


”COSTRUTTORI DEL
BENE COMUNE PER LA 
COMUNITA’ NAZIONALE ” 



PAPA FRANCESCO INVITA LA 
CHIESA A COSTITUIRSI “ IN TUTTE LE 
REGIONI DELLA TERRA IN STATO 
PERMANENTE DI MISSIONE ”. (EG 25)

 Spronandoci così a cercare strade nuove,
possibilità inesplorate, a scoprire che  la Missione
è uno stato d’essere più che  un’attività
occasionale



LA RISCOPERTA DI NUOVE 
RELAZIONI.  (da Censis)

 E’ la moltitudine silenziosa di belle persone  che muove il Paese: una fiducia reicproca di cui
nessuno parla, fatta di piccoli gesti quotidiani e minuti, di piccole gentilezze, ma anche di
attenzione, di vigilanza.

 Solidarietà e altruismo a cui assistiamo, rappresentano l’esigenza di riscoprire  una categoria
che  abbiamo perduto, quella della prossimità.

 Il desiderio di “uscire” da sé per andare verso gli altri è diffuso e profondo.

 La riscoperta dell’altro riguarda una cerchia relativamente stretta di “ prossimi”, mentre la
comunità  nazionale resta sostanzialmente esclusa dai sentimenti di fiducia e di responsabilità
reciproca.

 Dal punto di vista etico, gli italiani non si fidano “degli italiani”, mentre tendono a fidarsi e a
sentirsi responsabili, di chi gli sta più vicino.



CAPIRSI OLTRE I PREGIUDIZI. 

 Papa Francesco: “ Esorto a una comunicazione costruttiva che, nel
rifiutare i pregiudizi verso l’altro, favorisca una cultura dell’incontro.”

 Assuntina Morresi su Avvenire del 31/1/2017

 L’attenzione sui bambini transgender
dell’inchiesta del National Geographic
include argomentazioni, slogan e obiettivi di
chi mira a costruire quel Mondo Nuovo in
cui la specie umana  non è più caratterizzata dall’essere uomini e donne, ma da individui la cui
identità sessuale è un continuo di possibilità.



PRINCIPALI INIZIATIVE AGeSC 
NAZIONALE a.s. 2015-16  

 Ottobre 2015 - Consiglio Nazionale Napoli

 Novembre 2015 - Congresso della Congregazione per l’Educazione
Cattolica: “Educare oggi e domani. Una passione che si rinnova”

 Dicembre 2015 - Udienza Santo Padre

 Febbraio 2016 - Consiglio Nazionale Firenze

 Maggio 2016 - Consiglio Nazionale Trento

 Maggio 2016 - Convegno alla Camera dei Deputati su Libertà di
Educazione




