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Progetto: ARBOLINDO 
 
DESCRIZIONE  
« “Laudato si’, mi’ Signore”, cantava san Francesco d’Assisi.  
In questo bel cantico ci ricordava che la nostra casa comune è anche come una sorella, con la quale 
condividiamo l’esistenza, e come una madre bella che ci accoglie tra le sue braccia». 
Queste parole con cui inizia la lettera 
enciclica di Papa Francesco Laudato si' in 
quest'angolo dell'Ecuador risuonano in 
maniera assordante.  
La cultura dello "scarto" è palpabile 
anche dall'inquinamento e dai rifiuti da 
cui siamo sommersi. 
Con questo progetto desideriamo 
collaborare al processo di educazione 
alla cura della casa comune. 
Si tratta di iniziare per piccoli passi, dal 
dotare le nostre parrocchie (San 
Francisco e in particolare l'Arbolito, da 

cui prende il nome il progetto) di isole 
ecologiche a misura di bambino, con 
immagini e disegni che spieghino 
l'importanza della raccolta dei rifiuti: 
crediamo infatti che sia importante 
partire dalle nuove generazioni per seminare processi nuovi di cura dell'ambiente. 

In secondo luogo, desideriamo contattare professionisti locali per costituire una commissione di 
formazione, che possa rivolgersi ai ragazzi che frequentano le parrocchie, alle loro famiglie, e a chi vorrà 
partecipare con dei corsi di educazione ambientale. 

Un terzo aspetto potrà essere l'organizzazione di domeniche ecologiche dove i gruppi Caritas potranno 
stimolare la comunità (ragazzi e adulti) a 
pulire le strade in cui vivono. 
In quarto luogo desideriamo poi 

organizzare dei concorsi, soprattutto per i 
ragazzi, dove ciascuno possa riflettere e 
dare il suo contributo (un disegno, 
un'opera, una proposta, un video...) per 
stimolare il processo di cura dell'ambiente 
che si vuole porre in essere. 
In ottobre 2019 il Papa ha indetto il sinodo 
sull'Amazzonia che ci riguarderà da vicino 
(l’Ecuador ha il 2% della foresta 
amazzonica). Anche con questo piccolo 
progetto desideriamo inserirci in questo 
processo di ricerca di nuovi cammini per 
un'ecologia integrale. 
 



 
  
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 favorire una cultura di cura e rispetto dell'ambiente, iniziando dalle nuove generazioni 

 educare al rispetto del creato 

 favorire la collaborazione e il farsi carico dei problemi comuni 

 educare al senso di responsabilità nei confronti dei più piccoli e dei più poveri 

 prendere coscienza che la salvaguardia dell'ambiente è il futuro dell'umanità 

 lottare contro la cultura dello scarto, a favore di un'ecologia integrale (legame tra crisi sociale e ambientale) 
 
 

DURATA DEL PROGETTO  
Due anni 
 
 

RISORSE UMANE LOCALI COINVOLTE 
- Missionari fidei donum di Padova 
- Professionisti locali 
- Operatori pastorali 
 
 

DESTINATARI DEL PROGETTO 
- Ragazzi, adulti e anziani delle parrocchie 
- Abitanti della zona 
 
 

IMPORTO RICHIESTO 
€ 3.500 (tremilacinquecento euro)  
 

 


