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Patto educativo per nuove relazioni di fraternità
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“Un rilancio, una ripartenza”. Così mons. Angelo Vincenzo Zani, segretario della Congregazione per l’Educazione
FDWWROLFDGHÀQLVFHLOYLGHRPHVVDJJLRGL3DSD)UDQFHVFR
per il Global Compact on Education,OYLGHRPHVVDJJLRq
VWDWRGLIIXVRQHOFRUVRGLXQHYHQWRDOOD3RQWLÀFLD8QLYHUsità Lateranense, dal titolo “Insieme per guardare oltre”,
promosso dalla Congregazione per l’Educazione cattolica
HGHGLFDWRVSHFLÀFDPHQWHDOPRQGRDFFDGHPLFR
“Mai come ora c’è bisogno di unire gli sforzi per formare persone mature, capaci di superare frammentazioni e contrapposizioni e ricostruire il tessuto di relazioni per un’umanità più fraterna”. Il Papa ripete
queste cose nel messaggio di lancio del Global Compact anticipando l’enciclica “Fratelli tutti”...
Si tratta di princìpi da sempre inclusi nel suo magistero,
già indicati nel messaggio del 12 settembre 2019 per l’eYHQWRFKHVLVDUHEEHGRYXWRWHQHUHLOPDJJLRVFRUVR
1HOYLGHRPHVVDJJLRLO6DQWR3DGUHKDULPHVVRDIXRFRXOteriormente tutti i suoi pensieri sulla condizione attuale,
VHJQDWDGDOODSDQGHPLDGD&RYLG
Nell’attuale scenario socio-culturale mondiale, il patto
HGXFDWLYR JOREDOH DVVXPH XQ·DOWD FRQQRWD]LRQH ULVXOtando ancora più urgente di prima. Riguardo ai contenuWL LO YLGHRPHVVDJJLR ULPDQGD FKLDUDPHQWH DOO·HQFLFOLFD
Fratelli tuttiHIDLQTXDOFKHPRGRGDÀORFRQGXWWRUHDJOL
LQWHUYHQWLSXEEOLFLSDSDOLVRSUDWWXWWRGHOOHXOWLPHVHWWLPDne, come il messaggio all’Onu del 25 settembre, in cui il
6DQWR 3DGUH HVSULPH OH VXH SUHRFFXSD]LRQL SHU OD VLWXD]LRQHPRQGLDOHHSHUODSDFHHLOPHVVDJJLRSHUO·HYHQWR
The economy of Francesco LQ SURJUDPPD D QRYHPEUH
L’elemento ispiratore di questi momenti, tutti strettamente
FRQQHVVLWUDORURqODWHU]DHQFLFOLFDGL3DSD)UDQFHVFR
FKHqODVLQWHVLQRQVROWDQWRGHOVXRPDJLVWHURPDGLWXWWD
OD'RWWULQD6RFLDOHGHOOD&KLHVDULODQFLDWDLQXQRUL]]RQWH
GLVÀGHQRWHHLQHGLWHPDDFXLWHGDOODSDQGHPLD
Il Papa sottolinea che la nostra è una società malata,
ma non solo di Covid. Come l’educazione può guarire
quelle che Francesco chiama “malattie sociali”?
,O 3DSD LQGLFD VHWWH RELHWWLYL RSHUDWLYL VX FXL ODYRUDUH L
TXDOLFRVWLWXLVFRQRXQDVRUWDGLFKLDYHLQWHUSUHWDWLYDGHOOD
VXD SHGDJRJLD ´2FFRUUH DVFROWDUH OD YRFH GHL EDPELQL
GHLUDJD]]LHGHLJLRYDQLµGLFHLO6DQWR3DGUHQRQSDUODGL
VWXGHQWLQRQVLULYROJHVROWDQWRDOO·DPELWRVFRODVWLFRPD
DTXHOORHGXFDWLYRFKHqPROWRSLDPSLR
$OODUJDJOLRUL]]RQWLFKLHGHQGRFLGL´WUDVPHWWHUHYDORULH
conoscenze; costruire insieme un futuro di pace; rendere
GHJQDODYLWDSHURJQLSHUVRQDµ(·XQSR·ODVLQWHVLGHOOD
VXDYLVLRQH$LFDUGLQDOLLQXQRGHLVXRLFLQTXHGLVFRUVL
VXOSDWWRHGXFDWLYRJOREDOHLO3DSDKDFKLHVWRGLPHWWHUVL
LQDVFROWRHTXHVWRqWLSLFRGHOVXRDWWHJJLDPHQWRHGHO
VXRVWLOH3ULPDGLLVWUXLUHELVRJQDHGXFDUHFLRq´HGXcere”, mettersi in ascolto, tirare fuori dal suo guscio la
SHUVRQD3HU)UDQFHVFRLOSULPRJHVWRFRQVLVWHQHOPHWWHUHLQPRWRODSHUVRQDSRLODVLLVWUXLVFHqTXHVWRLOVXR
SDUDGLJPDHGXFDWLYRODFXLYDOHQ]DSHGDJRJLFDYDPROWR
al di là del semplice ambito scolastico.
&HUWRODVFXRODqXQDPELWRPROWRLPSRUWDQWHPDLO3DSD
SDUOD DQFKH GL DUWH GL VSRUW GL PXVLFD GL HFRQRPLD GL
VRFLDOLWjGLSROLWLFDLOVXRqXQLQYLWRDJUDGL
M. Michela Nicolais
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Palermo, dal Quartiere di Borgo Vecchio “no” al pizzo

Fism: occorre allargare l’orizzonte
per dare segni concreti di speranza
Nella sua destinazione uniYHUVDOH H QHO FRLQYROJLPHQWR
GLXQDYDVWDSODWHDqXQSDWWR
FHUWDPHQWHHVLJHQWHTXHOORFKH
3DSD )UDQFHVFR KD ULODQFLDWR
QHOVXRYLGHRPHVVDJJLRDLSDUtecipanti al “Global compact
on education”. Esigente sì, e
WXWWDYLD SLHQDPHQWH LQ VLQWRQLD FRQ JOL RELHWWLYL FKH GD
VHPSUH VL SUHÀJJH XQD UHDOWj
FRPHOD)LVP )HGHUD]LRQHLWDOLDQDVFXROHPDWHUQH 3HUTXHVWR OD QRVWUD )HGHUD]LRQH QRQ
solo accoglie con gratitudine
OHLQGLFD]LRQLGHO6DQWR3DGUH
ma intende mettersi subito al
ODYRUR FRQ ULQQRYDWR LPSHgno. “Mettere al centro di ogni
SURFHVVR HGXFDWLYR IRUPDOH
e informale la persona, il suo
YDORUH OD VXD GLJQLWj SHU IDU
emergere la sua propria speFLÀFLWjODVXDEHOOH]]DODVXD
XQLFLWj«µ ´DVFROWDUH OD YRFH
dei bambini, dei ragazzi e dei
JLRYDQLDFXLWUDVPHWWLDPRYDlori e conoscenze, per costruire
insieme un futuro di giustizia e
GLSDFHXQDYLWDGHJQDSHURJQL
SHUVRQDµ ´IDYRULUH OD SLHQD
partecipazione delle bambine
e delle ragazze all’istruzione”,
´YHGHUHQHOODIDPLJOLDLOSULPR
e indispensabile soggetto educatore”, “ educare ed educarci
all’accoglienza…”.
Indubbiamente in questa occasione
3DSD )UDQFHVFR q WRUQDWR DG
affrontare direttamente il tema

Da sempre la mafia chiede a imprenditori e a commercianti il “pizzo” dopo una serie di minacce e ogni
sorta di intimidazioni. 29 anni fa il compianto Libero Grassi provò ad opporsi alle estorsioni, ma rimase
isolato e pagò con la vita il suo atto di coraggio. Ma è notizia dei giorni scorsi che nel quartiere di Borgo
Vecchio a Palermo 14 commercianti hanno detto “no” ai loro taglieggiatori collaborando anche al loro
arresto. “Una svolta importante” hanno detto i Carabinieri, “la gente non ha più paura e si fida di noi”.

HGXFDWLYR DUJRPHQWR FHQWUDle nel suo insegnamento e nel
dialogo con il mondo. Come
DIIHUPDLO3DSD´HGXFDUHqXQ
DWWRGLVSHUDQ]DµFKHFKLHGHOD
collaborazione solidale di tutti
SHU GDUH FRQVLVWHQ]D DO 3DWWR
SURSRVWR DIÀQFKp O·HGXFD]LRne sia creatrice di fraternità,
pace e giustizia su scala planeWDULD /D )HGHUD]LRQH LWDOLDQD
scuole materne esprime sosteJQRDTXHVWDULFKLHVWDXQHQGR
i suoi sforzi a quelli di altre
UHDOWj DVVRFLDWLYH QHOO·LQWHQWR
di far crescere quell’allean]D HGXFDWLYD JLj FROODXGDWD
del resto da decenni in molte
delle sue esperienze in Italia,
dilatando il proprio orizzonte nel segno della fraternità,
FRPH DXVSLFD DQFKH O·XOWLPD
HQFLFOLFD ´)UDWHOOL 7XWWLµ &L
JXLGD OD FRQVDSHYROH]]D FKH
QHO YLOODJJLR GHOO·HGXFD]LRQH
proprio dagli spazi ai quali le
IDPLJOLHDIÀGDQRLEDPELQLSL
piccoli occorra iniziare ogni
percorso di interiorizzazione
GHLYDORULHGHLFRPSRUWDPHQWL
FKHGDYYHURFRQWDQRDOFHQWUR
di ogni esistenza, pur nella maturazione di una propria libertà
UHVSRQVDELOH DFFRJOLHQ]D HG
apertura all’altro, dignità e diritti umani, pace e cittadinan]DHFRORJLDLQWHJUDOHFRQGLYLVLRQHIUDWHUQDHVYLOXSSR
Luigi Morgano
Segretario nazionale Fism

