
INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE 
 

Luogo d’incontro  : Sala Aragonite – 6928 Manno 

Orario    : 09.00 - 12.00 
     (si raccomanda puntualità). 

Nel limite del possibile si chiede una frequenza assidua anche se le 

unità possono essere frequentate pure singolarmente. 

Si prevede un contributo per l'affitto della sala di CHF 5.- 

Il compenso per il Conduttore è lasciato al libero apprezzamento 

dei partecipanti. 

Tutti gli interessati sono cordialmente benvenuti. 

Per informazioni : fvolpe@bluewin.ch 

 

Il sito  www.cristianesimoeliberta.org  presenta il calendario delle 

proposte di seminari e conferenze del prof. Mauro Vaccani. 

 

 

 

 

Il primo anno – Gli incontri sono stati redatti in opuscoli disponibili a 

richiesta: 

 

Rafforzare la volontà - La ricerca del proprio compito nella vita 

Combattere l'ipocrisia - Il cammino verso l'autenticità 

Imparare la dedizione - Lo sviluppo delle forze di sacrificio 

Prepararsi alla sofferenza - Una educazione al  rapporto col dolore  

Guarire le malattie - La terapia che parte dall'anima 

Lottare contro le possessioni - La libertà interiore quale fondamento  

Sedare le tempeste - Dominare passioni interne e conflitti esterni 

Moltiplicare il dono - La gioia moltiplicativa dell'imparare a donare 

 
“ Per l'umanità terrena il punto centrale della vita morale 

è l'impulso del Cristo, e di conseguenza è importantissimo 

che l'uomo incontri proprio qui, sul piano fisico 

l'impulso del Cristo” 

(Rudolf Steiner, La caduta degli spiriti delle tenebre, p.28) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Una  scuola  dell'anima 
Crescere nella nostra umanità 

guidati dall'impulso di volontà contenuto 

nel Vangelo di Marco 

seminari con il prof. Mauro Vaccani 

 

-  anno secondo  -



Una scuola dell’anima 
Crescere nella nostra umanità guidati dall'impulso di volontà  

contenuto nel Vangelo di Marco 

 

Ignorati o disprezzati, oggi i Vangeli non vengono generalmente 

riconosciuti come i testi fondamentali per una vera scuola dell'anima, che 

ci permetta di rafforzare la nostra individualità mediante lo sviluppo delle 

forze morali. 

Grazie al contributo di Rudolf Steiner scopriremo la profondità e 

l'importanza dei pensieri contenuti nel Vangelo di Marco, quello che più 

degli altri parla alla nostra volontà. 

Lo faremo mediante un percorso tematico che fornisca strumenti e 

stimoli per la elaborazione individuale. L'unica, in verità, che può 

davvero trasformare la vita. 

 

 

 

 

 

    Il  percorso 
 

13 ottobre 2013  Aprire i nostri occhi ciechi 
    Un contributo per ritrovare la luce 

 Marco 8,22-26 ; 10,46-52 

   

17 novembre 2013 Cominciare a percepire lo spirituale 
    La Trasfigurazione come profezia della 

    veggenza 

 Marco 9,1-29 

   

15 dicembre 2013 Non ripudiare la propria “moglie” 
    L'inseparabilità dell'in-diviso 

 Marco 10,1-16 

  

12 gennaio 2014 Il pericolo delle ricchezze 
    Quando i soldi distruggono  

 Marco 10,17-31 ; 12,1-44 

 

16 febbraio 2014 Quello che passa e quello che resta 
    Ciò che è antico e ciò che è perenne 

 Marco 11,12-14 ; 11,20-25 ; 13,28-32 

 

16 marzo 2014  Il dramma omicida dei cattivi  

    amministratori 
    Quando dovremo rendere i conti 

 Marco 12,1-12 

 

13 aprile 2014  Quel che è di Cesare e quel che è di Dio 
    Doveri terrestri e doveri spirituali 

 Marco 12,13-17 

 

18 maggio 2014  Stare sempre all'erta 
Presenza di spirito quale apertura permanente 

allo spirito 

 Marco 13,1-13 ; 13,32-37 

 

 

 

 

 

Così, prima lentamente e poi sempre più, si sviluppò la vita cristiana, che 

è ancora oggi ai suoi inizi, ma che nel futuro salirà a una gloria 

prodigiosa, perchè l'umanità soltanto nel futuro comprenderà i Vangeli. 

Quando essi saranno del tutto compresi, si potrà vedere quale 

incommensurabile quantità di vita spirituale è contenuta in essi. Quanto 

più il Vangelo si diffonderà nel suo vero aspetto, tanto più l'umanità avrà 

di nuovo la possibilità, nonostante tutta la civiltà materiale, di svolgere 

una vita spirituale, di risalire di nuovo nei mondi spirituali 

(Rudolf Steiner, L'Apocalisse, conf. 20.06.1908, p.74-75) 


