
 
 

Protocollo Educativo 
Ogni Generazione ha un Compito, un Mandato: quello di Accogliere la Creazione, quello di 

Accogliere la Storia dell'Umanità, di farla propria e di alimentarla per quello che ciascuna vita ha la 

possibilità di Essere, Donare ed Esercitare. La Vita, e per chi crede Dio, ha posto in ogni esistenza il 

Principio Vitale, avente in sé il Potere di Generare in ogni vita la Capacità di Esprimere una Novità, 

un Talento, un Dono. Ogni vita può Divenire, e deve Divenire, Segno della Paternità della Vita, o di 

Dio per chi crede. Noi sappiamo che il Valore di ogni Vita fa parte dell’Identità Particolare di cui 

ciascuno è Portatore e sappiamo che questa specifica Identità manifesta la particolare Dignità che è 

data ad ogni Uomo ed ogni Donna. 

Per questo Noi siamo Promotori e Servitori del Valore di ogni Vita perché ogni Vita esprima 

in sé stessa il Valore che la Vita le ha donato da Vivere, Manifestare e Donare. Tutto questo nella 

convinzione che la Vita, e per chi crede Dio, ha dato all'Uomo e all'Umanità un solo autentico 

Mandato, la Convivenza Fraterna della Stirpe Umana, fondata su tre capisaldi che sono: la 

Giustizia, la Verità, la Comunione nella Pace e nel Rispetto reciproco. 

Ogni Uomo e Donna di buona volontà, hanno il Diritto e il Dovere di Essere Promotori del 

Bene Comune. Bene Comune che Deve essere espresso da ogni forma Etnica, Culturale e Religiosa, 

perché non possono esistere forme Etniche, Culturali e Religiose, salvo essere fuorvianti, che non 

promuovano la Giustizia, la Verità e la Comunione tra i Popoli. Questo Noi siamo, questo Noi 

vogliamo Servire e siamo pronti ad accogliere chiunque voglia portare avanti nel mondo questa 

unica e semplice visione della storia dell'Umanità. Siamo nati per vivere in Pace, siamo nati per 

vivere nella Comunione e, per chi crede, questa Comunione si chiama Amore, Pace nella 

Concordia, Condivisione Multiforme delle Esistenze, dove ciascuno è chiamato a Compartecipare 

al Bene Comune attraverso il dono di sé. 

Noi, da credenti, formuliamo una Preghiera, che è al tempo stesso Acquisizione della 

Preghiera di Dio: che questo mondo, da Lui Pensato per essere il luogo della Manifestazione della 

Comunione, sia perseguito da questa Generazione, perché l’Umanità futura abbia in eredità un 

mondo rinnovato dalla Pace e dalla Concordia, attraverso il dono di ciascuno e di tutti. 

Questa Intenzione e Progetto, che abbiamo accolto, prevede una Educazione Universale 

alla Universalità. Ogni persona ha il diritto, il dovere, di ricevere il Rispetto per ciò che è, ma al 

tempo stesso, ogni persona ha il dovere di rispettare l'altro, quale Persona Portatrice di Novità 

all'interno del consesso umano. Sarà nostro Compito divenire, noi per primi, esempio di Cultura 

Universale, ed è nostra responsabilità insegnarlo all’Umanità di oggi perché la Cultura dell’odio e 

dello scontro non prevalga alimentando, nelle opposizioni culturali, la guerra Etnica tra i Popoli; noi 

siamo chiamati a portare loro il semplice Principio che siamo nati per essere Fratelli, chiamati a 

vivere la Fratellanza Universale. 

L'accettazione e il Rispetto dell'Altro sono il principio fondante della Pace, della 

Concordia e della Comunione possibile. Noi lo crediamo tanto da spendere la nostra Vita perché 

tutto questo abbia luogo e in tempo, perché non c'è più Tempo! O l'uomo riuscirà a convivere nella 

Pace e nella Concordia o non ci sarà più bisogno di nessun proclama universale. 
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