti in seminari annuali come è 
avvenuto anche in quest’ultimo Congresso 
Internazionale. Dopo le parole di benvenuto di Sua 
Eminenza Card. Giuseppe Versaldi, Prefetto della 
Congregazione per l’Educazione Cattolica e Presidente 
della FGE, e dopo la presentazione del progetto 
“Democracy: an educational urgency in a pluricultural 
and plurireligious context” da parte di Monsignor Guy-
Réal Thivierge, Segretario generale della FGE, il 
Congresso è iniziato con il discorso di S.E. Mons. 
Vincenzo Zani, Segretario della Congregazione per 
l’Educazione Cattolica, che ha presentato il tema «GLOBAL COMPACT ON EDUCATION AND 
DEMOCRACY». Per tre giorni si sono alternati sul palco diversi oratori di spicco a livello 
internazionale che hanno trattato diversi argomenti legati al tema principale “Educazione e 
Democrazia” quali la formazione, la governance pubblica, culture e religioni, economia, lo sviluppo, 
la comunicazione, l’intelligenza artificiale e lo sport.  Il Congresso si è concluso con uno sguardo 
verso il futuro: “I segni di una nuova civiltà: quali prospettive e priorità?”. Durante il Congresso, i 
partecipanti sono stati ricevuti in un’udienza privata dal Santo Padre. 

www.educationglobalcompact.org 
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FRATERNITÀ E EDUCAZIONE 
Messaggio del Papa per la Campagna della 

Fraternità 2022 in Brasile 
 

 

“Guardando la società di oggi, si percepisce in modo 
molto chiaro l’urgenza di adottare azioni trasformatrici 
nell’ambito educativo al fine di ottenere 
un’educazione promotrice della fratellanza universale 
e dell’umanesimo integrale”. A ricordarlo è Papa 
Francesco in un messaggio rivolto alla Chiesa del 
Brasile, che inaugura la Campagna di Fraternità per 
il 2022 per il periodo quaresimale, dal tema 
quest’anno “fraternità ed educazione”. Proprio 
l’educazione, ricorda Francesco, “è fondamentale per 
valorizzare l’essere umano nella sua integrità, 
evitando la “cultura dello scarto” – che colloca i più 
vulnerabili ai margini della società – e risvegliandolo 
all’importanza della cura del creato”.  In linea con 
quanto detto al momento del lancio del Patto 
Educativo Globale, il Papa ricorda l’importante ruolo 
che storicamente la Chiesa ha in questo campo. “Nel 
momento stesso in cui si riconosce e si valorizza la 
responsabilità dei governi nel compito di assistere le 
famiglie nell’educazione dei figli, garantendo a tutti 
l’accesso alla scuola”, sottolinea il Papa, “si deve 
anche riconoscere e valorizzare l’importante 
missione della Chiesa nell’ambito educativo”.  Come 
affermato durante l’incontro sul Patto Educativo 
Globale dello scorso ottobre, il ruolo delle religioni 
nell’educazione vuole essere di stimolo “per una 
rinnovata azione educativa che possa far crescere 
nel mondo la fratellanza universale”. Il desiderio del 
Pontefice è che la scelta del tema “fraternità ed 
educazione” diventi di grande speranza in ogni 
comunità ecclesiale e di effettivo rinnovamento nelle 
scuole e nelle università cattoliche, affinché, avendo 
come modello del loro progetto pedagogico Cristo, 
trasmettano il sapere educando con amore, 
divenendo così modelli di questa formazione 
integrale per le altre istituzioni educative”. […] Possa 
essere questo percorso, è l’auspicio del Papa, 
“un’occasione di autentica conversione e che i semi 
gettati lungo questo cammino trovino nei cuori dei 
fedeli la buona terra in cui possano fruttificare in 
azioni concrete a favore di un’educazione integrale e 
di qualità”.  
 

Tratto da: https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2022-
03/papa-francesco-campagna-fraternita-brasile-2022.html 
 

Messaggio del Papa: 
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pu
bblico/2022/03/02/0150/00326.html 

 

 

“COLGO L’OCCASIONE PER 
RILANCIARE IL PATTO EDUCATIVO” 
Dal discorso del Santo Padre ai partecipanti al 

Congresso “Educazione e Democrazia”  
 

 
 

Il 18 marzo 2022 Papa Francesco ha ricevuto in 
udienza nella Sala Clementina i partecipanti al 
Congresso Internazionale “Educare alla 
Democrazia” promosso dalla Fondazione 
Pontificia Gravissimum Educationis. Nella 
conclusione del suo discorso il Papa ha detto: 
“C’è bisogno di formare «persone disponibili a 
mettersi al servizio della comunità» (Messaggio 
per il lancio del Patto Educativo, 12 settembre 
2019). Tutti noi siamo chiamati a un servizio di 
autorità, nella famiglia, nel lavoro, nella vita 
sociale. Esercitare l’autorità non è facile: è un 
servizio. Non dimentichiamoci che Dio ci affida 
certi ruoli non per l’affermazione personale ma 
perché, con la nostra opera, cresca tutta la 
comunità. Quando l’autorità va oltre i diritti della 
società, delle persone, diventa autoritarismo e 
diventa, alla fine, dittatura. L’autorità è una cosa 
molto equilibrata, ma è una cosa bellissima che 
dobbiamo imparare e insegnare ai giovani perché 
imparino a gestirla. 
Sono tre percorsi educativi orientati, come 
direbbe San Paolo VI, alla civiltà dell’amore, e 
chiedono di essere portati avanti con coraggio e 
creatività. Mi pare che si possano ben inserire nel 
quadro del Patto Educativo, che abbiamo avviato 
insieme con la Congregazione per l’Educazione 
Cattolica. E colgo proprio l’occasione per rilanciare 
tale Patto, questa alleanza che si propone di 
aggregare quanti hanno a cuore l’educazione delle 
giovani generazioni, e che può diventare uno 
strumento per perseguire il bene comune globale. 
Nel contesto provocato dalla guerra in Ucraina 
risalta ancora di più il valore di questo Patto 
Educativo, in ordine a promuovere la fraternità 
universale nell’unica famiglia umana, basata 
sull’amore”. 
 

Tratto da:     
https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2022/ma
rch/documents/20220318-fondazione-gravissimum-

educationis.html 
 

 

https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2022-03/papa-francesco-campagna-fraternita-brasile-2022.html
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2022-03/papa-francesco-campagna-fraternita-brasile-2022.html
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/03/02/0150/00326.html
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/03/02/0150/00326.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2019/documents/papa-francesco_20190912_messaggio-patto-educativo.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2019/documents/papa-francesco_20190912_messaggio-patto-educativo.html
https://www.vatican.va/content/paul-vi/it.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2022/march/documents/20220318-fondazione-gravissimum-educationis.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2022/march/documents/20220318-fondazione-gravissimum-educationis.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2022/march/documents/20220318-fondazione-gravissimum-educationis.html


 

UN CORSO ONLINE SU “PATTO 
EDUCATIVO GLOBALE IN AMERICA” 

 

 
La Compañía de María - Marianistas (Grupo SM) 
lancerà nel mese di aprile un corso online di 
formazione sul Patto Educativo Globale in 
America. Il tema di fondo sarà “In un mondo 
sempre più globalizzato, è importante sapersi 
adattare ai cambiamenti e allo sviluppo educativo. 
Siamo di fronte a un cambio d'epoca, ma è anche 
un cambio di scuola?”. La metodologia del corso 
prevede l’interazione tra formatore e studente in 
tempo reale e attraverso un sistema di 
comunicazione telematica. Questo permette di 
realizzare un processo di scambio di conoscenze 
per rendere possibile l'apprendimento alle persone 
che vi partecipano. 
Tra gli obiettivi del corso: conoscere le chiavi 
fondamentali del Patto Educativo Globale; 
riflettere sulle conseguenze educative del GEP; 
riconoscere negli indicatori cosa significa aderire al 
GEP; applicare il dinamismo del GEP nel proprio 
lavoro di educatori. 
I punti del programma saranno: Contesto sociale 
dall'enciclica Fratelli Tutti; le sfide dell'educazione 
dal magistero di Papa Francesco; cos'è il PEG?; 
Esperienze di altri paesi. 

 
Per maggiori informazioni: 
 https://www.smformacion.com/curso/pacto-educativo-
global-en-america 
______________________________________ 

 

PATTO EDUCATIVO GLOBALE IN AZIONE 
 

Nel numero di febbraio 2022 
della rivista Città Nuova, la 
Prof.ssa Carina Rossa pubblica 
un’inchiesta sulla proposta di 
un Patto Educativo Globale 
per un’educazione di qualità per 
tutti. A questo proposito ha 
intervistato la Prof.ssa Maria 
Cinque Direttrice della Scuola 

di Alta Formazione EIS e membro, come la stessa 
Prof.ssa Rossa, del Comitato per il Global 
Compact on Education.  
Il Covid ha peggiorato la “catastrofe educativa” 
aumentando, tra le altre cose, il digital divide. Il 
GCE si pone come un atto di speranza per le nuove 
generazioni, perché l’educazione aiuta a rompere 
il circolo vizioso dello scetticismo, dell’incredulità e 
della cristallizzazione di concezioni contrarie alla 
dignità umana.  

PATTO EDUCATIVO 
GLOBALE A PORTO RICO 

Dall'inizio dell'anno 
scolastico portoricano, 
nel settembre 2021, 
un'iniziativa sta 
sviluppando il Patto 
Educativo Globale 
(PEG) con proposte di 
azione nelle scuole 
delle sei diocesi di 
Porto Rico. Attraverso 
un accordo tra i 
membri del Segreta-
riato Interdiocesano 
per l'Educazione Cat-
tolica, SM ha 

sostenuto l'iniziativa fin dall'inizio con due 
conferenze di Fratel Juan Antonio Ojeda, direttore 
del progetto OIEC. In questo modo è stato attuato 
il piano d'azione, la cui prima fase consiste in 
conferenze per presidi, insegnanti, coordinatori 
pastorali e - più recentemente - famiglie. L'obiettivo 
è quello di diffondere le idee del Pontefice a tutti i 
membri dell'ambiente scolastico. […] Il PEG è una 
proposta ammirevole per risvegliare il senso 
dell'educazione in questi tempi. Allo stesso tempo, 
restituisce alla scuola e a tutti i professionisti che vi 
lavorano quel fine ultimo del lavoro di 
insegnamento, offrire allo studente l'opportunità di 
essere da, con e per gli altri a partire da 
un'educazione integrata, vissuta a partire dal 
vangelo della fratellanza, inserita nella comunità e 
aperta al mondo. […]  Una volta completata questa 
prima fase di sensibilizzazione, il piano del 
Segretariato Interdiocesano continuerà con l'invito 
a collaborare con entità governative, civili, 
universitarie ed educative. Allo stesso modo, si 
prevede che le scuole cominceranno presto a 
lavorare con le basi del PEG valutando progetti 
comunitari, adattamenti curriculari e proposte che 
le porteranno a collaborare con altre scuole, entità 
governative o civili e organizzazioni professionali. 
 

Tratto da: 
https://www.gruposm.com/sites/default/files/resources/WEBCORP
ORATIVA/ciudadania_global/articulos_y_noticias/PEG-PR.pdf 

________________________________________ 
 

GUIDA AL GCE IN GIAPPONESE 

La guida dell’OIEC (Oficina 
Internacional de la Educación 
Católica) dal titolo originale 
“Construir el Pacto educativo 
Global. Desde lo local a lo 
global” già pubblicata in varie 
lingue, è stata pubblicata 
ultimamente anche in 
giapponese. Il Global 
Compact on Education è veramente un 
fenomeno globale che tocca ogni realtà locale. 
Complimenti all’OIEC per il loro lavoro.  

https://www.smformacion.com/curso/pacto-educativo-global-en-america
https://www.smformacion.com/curso/pacto-educativo-global-en-america
https://www.gruposm.com/sites/default/files/resources/WEBCORPORATIVA/ciudadania_global/articulos_y_noticias/PEG-PR.pdf
https://www.gruposm.com/sites/default/files/resources/WEBCORPORATIVA/ciudadania_global/articulos_y_noticias/PEG-PR.pdf
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IL GCE SUSCITA NUOVE PEDAGOGIE 
 

S.E. Mons. V. 
Zani il 14 marzo 
2022 ha 

rilasciato 
un’intervista alla 

Associazione 
CHARIS nella 
quale, dopo aver 
spiegato cos’è il 

Global Compact on Education e come è nato, ha 
affermato che il GCE ci aiuta a sviluppare nuove 
pedagogie. Tra queste: la Pedagogia dello Spirito 
che possa aprire a una dimensione 
soprannaturale. La Pedagogia della Fratellanza 
che ci apre a tutti gli altri uomini; la Pedagogia della 
Figliolanza, che ci mette in ascolto dei più piccoli 
(prima di insegnare bisogna dialogare). La 
Pedagogia dell’Alterità che ci aiuta ad aprirci 
all’altro, soprattutto al più povero e indifeso. Tutte 
queste Pedagogie presuppongono l’Antropologia 
della Rivelazione Cristiana che ci ricorda che 
siamo fatti a immagine di Dio.  
________________________________________ 

 

SULLE ORME DI FRANCESCO: GCE 
Un corso online sul Patto Educativo 

In collaborazione con la Pontificia Università 
Cattolica del Paraná (PUCPR), il canale Faro 1817 
della Provincia del Brasil Centro-Sul ha sviluppato 
il secondo modulo del corso "Sulle orme di 
Francesco" che si basa sui precetti del "Patto 
Educativo Globale", una proposta di Papa 
Francesco che mira a un rinnovamento 
dell'educazione. 
Il corso di 10 ore presenta, in modo semplificato, i 
concetti principali del Patto Educativo Globale. 
Alcuni dei temi trattati sono: l'alleanza educativa e 
il villaggio; l'importanza del dialogo e dell'ascolto 
nell'educazione; l'educazione all'accoglienza; il 
ruolo dell'ecologia e della sostenibilità; 
l'educazione incentrata sulle persone; il coraggio di 
investire le migliori risorse nell'educazione. 

 

PEG CON I BAMBINI 
Segnaliamo questa 
iniziativa dell’ANEC: un 
materiale formativo sul 
GCE con attività per i 
bambini della scuola 
dell’infanzia e primaria.  
Nella presentazione del 
testo si dice: "Il Patto 
Educativo Globale non è 
un mucchio di idee 
utopistiche, ma un percorso 

concreto che scommette sull'educazione come via 
d'uscita dalle crisi economiche, ambientali e 
umane in cui viviamo. Pensando al protagonismo 
dei bambini nella scuola dell'infanzia e primaria, 
l'ANEC fornisce gratuitamente il libro “Pacto 
Educativo Global com as crianças: actividades 
para a educação infantil e o ensino fundamental”.  
Con questa pubblicazione, frutto del lavoro 
collaborativo di educatori pubblici e privati di tutto il 
Brasile, vogliamo contribuire a che il Patto 
Educativo sia sempre più assunto nelle nostre 
istituzioni". 
https://anec.org.br/biblioteca/pacto-educativo-global-com-criancas-
atividades-para-a-educacao-infantil-e-o-ensino-fundamental-1/ 

________________________________________ 
 

NOTIZIE IN BREVE 
 

- Il 15 marzo 2022 S.E. Mons. V. Zani con il 
Sottosegretario della Congregazione per l’Educazione 
Cattolica P. Friedrich Bechina, hanno incontrato i 
responsabili della sezione italiana della Fondazione 
Porticus, con i quali hanno parlato, tra le altre cose, del 
Global Compact on Education verso il quale hanno 
mostrato un grande interesse e per il quale vogliono 
collaborare più strettamente. 
- Il 15-3-22 S.E. Mons. V. Zani ha incontrato 
l'Ambasciatore della Colombia presso la Santa Sede per 
incentivare una più stretta collaborazione tra le 
Università Pontificie e le Università della Colombia 
creando reti tra loro, nello spirito di quanto Papa 
Francesco ha auspicato con il lancio del Patto 
Educativo Globale. 

- Il 15 marzo 2022 si è realizzato un incontro on line, 
coordinato dalla Prof.ssa Maria Cinque Direttrice della 
Alta Scuola EIS, con i Delegati delle università capofila 
nella ricerca sulle cinque aree tematiche del GCE. Si è 

trattato di un incontro di preparazione del Convegno 
delle Università sul GCE che si realizzerà alla fine di 

maggio presso la Casina Pio IV in Vaticano.  
Nel suo intervento S.E. Mons. V. Zani ha rilanciato l’idea 
della realizzazione di una EXPO dell’Educazione in vista 
del Giubileo dell’anno santo 2025. Il tema del Giubileo 
sarà “Pellegrini di speranza” e il GCE rilancerà la 

costruzione di una nuova umanità aperta alla speranza, 
attraverso l’educazione.  
- Il Rettore della Australian Catholic University Prof. 
Zlatko Skrbis, si è incontrato il 15 marzo 2022 con S.E. 
Mons. Vincenzo Zani alla CEC. Durante l’incontro il 
Rettore ha espresso la sua soddisfazione per la scelta 
della sua Università a far parte delle dieci università 
capofila nella ricerca sui temi del Global Compact on 
Education, e per l’abbinamento con la Pontificia 

Universidad Javeriana.  

https://anec.org.br/biblioteca/pacto-educativo-global-com-criancas-atividades-para-a-educacao-infantil-e-o-ensino-fundamental-1/
https://anec.org.br/biblioteca/pacto-educativo-global-com-criancas-atividades-para-a-educacao-infantil-e-o-ensino-fundamental-1/

