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Tutte le persone e le istituzioni interessate all’educazione, e in particolare le Scuole Pie,
hanno accolto con interesse e impegno la chiamata di Papa Francesco a “ricostruire il
patto educativo globale”. È un invito forte e chiaro, che ci chiama non solo a rinnovare il
nostro impegno per l’educazione, ma a una dinamica condivisa di lavoro per l’educazione
come strumento di cambiamento sociale, portatore di un mondo diverso che può e deve
essere costruito tra tutti.
Dal momento in cui il Papa ci ha convocato a questa formidabile sfida, ho collaborato in
alcuni gruppi di lavoro, in particolare dal coordinamento delle risposte che possiamo dare
come Congregazioni religiose che si dedicano all’educazione. Vorrei offrirvi una sintesi di
ciò che è in gioco in questo argomento del PATTO EDUCATIVO GLOBALE.
Come punto di partenza, il Papa pensa che bisogna “ricostruire” il patto educativo, perché ci sono fratture importanti che dobbiamo riconoscere e affrontare, in particolare tre:
tra la persona e Dio; delle relazioni umane nella loro diversità (la relazione con qualcuno
che è diverso da me) e della persona con la natura. Queste tre fratture possono essere
superate solo a partire dall’educazione. Ecco perché è necessario un patto globale che le
affronti e che ci consenta di lottare per un mondo diverso.
L’itinerario da cui questo lavoro di ricostruzione del PATTO EDUCATIVO GLOBALE è affrontato prevede vari incontri e forum di riflessione, la definizione di alcuni nuclei centrali da cui articolare il processo del Patto e alcune opzioni preferenziali da cui avanzare.
1) Riunioni e forum. Il COVID-19 ha reso difficili alcune riunioni presenziali, ma gran
parte del lavoro viene svolto online. Attiro l’attenzione su due eventi online particolarmente significativi.
a.

In primo luogo, l’incontro mondiale sul PATTO EDUCATIVO GLOBALE,
aperto a tutti gli interessati, che si svolgerà il 15 ottobre 2020. La Santa
Sede offrirà informazioni pubbliche e tempestive per essere in grado di
connettersi e partecipare.

b.

il “Seminario sul Patto Globale”, anch’esso online, organizzato dalla
Commissione per l’Educazione delle Unioni delle Superiori e dei Superiori Generali, che si svolgerà il 12, 13 e 14 novembre 2020, in sessioni
di quattro ore, dalle 14:00 alle 18:00 ora di Roma.

2) I quattro nuclei centrali da cui si vuole lavorare sono stati chiariti: dignità umana
e diritti; ecologia integrale dal punto di vista della Laudato Si’; pace e cittadinanza;
solidarietà e sviluppo.
3) E sono state chiarite anche le tre opzioni per promuovere l’intero processo in questi nuclei. Ce ne sono tre: mettere la persona al centro; promuovere tutti i processi
che aiutano la persona a crescere; educare al servizio del bene comune di tutti gli
esseri umani.
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Concludo questa breve sintesi con due sottolineature che ritengo fondamentali:


Innanzitutto, voglio sottolineare che non stiamo affrontando una serie di eventi più
o meno interessanti, ma piuttosto un formidabile processo per ripensare l’educazione e metterla al suo posto, come chiave per un mondo migliore, per una società
più giusta e fraterna. Per noi Scolopi, figli e figlie del fondatore della scuola popolare
cristiana, è facile capire questo processo, perché ci stiamo lavorando da quattro
secoli, perché sappiamo sin dall’inizio della nostra storia scolopica che “se i fanciulli
fin dai primi anni ricevono una seria formazione nella pietà e nelle lettere, è da sperare.
Senza alcun dubbio, che sarà felice tutto il corso della loro vita”1, e che “dalla diligente
educazione dei fanciulli dipende la riforma della società”2. Ecco perché il nostro ministero è “insostituibile”3.



In secondo luogo, voglio convocare tutti voi a far parte di questa sfida proposta al
mondo da papa Francesco. Cerchiamo di essere attenti a tutto il processo e cerchiamo i nostri modi migliori per partecipare a questo compito universale di ricostruzione del patto educativo globale. Stiamo difronte a una sfida che avviò il Calasanzio,
profeticamente, e in cui oggi possiamo e dobbiamo continuare a dare il meglio di noi
stessi.

Coraggio e buon lavoro.

P. Pedro Aguado Sch. P.
Padre Generale

1. San Giuseppe Calasanzio. Costituzioni 2.
2. San Giuseppe Calasanzio. Costituzioni 175.
3. San Giuseppe Calasanzio. Memoriale al Cardinal Tonti.
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