
INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Luogo d’incontro Sala Aragonite – 6928 Manno

Orario 09:00 alle ore 12:00  (si raccomanda la  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  e  non  è  necessario

iscriversi.

Per informazioni fvolpe@bluewin.ch  -  077 - 469 17 07

Il sito  www.cristianesimoeliberta.org  presenta il calendario delle propo-

ste di seminari e conferenze del prof. Mauro Vaccani.

“Una Scuola dell’Anima” è iniziata nell’ottobre 2012. 

Nei primi due anni, ci siamo fatti guidare dagli impulsi di volontà contenuti 

nel Vangelo di Marco. Stiamo seguendo da due anni il percorso del Vangelo 

di Luca, con il suo impulso di sentimento e che concluderemo quest’anno.

I temi trattati nei due anni precedenti:

Il coraggio della pulizia Le speranze della semina

La vittoria sulle seduzioni Le paure che vengono da fuori e da dentro

La fiducia nello Spirito Il destino e i suoi intrecci

La solidarietà che sostiene il destino La perseveranza nel cammino intrapreso

La vera beatitudine Il futuro del nostro agire di oggi

L'amore per i nemici L'amore prima di tutto

La saldezza interiore La nostra parte migliore

La capacità di perdonare La fiducia nel raccolto

Gli incontri sono strutturati nel seguente modo:

- una ripresa e condivisione dei contenuti dell’incontro precedente

- una caratterizzazione del tema

- un'analisi del brano di Vangelo connesso al tema dell’incontro

- alcune proposte per aiutarci a diventare operativi

“ 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 sentimento

contenuto nel Vangelo di Luca

seminari con il prof. Mauro Vaccani



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

contenuto nel Vangelo di Luca

Il terzo anno ci permetterà di analizzare le pagine culminanti del testo,

quelle  che  introducono  direttamente  ai  racconti  della  Passione  e

Risurrezione di Cristo. Il viaggio verso la meta finale del Suo cammino

terrestre volge ormai al termine: i discorsi diventano sempre più chiari, i

sentimenti più eloquenti, le azioni più forti.

Cominceremo con un testo bellissimo, che inviterà a credere davvero

nella  conduzione  spirituale  dell'umanità.  Poi  proseguiremo  riflettendo

sulla  nostra  precarietà,  sul  nostro  vigilare.  Ma  il  grande  sforzo  di

quest'anno  sarà  la  comprensione  dei  modelli:  sei  grandi  vicende

esemplari nelle quali tenteremo di immedesimarci.

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

Il percorso

9 ottobre 2016 Abbandonarsi alla Provvidenza

“Dove è il vostro tesoro sarà anche il vostro cuore”
Luca 12,22-34

6 novembre 2016 Vigilare sempre

“Tenetevi  pronti,  perchè  il  Figlio  dell'Uomo  verrà

nell'ora in cui non pensate”
Luca 12, 35-48

11 dicembre 2016 Come il granellino, come il lievito

“Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e

da mezzogiorno, e siederanno a mensa nel Regno di

Dio”
Luca 13,18-30

15 gennaio 2017 Come il figliol prodigo

“Questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era

perduto ed è stato ritrovato”
Luca 15,11-32

12 febbraio 2017 Come l'amministratore disonesto

“Non potete servire Dio e il denaro”
Luca 16,1-13

12 marzo 2017 Come il povero Lazzaro

“...ora lui è consolato e tu sei in mezzo ai tormenti...”
Luca 16,19-31

9 aprile 2017 Come la vedova importuna, come il pubblicano

“Il  Figlio  dell'uomo,  quando  verrà,  troverà  ancora

fede sulla terra?”
Luca 18, 1-14

7 maggio 2017 Come Zaccheo

“Do la metà dei miei beni ai poveri, e se ho frodato

restituisco quattro volte tanto”
Luca 19, 1-10


