
 

 

SAVE THE DATE: Pistoia, 25-27 Giugno 2010 

CHIAMATI AD ESSERE “VIANDANTI” 

A PISTOIA CONTINUA IL CAMMINO DI GREENACCORD 

Nell’Anno compostelano si celebra il “cammino” dell’uomo nella Natura, 
con il Settimo Forum dell’Informazione per la Salvaguardia del Creato 

 

Roma, 3 Giugno 2010 – Tre giorni per riflettere sul rapporto tra l’Uomo e il Creato. Tre giorni per ritrovare un 

legame che troppo spesso diamo colpevolmente per scontato, dimenticandoci che le ricchezze naturali delle 

quali siamo circondati sono un presupposto indispensabile per il futuro dell’umanità.  

Dal 25 al 27 giugno Pistoia ospiterà nuovamente l’appuntamento con il Forum dell’Informazione Cattolica per 

la Salvaguardia del Creato. L’evento, giunto alla settima edizione, è organizzato dall’associazione 

d’ispirazione cristiana Greenaccord, con il supporto della Diocesi, delle massime istituzioni e di aziende e 

realtà del territorio.  

Ed è proprio attorno al tema del percorso dell’Uomo nel Creato che si svilupperà il programma di quest’anno. 

Una scelta non casuale perché nel 2010 cade l’Anno compostelano, un evento che accade ogni 7 anni 

(quando la festività di san Giacomo apostolo, cade di domenica). “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, vi lascia la sua orma ma deve prodigarsi per restituirlo alle generazioni 

future salvaguardato e migliorato”. 

Durante i tre giorni del Forum, il Palazzo dei Vescovi di Pistoia ospiterà la disamina delle diverse 

sfaccettature del concetto di “cammino nel Creato”: il venerdì pomeriggio, il vescovo di Pistoia, Mansueto 

Bianchi, approfondirà la dimensione biblica del pellegrinaggio mentre lo storico Franco Cardini si 

concentrerà sulla figura di San Jacopo e sul legame tra Santiago de Compostela e Pistoia. La scrittrice 

Susanna Tamaro invece proporrà una riflessione sul rapporto tra cammino, natura e silenzio. 

Il giorno successivo, la discussione si concentrerà invece gli aspetti concreti del cammino dell’Uomo nella 

Natura: si parlerà delle sfide ecologiche poste dal futuro (Flaminia Giovanelli, sottosegretario del Pontificio 

Consiglio Giustizia e Pace), del cammino della fame tra intolleranza e accoglienza (Giancarlo Perego, 

direttore generale della Fondazione Migrantes), della riscoperta del gusto di camminare in contesti urbani 

sempre più frenetici (architetto Lucien Kroll) e dell’importanza del cammino per ritrovare sé stessi. A 

quest’ultimo tema sarà dedicata una tavola rotonda, nel pomeriggio, alla quale prenderanno parte 

protagonisti dell’alpinismo, del podismo e di progetti che hanno promosso il cammino nella natura alla 

riscoperta della propria dimensione interiore. 



La domenica sarà invece dedicata alla presentazione di iniziative ed esperienze pratiche che, all’interno del 

mondo ecclesiale, hanno utilizzato il cammino come esperienza educativa, di crescita e di fede. 

Durante il Forum sarà inoltre assegnato, come già lo scorso anno, il Premio giornalistico “Sentinella del 

Creato”, realizzato in collaborazione con l’UCSI (Unione Cattolica Stampa Italiana) e la FISC (la Federazione 

Italiana Settimanali Cattolici). Il riconoscimento sarà assegnato a tre giornalisti che si sono particolarmente 

distinti nel corso dell’anno nella divulgazione e nell’approfondimento di tematiche ambientali. Greenaccord e 

le associazioni di categoria assegneranno i premi in una cerimonia d’eccezione al Teatro Bolognini che 

coinvolgerà la città, sabato 26 giugno alle ore 21, con la partecipazione di ospiti del mondo dello spettacolo e 

della televisione. 

Il programma completo del Settimo Forum per la Salvaguardia del Creato è disponibile su 
www.greenaccord.org. 

Il Forum di Pistoia potrà essere seguito anche su internet, in diretta streaming, sul sito www.greencanal.eu. 
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