
 
  
 
Roma, 8 novembre 2019 

 - Ai Presidenti e Responsabili 
 - Agli Assistenti 
 - Ai Delegati regionali 
 - A tutti gli aderenti  

del Mieac 
p.c. Alla Presidenza Nazionale ACI 

  
            Carissimi, 
con il Messaggio del 12 settembre scorso il Santo Padre Francesco ha lanciato l’idea di un 
Patto Educativo Globale volto a «far maturare una nuova solidarietà universale e una 
società più accogliente». 
Una proposta che il nostro Movimento ha accolto immediatamente e che si sposa 
perfettamente con l’itinerario associativo 2019/2020, che ha per tema 

«Scavando pozzi nel deserto. L’educazione alla ricerca di nuove speranze»,  
vale a dire l’impegno di «prendersi cura della formazione delle nuove generazioni, ma 
contemporaneamente degli adulti, spesso disorientati e rassegnati, in modo da guidare la 
transizione verso una comprensione piena della originalità straordinaria insita in una nuova 
visione di Dio e dell’uomo e la conseguente assunzione di responsabilità verso gli altri, nostri 
compagni di viaggio, orientando tutte le energie verso la realizzazione del bene comune» (vedi 
Terza parte del Documento Congressuale). 
 
Con la comunicazione di inizio anno associativo, abbiamo già fornito a tutti i gruppi Mieac 
i materiali utili per programmare il cammino comune, di seguito adesso alcune attività 
per coniugare ancor più tale cammino con l’iniziativa di Papa Francesco, dopo 
l’Appuntamento nazionale ideale di preghiera dello scorso ottobre, in occasione della 
Solennità di Gesù Maestro: 
 
1 – Incontri di gruppo, aperti a tutti gli educatori adulti e giovani che operano nelle nostre 
realtà civili ed ecclesiali per interrogarci insieme, con l’ausilio della Scheda allegata, 
attraverso il  dialogo e il discernimento comune, su quelli che riteniamo i fondamenti 
dell’educazione, i principi irrinunciabili e significativi della nostra azione, e per ridefinire 
l’essenza del concetto e della vocazione di educatore. 
Gli esiti di tali incontri diventeranno la base per i percorsi formativi previsti nel corso 
dell’anno ed in particolare per una serie di  Convegni regionali/inter-regionali, da 
realizzare tra l’ultima settimana di febbraio e la prima settimana di aprile 2020, e per 
l’organizzazione di un Seminario Nazionale tra le diverse Istituzioni educative. Il tutto in 
collaborazione con l’Istituto Lazzati.  



Perciò è necessario che il report relativo all’attività svolta dai gruppi su questo argomento 
giunga al Centro nazionale entro il mese di Febbraio 2020. 
 
2 – Partecipazione all’ Incontro Mondiale sul Patto Educativo Globale del 14 maggio 2019, 
promosso da Papa Francesco. 
 
3 – Laboratorio nazionale di formazione per i responsabili del Mieac ai vari livelli, da 
tenersi a Roma dal 15 al 17 Maggio 2020. 
 
4 - Convegno nazionale estivo di studio, che si svolgerà dal 17 al 21 luglio 2020. 
 
Il tutto per incrementare il nostro comune patrimonio ideale e quale piccolo contributo del 
Mieac alla costruzione del Patto educativo globale cui ci chiama il Santo Padre. 
 
 
          Saluti affettuosi 
 

                              
              Don Enzo Bellante                                                            Gaetano Pugliese 
            Assistente Nazionale                                                       Presidente Nazionale 
 


