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SEGRETARIO DELLA CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA

Questo vademecum è una guida preparata per attuare il Patto Educativo
ed è destinato soprattutto agli educatori che hanno il compito di
accompagnare i ragazzi e i giovani, attraverso percorsi formativi scolastici
ed extrascolastici, formali ed informali, nella costruzione della casa
comune.
Papa Francesco da tempo insiste sulla necessità di investire i talenti di tutti
per fare maturare una nuova solidarietà universale e una società più
accogliente. Con i suoi numerosi messaggi, e soprattutto quello lanciato il
15 ottobre 2020, egli ha rinnovato l’invito a stringere un Patto Educativo
che permetta di trovare la convergenza globale per un’educazione che
sappia farsi portatrice di una alleanza tra tutte le componenti della persona: tra lo studio e la
vita; tra le generazioni; tra i docenti, gli studenti, le famiglie e la società civile con le sue
espressioni intellettuali, scientifiche, artistiche, sportive, politiche, imprenditoriali e solidali a
sostegno delle giovani generazioni.
Di fronte alla “catastrofe educativa”, provocata dalla pandemia, che ha aumentato un divario
educativo già allarmante, non bastano ricette semplicistiche, ma occorre credere nel potere
trasformante dell’educazione. Educare è scommettere e dare al presente la speranza che rompe
i determinismi e i fatalismi; educare è sempre un atto di speranza che invita alla copartecipazione e alla trasformazione della logica dell’indifferenza in una cultura dell’incontro e
dell’inclusione.
L’educazione deve aiutarci a costruire un futuro che non sia più segnato dalla divisione,
dall’impoverimento delle facoltà di pensiero e di immaginazione, ma fondato sull’ascolto, sul
dialogo e sulla mutua comprensione.
Il vademecum riprende i sette obiettivi indicati da Papa Francesco, ognuno dei quali può
diventare un percorso educativo da sviluppare attraverso le tappe della riflessione, della
elaborazione di progetti rispondenti alle varie sfide locali e della loro attuazione concreta.
Potranno nascere storie ed esperienze personali e comunitarie capaci di ispirare anche altri a
condividerle e così intraprendere un processo di cambiamento, ispirato alla cultura della cura,
all’ecologia integrale, alla costruzione della fraternità e della pace. Le esperienze potranno
essere raccolte dalle Commissioni delle Conferenze Episcopali e inviate anche alla LUMSA.
Occorre avere fiducia e investire nelle potenzialità dei giovani perché siano aiutati a guardare
avanti insieme e con coraggio.
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