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È stata stampata ed è disponibile la nuova Miniguida dei
nuovi  stili  di  vita (4°  edizione  aggiornata)  di  Adriano
Sella.  Questo  manualetto  è  molto  richiesto  e  lo  si  è
percepito in questi 8 mesi di mancanza di copie della 3°
edizione. Infatti, sono state tante le richieste che non sono
state soddisfate da varie parti d’Italia.

Dalla  1°  edizione del  2007 ad oggi,  sono state varie  le
ristampe delle tre edizioni edizioni Monti, con una uscita di
ben oltre 16.000 copie.

La  Miniguida  dei  nuovi  stili  di  vita è  il  manuale  che
viene utilizzato in tutta Italia da chi vuole mettere in atto
nuovi stili di vita. Inoltre, è stato fonte di ispirazione di tanti
altri  manualetti  locali  e  di  moltissimi  articoli  su  riviste  e  giornali  di  realtà  ecclesiali  e
diocesane, ma anche di associazioni e gruppi della società civile.

L’autore è riuscito finalmente a far stampare la 4° edizione con l’aggiornamento di circa
50% della precedente edizione, facendo conoscere varie altre esperienze che sono in atto
sul territorio italiano, valorizzando saperi che sorgono dall’impegno sia della società civile
organizzata e sia della Chiesa di base nella promozione dei nuovi stili di vita, raccogliendo
anche vari spunti sui nuovi stili di vita dell’enciclica Laudato si’.

La Miniguida dei nuovi stili  di  vita contiene 2 parti  e un appendice (vedi l’allegato con
l’indice): nella prima parte sviluppo i contenuti dei nuovi stili di vita, a partire dalla storia e
poi presentando gli obiettivi, le dimensioni, i 5 nuovi rapporti, i binari, i livelli e i pilastri dei
nuovi stili di vita, ecc.; nella seconda parte raccolgo molte prassi, esperienze ed iniziative
che sono in atto sul nostro territorio italiano, suddivise nei 4 nuovi rapporti con le cose, con
le  persone,  con  la  natura  e  con  la  mondialità.  L’appendice  presenta  vari  laboratori
interattivi sui nuovi stili di vita.
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