
 

 

SAVE THE DATE: Roma, 14 Giugno 2010 ore 16.30 

LA RIFLESSIONE SULL’HOMO VIATOR INIZIA A ROMA 
Alle 16.30 all’Istituto Luigi Sturzo conferenza di presentazione del  

Settimo Forum dell’Informazione Cattolica per la  
Salvaguardia del Creato (Pistoia, 25-27 Giugno). 

Tema di questa edizione: “L’umanità in cammino nel Creato” 
 

Roma, 1 Giugno - A Roma per annunciare Pistoia. Il 14 Giugno prossimo, alle ore 16.30 all’Istituto Luigi 
Sturzo di Roma, si svolgerà la conferenza di presentazione del Settimo Forum dell’Informazione Cattolica 
per la Salvaguardia del Creato, organizzato dall’associazione d’ispirazione cristiana Greenaccord. 

Il programma del Forum di quest’anno, che si terrà a Pistoia dal 25 al 27 Giugno prossimi, ruota 
interamente attorno al tema dell’umanità in cammino nel Creato. Una scelta non casuale perché nel 2010 
cade l’Anno Santo compostelano.  

“Il nostro obiettivo – spiega Gian Paolo Marchetti, presidente di Greenaccord – è di riflettere sulla figura 
dell’homo viator, viandante sulle strade del mondo, che attraversa il Creato, lascia la sua orma ma si 
prodiga per restituirlo alle generazioni future salvaguardato e non depauperato”. 

Ed è proprio per preparare questa riflessione che, alla conferenza del 14 Giugno, interverrà la professoressa 
Lucia Gai, storica dell’Arte, massima esperta di studi medievali: il suo intervento s’incentrerà sullo storico 
rapporto che lega Pistoia a Santiago di Compostela e che avvicina le due Città per la presenza di San 
Giacomo.  

Oltre alla professoressa Gai e a Gian Paolo Marchetti, sono previsti gli interventi di Jorge Hevia Sierra, 
Consigliere Affari culturali dell'Ambasciata di Spagna in Italia, Mario Tuci, Vice Sindaco di Pistoia e di un 
rappresentante della Regione Toscana. 
 
I temi presentati a Roma saranno poi ampliati durante il Forum di Pistoia, per il quale sono attesi gli 
interventi di esperti, esponenti del mondo universitario, ecclesiale e delle istituzioni. Ma anche tante 
esperienze e percorsi di vita e di fede a contatto con la natura. 
Il programma completo del Settimo Forum per la Salvaguardia del Creato è disponibile su 

www.greencanal.eu  

L’ingresso è libero. 

Istituto Luigi Sturzo 
Via delle Coppelle, 35 – 00186 Roma 

e-mail infopoint@sturzo.it – tel. 06.68.40.42.1 
 
Associazione culturale Greenaccord  
Via del Carmine, 3 – 00187 Roma  
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