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Ecuador: Arbolindo  

 

Contesto 
"«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". 
 
Inizia così la Lettera Enciclica di Papa Francesco Laudato si' e queste parole in quell'angolo 
dell'Ecuador dove operano i missionari fidei donum di Padova risuonano in maniera assordante. 
La cultura dello scarto è palpabile anche dall'inquinamento e dai rifiuti da cui sono sommersi. 
Con questo progetto i missionari intendono collaborare in modo attivo al processo di educazione 
alla cura della casa comune. 
Lo scorso ottobre 2019 si è celebrato il sinodo sull'Amazzonia che interessa da vicino l’Ecuador 
dove si trova il 2% della foresta amazzonica: anche attraverso questo piccolo progetto si desidera 
partecipare al processo di ricerca di nuovi cammini per un'ecologia integrale.  
 

 
 

Obiettivo 
Si tratta di dare seguito ai piccoli passi già fatti l’anno scorso seminando processi nuovi di cura 
dell'ambiente: le parrocchie dove operano i nostri missionari (San Francisco e Arbolito) si sono 
dotate di "isole ecologiche" a misura di bambino, avvalendosi della collaborazione del Comune per 
organizzare serate formative dove sono invitati anche gli adulti. Molto successo hanno avuto poi le 
"uscite ecologiche" nelle quali il gruppo Caritas, assieme a catechisti e ragazzi delle parrocchie, si 
è fatto promotore della pulizia di alcune strade.  
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Quest’anno il desiderio è 
quello di portare avanti queste 
attività e in più organizzare la 
pulizia della riva del canale  
situato dietro gli ambienti 
parrocchiali dell’Arbolito, che 
è diventato un vero e proprio 
“basurero” (= discarica) a 
cielo aperto e, una volta 
ripulito, piantare una fila di 
alberi  e decorare con gomme 
dipinte o altri oggetti riciclati . 
 
  
Nello specifico il progetto 
intende: 

� 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 e sottolineando il legame tra la 
crisi sociale e quella ambientale. 
 
 
 

 

 

 

 

Risorse umane locali coinvolte 
Il progetto durerà un anno e prevede di coinvolgere, oltre ai missionari fidei donum di Padova e ad 
alcuni professionisti locali, gli operatori pastorali delle parrocchie interessate e in particolare i 
ragazzi, gli adulti e gli abitanti della zona. 
 

 L’importo totale richiesto per questo progetto è di 2.000€ 
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