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Genova, 25 aprile 2019
In occasione della ricorrenza del 25 aprile, data che ha segnato la storia del nostro paese,
AGESCI Liguria ritiene importante ricordare come i valori della liberazione siano parte
fondamentale del nostro agire come educatori, come si legge nel Patto Associativo.
“La scelta di azione politica è impegno irrinunciabile che ci qualifica in quanto
cittadini, inseriti in un contesto sociale che richiede una partecipazione attiva e
responsabile alla gestione del bene comune.
Ci impegniamo ad educare al discernimento e alla scelta, perché una coscienza
formata è capace di autentica libertà.
Ci impegniamo a rifiutare decisamente, nel rispetto delle radici storiche e delle
scelte democratiche e antifasciste espresse nella Costituzione del nostro Paese,
tutte le forme di violenza, palesi ed occulte, che hanno lo scopo di uccidere la
libertà e di instaurare l'autoritarismo e il totalitarismo a tutti i livelli, di imporre il
diritto del forte sul debole, di dare spazio alle discriminazioni razziali.
Ci impegniamo a formare cittadini del mondo ed operatori di pace, in spirito di
evangelica nonviolenza, affinché il dialogo ed il confronto con ciò che è diverso
da noi diventi forza promotrice di fratellanza universale”
Il Patto Associativo è il legame che esprime le scelte fatte dai Capi e dagli Assistenti
ecclesiastici dell'Associazione, l'identità, l'impegno e le speranze che tutti condividono.
Ci impegniamo a rispettarlo, perché riconosciamo nei suoi contenuti il fondamento del
nostro servizio educativo.
Il Patto associativo è rivolto anche alle famiglie dei ragazzi e a tutti coloro che sono
interessati ai problemi dell'educazione, perché possano comprendere quali siano le
caratteristiche dell'Associazione.
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