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IL TEMPO DEL CREATO 
 

  

Sabato, 3 ottobre 2020  

PRATO, Chiostro di San Domenico 

Ore 9,00-13,00 e 16,00-20,00 

MOSTRA SUI NUOVI STILI DI VITA  
 
 

ore 10,00-11,00 

PRATO, Oratorio di Sant’Anna 

LA  TERRA  COME  DONO 
Ricusazione della prospettiva della Terra come “merce” 

Riflessioni di   CIRO AMATO 
 

ore 12,00 

PRATO, Chiostro di San Domenico 

Inaugurazione della MOSTRA SUI NUOVI 
STILI DI VITA 
 

Domenica, 4 ottobre 2020 

PRATO, Chiesa di  San Domenico 
ore 16,00-17,00 

I  NUOVI  STILI  DI  VITA 
Adesione alla Rete Interdiocesana – Prospettive * 

Riflessioni di   ADRIANO SELLA 
 

 

(a seguire) Ore 17,15 circa 

UNA PROSPETTIVA ASIMMETRICA * 
dono libero di semi e talee a cura del Gruppo Nuovi Stili di Vita di Prato 

 
https://reteinterdiocesana.wordpress.com/?s=nuovi+stili+di+vita). 
Info:  392-3831001 
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A 5 anni dalla emanazione dell’Enciclica “Laudato si”, le associazioni promotrici festeggiano 
la costituzione, a Prato, del gruppo Nuovi Stili di Vita nonché l’adesione di Prato e della 
Diocesi alla Rete Interdiocesana sui Nuovi Stili di Vita, obiettivi per i quali già da diversi anni 
sono state impegnate. 
  
 Con IL TEMPO DEL CREATO si intende celebrare il Giubileo del Creato proclamato da Papa 
Francesco per i giorni dall’1 settembre al 4 ottobre 2020.  

Gli eventi proposti intendono: a) operare una riflessione sul Pianeta Terra, a partire dai 
disastrosi esiti che un approccio economico riduzionista ha operato nella cultura e nel 
pensiero occidentale. Il concetto di terra, intesa come un “merce-prodotto” vendibile alla 
stregua di qualsiasi altra risorsa e “da consumare” secondo le regole del libero mercato, sta 
impoverendo intere popolazioni, pregiudicando altresì la possibilità di sopravvivenza delle 
future generazioni sul pianeta. L'inquinamento, il land grabbing, le guerre dell'acqua, il 
sovra-sfruttamento delle risorse naturali, sono alcune delle gravi espressioni della 
prospettiva fuorviante e della pericolosa deriva verso cui siamo indirizzati; b) elaborare e 

promuovere proposte di nuovi stili di vita, ovvero azioni, strumenti, pratiche quotidiane 
che ogni persona può adottare a livello personale e comunitario per poter introdurre 
cambiamenti strutturali a livello locale e mondiale, in linea con le sollecitazioni offerte dalla 
“Laudato si” e già prospettate dalla Rete grazie anche alla Pastorale dei Nuovi stili di Vita. 
Dopo le riflessioni teoriche affidate a Ciro Amato e Adriano Sella, nella giornata del 

DONO del 4 ottobre, il Gruppo NSV Prato donerà semi e talee di piante, ornamentali e non. 
Come è noto, il clima è stato il tema scelto quest’anno per la 15^ Giornata della Terra (1° 

settembre 2020). Il dono della pianta, è quindi, un voler sensibilizzare ciascuno di noi sul 
ruolo finora svolto dalle piante sul pianeta. Ma è anche di più. Sul sagrato della Chiesa di San 
Domenico, in piena sicurezza con le misure COVID, il gruppo NSV Prato offrirà semi e talee 
non solo e non tanto per ricordare il contributo imprescindibile che esse offrono per il 
clima, ma per sottolineare che ormai le piante devono essere considerate il simbolo di un 
nuovo modello di relazione tra i viventi fondato sulla cooperazione anziché sulla 
competizione che caratterizza invece il mondo animale e umano. Come infatti ormai 
acclarato da importanti studi e ricerche - tra gli altri del prof. Stefano Mancuso, notissimo 
neurobiologo vegetale - le piante si relazionano tra loro senza una gerarchia prestabilita, ma 
secondo un’organizzazione fluida che privilegia il benessere collettivo rispetto a quello 
individuale. Le comunità vegetali quindi, più di ogni altra comunità, sono la metafora 

del futuro. Di un futuro in cui si afferma un’idea di società fondata sulla comunità che si 
oppone alle regole di una società in cui regnano l’individualismo e il consumismo sfrenato. 
 
 
NOTE: Gli eventi  contrassegnati dal simbolo * sono anche ricompresi nell’ambito della “Giornata del Dono” 
programmata per il 4 ottobre 2020 a Prato e provincia in collaborazione con l’associazione“ScegliAMO Prato” 
(info@scegliamoprato.it) nata l’11 luglio 2019 per iniziativa di oltre 50 Enti del Terzo Settore locali con lo 
scopo di creare le condizioni ideali per la nascita della prima Fondazione di Comunità pratese.  
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I relatori 
Ciro Amato è psicologo clinico e della riabilitazione. Studia i temi della conoscenza dell’uomo e della 
persona da una prospettiva relazionale. Si occupa di psicologia dell’ambiente e, quindi, dei rapporti tra 
ambiente e salute. Studia la psiche umana come dominio mentale che va opportunamente completato da 
quello del corpo e dello spirito, centro di unificazione integrale della persona. La psicologia clinica è studiata 
nella prospettiva di ricercare e descrivere vie terapeutiche che vedano al centro l’anima e il rapporto con la 
natura. 
I precedenti studi universitari in giurisprudenza e le numerose pubblicazioni scientifiche in materia gli 
permettono di compendiare i temi della psicologia con una profonda conoscenza del contesto sociale e politico 
e dell’insegnamento sociale della chiesa.  
Il conseguimento di un dottorato di ricerca ne connota l’attitudine alla ricerca su temi innovativi e all’ utilizzo 
di un metodo scientifico. E’ ricercatore indipendente di psicologia ambientale. 
Attualmente è collaboratore del Dicastero per lo Sviluppo umano integrale del Vaticano e collabora con gli 
uffici “ecologia” e anche della “salute”. 
È lo studioso italiano che ha fondato e sistematizzato un percorso di psicologia e psicoterapia secondo il 
metodo di Ildegarda di Bingen, di cui è un profondo conoscitore.    
Si dedica alle attività di formazione in questi temi da oltre 10 anni in ambito pastorale, scolastico e 
professionale, che vive con passione viva e dedizione. 
 

Adriano Sella: https://contemplazionemissione.org/chi-siamo/ 
 
 

 


