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Il Pensiero di Acisjf sul Patto Educativo quale contributo per il bene comune in vista del Terzo 
Millenio. 
 
Nell’enciclica “Laudato si”, il Santo Padre ci invita tutti a collaborare per custodire la nostra casa comune, affrontando insieme le sfide 

che ci interpellano. Ora a distanza di qualche anno ci rinnova l’invito a dialogare sul modo in cui stiamo costruendo il futuro del pianeta e 

sulle necessità di investire i talenti di tutti, perché ogni cambiamento ha bisogno di un cammino educativo per far maturare una nuova 

solidarietà universale e una società più accogliente. 

Questo è il messaggio e la sfida che Acisjf raccoglie.  Il simbolo della nostra Comunità, è il Mondo, nel quale appare la scritta  

“in Via”  è già un programma e ci indica quale è l’azione educativa di fondo: 

 accompagnare e sostenere la donna che è “in itinere”, in cammino verso una completa e matura autonomia e realizzazione di sé. 

Una sfida per Acisjf di valori per ricostruire un patto educativo globale che coinvolga tutti gli uomini e le donne di buona volontà per dar 

vita a una società più solidale e accogliente. 

Un patto educativo nasce dall’alleanza tra le parti, la Famiglia, la Scuola, la Società civili, le Religioni, un’alleanza deve essere paritetica 

e basata sulla reciprocità. 

Una riflessione così profonda necessita di alcuni principi fondanti: 

Ø riscoprire il valore della persona nella sua unicità,  

Ø mettere a fondamento la formazione del cuore, inteso come centro propulsore di tutta la persona, 

Ø identificare testimoni seri e credibili dei valori duraturi, 

Ø prendere coscienza del valore dell’educazione intesa come processo che non ha mai fine. 

 

Tali principi fondanti devono dar vita a un patto educativo che sia volano per una visione del mondo che si pone degli obiettivi precisi 

attuati tramite queste azioni: 

 

ü GARANTIRE la libertà e la pace. 

 

ü MANTENERE l’identità. 

 

ü ATTIVARE nelle generazioni future un processo di autoconsapevolezza del valore della loro vita, la quale merita d’essere 

vissuta da attori responsabili per promuovere la crescita sociale di tutti. 

 

ü COMPRENDERE le situazioni e i processi sociali e ambientali così come sono vissuti attraverso un ascolto attivo e non 

giudicante. 

 

ü CONDIVIDERE IN FORMA SOLIDALE il valore delle relazioni aperte, senza barriere.  



 

 

 

ü FAR RIFLETTERE sui rischi di un mondo che dimenticandosi delle proprie origini, della propria storia è esposto a una crisi 

culturale e antropologica. 

 

ü RESPONSABILIZZARE ogni soggetto del proprio ruolo, delle proprie azioni quotidiane, dalle piccole cose si possono fare 

grandi cose. 

 

ü  INTEGRARE: favorire nella quotidianità il confronto per aiutare l’integrazione fra varie situazioni di vita, cultura e nazionalità. 

 

ü DONARE i propri talenti per un bene comune che permetta la realizzazione di un vero umanesimo solidale 

 

ü DIFFONDERE la speranza nel futuro. 

 

Questo è quanto la Comunità di Acisjf  si sente di condividere in questa riflessione comune,  un “patto con” piuttosto che un “patto  

per” partendo dal riconoscimento del protagonismo della persona, quale valore umano e cristiano. 

 

La Presidente Nazionale Acisjf 

Simona Saladini 
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