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UNA CULTURA DELLA SOLIDARIETA’ E DELL’INCONTRO ALLA BASE 

DELL’AZIONE  DELLA FISM  PER  LA SALVAGUARDIA DEL CREATO 

 

Roma, 1 settembre 2015 -  “La creazione può essere compresa solo come un dono che 
scaturisce dalla mano aperta del Padre di tutti, come una realtà illuminata dall’amore che 
ci convoca a una comunione universale’. Così scrive Papa Francesco nella enciclica 
“Laudato sì“ , che può essere letta come una presentazione della  1° Giornata  mondiale 
di preghiera per la cura del Creato che si celebra oggi, 1 settembre, in comunione con la 
Chiesa Ortodossa.   
 La salvaguardia del creato – ci ricorda Francesco - non ha soltanto una dimensione 
legata all’ambiente, bensì comprende una  vera propria ecologia umana che unisce  la 
tutela della natura all’equità verso i poveri, all’impegno nella società ed alla pace interiore. 
Alla voce del Papa si unisce quella del patriarca ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo 
I che, in occasione di questa Giornata afferma “ “L’uomo, come co-creatore e dotato di 
libero arbitrio, ha una grande responsabilità nell’affrontare l’attuale crisi ecologica “. 
 La Fism - Federazione Italiana Scuole Materne  accoglie l’invito del Papa a 
“rispettare e custodire il Creato”, promuovendo “una cultura della solidarietà e 
dell’incontro”, con la certezza “che le cose possono cambiare”. Il Creatore – ribadisce 
Francesco – “non fa mai marcia indietro nel suo progetto di amore, non si pente di averci 
creato”. Proprio in vista “dell’assunzione di stili di vita coerenti”, la Fism cerca di 
promuovere, nelle proprie scuole, un’educazione al rispetto dell’ambiente in cui crescono i 
bambini e, allo stesso tempo, una cultura dell’incontro. Un piccolo, ma significativo 
esempio di tale impegno è il progetto di solidarietà  “ L’orto delle mamme”  che la Fism ha 
avviato  in Ciad -  uno dei paesi più poveri del mondo,  dove solo il 28% della popolazione 
adulta, il 18% delle donne, sa leggere e scrivere -  con la costruzione di tre piccole  scuole 
dell’infanzia, un orto e un pozzo,  con  l’intento di coniugare l’educazione dei piccoli con 
quella delle mamme che, accanto alla scuola, coltivano l’ orto i cui frutti  danno sostegno 
alla comunità  ed insieme  preservano l’ambiente. 
 La salvaguardia del creato non può che essere una questione che ci interpella tutti 
ed alla quale ciascuno di noi deve cercare di dare una risposta personale e comunitaria.   
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