SIAMO LUCE
Una proposta per promuovere il Patto Educativo Globale

La Rete delle Scuole Cattoliche in Spagna incoraggia i suoi quasi 6000 centri educativi a partecipare a questo
Patto e a riattivare il loro impegno per e con le giovani generazioni con l'iniziativa "Insieme siamo Luce". È
una proposta di azione comune con la quale si intende raggiungere i 7 obiettivi proposti dal Papa, attraverso
la riflessione e il dibattito in 5 aree di lavoro e attraverso una metodologia in 6 passi.

È stata lanciata una suggestiva proposta per promuovere il Patto Educativo Globale, assumendo i 7 impegni
proposti da Papa Francesco:
1. Mettere al centro di ogni processo educativo formale e informale la persona, il suo valore, la sua
dignità, per far risaltare la propria specificità, la sua bellezza, la sua unicità e, al tempo stesso, la sua
capacità di relazionarsi con gli altri e con la realtà che lo circonda, rifiutando quegli stili di vita che
favoriscono la diffusione della cultura dello scarto.
2. Ascoltare la voce dei bambini, degli adolescenti e dei giovani ai quali trasmettiamo valori e
conoscenze, per costruire insieme un futuro di giustizia e di pace, una vita dignitosa per ogni
persona.
3. Incoraggiare la piena partecipazione delle ragazze e delle giovani donne all'istruzione.
4. Avere la famiglia come prima e indispensabile educatrice.
5. Educare ed educarci all'accoglienza, aprendoci ai più vulnerabili ed emarginati.
6. Impegnarci a studiare per trovare altri modi di intendere l'economia, la politica, la crescita e il
progresso, perché siano veramente al servizio dell'uomo e dell'intera famiglia umana nella
prospettiva di un'ecologia integrale.
7. Salvaguardare e coltivare la nostra casa comune, proteggendola dallo sfruttamento delle sue
risorse, adottando stili di vita più sobri e ricercando l'uso integrale di energie rinnovabili che
rispettino l'ambiente umano e naturale, seguendo i principi di sussidiarietà e solidarietà e
dell'economia circolare.

Le Scuole Cattoliche propongono che ogni centro educativo offra uno spazio di riflessione, in cui trovano
posto insegnanti e altri membri della comunità educativa, basato su 5 aree di lavoro:
1. Dignità e diritti umani
2. Fraternità e cooperazione
3. Tecnologia ed ecologia integrale
4. Educazione e promozione della pace e della cittadinanza

5. Cultura e religioni

Per fare questo, propongono una metodologia in 6 fasi che consente il dialogo. Questi passi possono essere
seguiti individualmente in ogni centro o con i centri della stessa istituzione, così come con altri collegi e
istituzioni delle scuole cattoliche.
Conoscere: per iniziare a camminare, la prima cosa che dobbiamo fare è sapere cos'è il Patto Educativo
Globale e cosa significa aderire ad esso. Consulta i materiali selezionati dalle Scuole Cattoliche per maggiori
informazioni sul Patto (pagina 3 del Quaderno di lavoro).
Comprendere: riflettere e comprendere l'urgenza di aderire a questo Patto, tenendo conto del contesto e
della realtà di ciascuno dei centri educativi.
Analizzare e discutere: è tempo di aprire percorsi, di intraprendere azioni congiunte, nonché di analizzare
e dibattere ciò che è più urgente e possibile mettere in pratica in ogni realtà educativa. Ogni centro deve
creare uno spazio di riflessione in cui abbiano spazio insegnanti e altri membri della comunità educativa,
sulla base delle 5 aree di lavoro proposte. (Puoi aiutarti con la tecnica 3T + 2R e gli organizzatori grafici che
troverai a pagina 6 del Quaderno di lavoro).
Dare priorità: ora devi dare priorità a quelle azioni proposte nella fase tre e vedere se è possibile metterle
in pratica tenendo conto delle risorse disponibili.
Agire: insieme siamo in grado di creare e sviluppare progetti di cambiamento, reti di collaborazione e
miglioramento dell'istruzione. È tempo di implementare, sperimentare e costruire insieme ciò su cui
abbiamo riflettuto. Se siete disposti ad andare oltre e ad agire con altri centri di istituzioni diverse dalla
vostra, dalle Scuole Cattoliche vi faciliteremo il cammino. Nel secondo trimestre ti aiuteremo come farlo.
Condividere: dobbiamo dare voce a tutte le iniziative che ci riempiono di speranza. Diffondiamole,
costruiamo ponti e siamo fonte di ispirazione perché anche altri possano impegnarsi per trasformare il
mondo.
Sul sito puoi saperne di più scaricando alcuni aiuti pratici che sono solo in spagnolo. Tradotti, possono
servire da riferimento ad altri paesi che vogliono aderire al Patto.
https://www.escuelascatolicas.es/pacto-educativo-global/

