
 

 

SCUOLA DI ECOLOGIA  “ANIMA MUNDI” 

  

SEMINARIO: 

L’ECOLOGIA DELLA FELICITA’  

DALL’ANIMA MUNDI A SOPHIA: COME RENDERE SACRA LA TERRA. 

Come si sa l’ecologia è la scienza dell’ambiente  il cui termine deriva dal greco OIKOS che significa casa o 

posto per vivere, ma anche lo studio degli organismi nella loro casa, intesa sia come parte che come tutto. 

E interessante notare che ecologia e economia hanno la stessa radice etimologica: OIKOS. L’economia è la 

scienza che si occupa del mantenimento finanziario della casa, mentre l’ecologia del mantenimento abitativo. 

La ricerca del benessere finanziario senza  limiti ne’ scrupoli sta distruggendo la natura, nostra casa e nostra 

Madre. I saggi indiani Sioux ci domandavano: “Quando avrete devastato la terra e ucciso la vitalità 

generatrice delle sue risorse, potrete mangiare i vostri soldi? Ed in quale squallore vivrete avendo distrutto 

l’ineguagliabile bellezza e armonia che Aria, Acqua, Cielo e Terra hanno intessuto lungo i millenni sul nostro 

pianeta? Queste domande ci indicano la strada di una migliore comprensione dei retti rapporti con altri regni 

di natura e, per comprendere quanto siamo legati con tutto ciò che esiste. Oggi, la parola  Ecologia, purtroppo 

è legata a quella di Inquinamento. Occorre ricordarci che l’ inquinamento è dovuto anche a pensieri e 

sentimenti negativi che, inquinano anch’essi l’atmosfera planetaria inducendo nel tempo e nello spazio la 

relativa conseguenza sul piano fisico; le dissonanze della moderna architettura, il rumore, certi tipi di musica, 

le affissioni, i cartelloni pubblicitari, con quel che veicolano, la spazzatura mediatica e televisiva ecc. ecc., 

debilitano la nostra forza mentale e morale. E’ tempo di ripensare ai nostri ambienti cittadini, abitativi, 

lavorativi, di svago, culturali etc., secondo i canoni della bellezza e dell’armonia come ha insegnato Nicholas 

Roerich; tutto ciò favorirebbe lo sviluppo di una nuova civiltà in piena armonia con nostra Madre Terra e tutti 

gli esseri che la abitano. Ognuno di noi può fare moltissimo attraverso scelte consapevoli ed informate a 

partire dalla spesa quotidiana: consumare meno osservando la legge di sobrietà con  le 4 R: ridurre, riparare, 

riciclare, rispettare.     

                                  PROGRAMMA: 

1) BREVE FILMATO: ANIMA MUNDI 

2) INTERVENTO DI: Dott.sa  CONSIGLIA SALVIO- DALL’ANIMA MUNDI  A  SOPHIA, COME 

RENDERE SACRA LA TERRA. 

3) DOTT. BORRELLI FRANCESCO- L’ECOLOGIA OLISTICA: PROTEGGERE LA NATURA 

TEMPIO DELLO SPIRITO  

RELATORI: Dott.sa CONSIGLIA SALVIO: Referente coordinamento campano acqua pubblica,      

                                   da sempre impegnata nel diritto all’acqua e salvaguardia dell’ambiente. 

                      Dott. FRANCESCO BORRELLI: Presidente Pax Cultura Italia. 
 

                                 

VENERDI’ 02/12/2016   ORE 17,00---20,00 

 
ASSOCIAZIONE PAX CULTURA ITALIA VIA S. GIORGIO VECCHIO N° 67  S. GIORGIO A CREMANO (NA) 

 

INFO : 081/5743467        WEB: asspaxculturaitalia.it         EMAIL: paxcultura@libero.it 
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