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PROSPETTIVE PER IL SECONDO ANNO DEL CAMMINO SINODALE 
 

 
Carissimi Presidenti, stimatissimi Gestori, care Coordinatrici e Coordinatori, 
come ben sapete, il Cammino Sinodale, voluto da Papa Francesco, prosegue nella seconda annualità di 
ascolto.  
Il testo “I Cantieri di Betania”, che alleghiamo, è frutto del primo anno di questo cammino. Nasce dalla 
consultazione del Popolo di Dio, svoltasi nel primo anno di ascolto, strumento di riferimento per il 
prosieguo del cammino che intende coinvolgere anche coloro che finora sono restati ai margini. 
Molte nostre realtà, sia FISM provinciali/regionali hanno lamentato più volte la poca “vicinanza della 
Chiesa”, rispetto alla realtà delle scuole dell’infanzia cattoliche e/o di ispirazione cristiana. Ciò è 
avvertito anche in ambito più prossimo da singole scuole rispetto ai rapporti con le Parrocchie.  
Diventa allora una grande opportunità questa seconda fase di ascolto da parte delle Diocesi/Parrocchie, 
per evidenziare il servizio che le nostre scuole svolgono per l’educazione cristiana ed integrale dei 
bambini e delle bambine che ci sono affidati. Chi non conosce, deve sapere che il nostro servizio non è 
slegato alla Pastorale, sia essa Diocesana, sia essa Parrocchiale. Anzi, la nostra presenza sul territorio 
può diventare strategica, in particolare per la pastorale familiare. Tutti i testi del Magistero, legati alla 
scuola, esaltano la funzione peculiare della scuola cattolica o di ispirazione cristiana e tutti noi, 
sperimentandolo ogni giorno sul campo, ne siamo attori e testimoni convinti. 
Vi invito pertanto, ciascuno secondo le proprie responsabilità, a leggere questo documento e  quanto vi 
avevamo già inviato in occasione del Consiglio nazionale dell’8 e 9 aprile 2022 e che per comodità 
rialleghiamo, per interloquire con i rispettivi riferimenti ecclesiali (diocesi per le FISM provinciali; 
Conferenze episcopali regionali per le FISM regionali e i Consigli Pastorali Parrocchiali per le scuole), 
al fine di attivare un canale di confronto e di corresponsabilità fondamentale per tenere vivo il rapporto 
con le nostre scuole. 
Anche il Patto Educativo Globale, voluto da Papa Francesco ci “impone” di inserirci in questo cammino 
sinodale, in quanto siamo parte integrante della Chiesa e della sua Missione evangelizzatrice ed 
educativa. 
Sono certo che ciascuno di noi saprà attivare tutte le iniziative ed azioni volte a raggiungere questo 
obiettivo.  
Vi invito a segnalare a fismnazionale@fism.net ogni iniziativa che avrete messo in atto, per condividere 
tutte le nostre esperienze. 
Grazie per l’impegno di ciascuno. 
Un cordialissimo saluto. 
 
        Il Presidente nazionale 
           Giampiero Redaelli 
 
 


