Note organizzative

Il relatore

La Madonna dei Laghi, C.so Laghi 287
Avigliana ( TO ) 011\9328827 sarà la
suggestiva sede dell’incontro. È situata
su un promontorio con vista sul lago di
Avigliana, a pochi chilometri dalla Sacra.
Dispone di parcheggio interno.
I prezzi includono la pensione completa
- Camera singola: 45 € a persona.
- Camera doppia o tripla: 40 € a persona.
- Mezza pensione: 30 € a persona.
- Pasto singolo: 12/13 €

Mauro Vaccani ha conseguito due lauree
umanistiche presso l’Università Cattolica
di Milano, specializzandosi in storia del
cristianesimo. Ha insegnato per quasi un
ventennio nelle Scuole superiori statali.
Da molti anni studia il pensiero di Rudolf
Steiner, con particolare predilezione per il
suo apporto nell’ambito della cristologia e
dell’interpretazione dei Vangeli. Cerca
quindi di farlo conoscere mediante
conferenze, corsi regolari, incontri
periodici e seminari.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
rivolgersi a Maria e Riccardo Pierino
011.4117 020 o 347.1495 198.

***

Come raggiungere la sede: dalla
Tangenziale Nord di Torino seguire le
indicazioni per il Frejus, autostrada A32,
uscire ad Avigliana Est. Proseguire per le
gallerie dei laghi, direzione Sacra S.
Michele. All’uscita dell’ultima galleria
girare a destra lungo il lago fino al
Santuario Madonna dei Laghi.

La prestazione del relatore sarà liberamente valutata e apprezzata da ciascun
partecipante in sede di incontro.

Alla Scuola di Michele
IV incontro
Eventi spirituali e fenomeni storici:
una traccia per comprendere il nostro
destino
Seminario di studio, riflessione e dialogo, curato
dal Prof. MauroVaccani

Sintomi dell’operare arimanico
a cura di Enea Arosio

In treno. Per concordare il trasporto dalla
stazione di Avigliana alla sede, rivolgersi
a Maria e Riccardo con un anticipo di
almeno 24 ore.

Sede: Madonna dei Laghi C.so Laghi 278
– Avigliana – TO

17 – 19 Settembre 2010

Presentazione
Il cammino che stiamo percorrendo per
ritrovare la consapevolezza della nostra
appartenenza alla Scuola di Michele arriva,
quest’anno, a un momento di svolta: quando,
ancora una volta, la scuola ha ricominciato a
operare sul piano terrestre grazie alla
incarnazione della Scienza dello spirito
mediante Rudolf Steiner.
Si tratta di un evento epocale e
particolarmente significativo nella vita dei
discepoli della Scuola di Michele. Proveremo a
capire come sia avvenuto, anche alla luce di
quanto già conosciamo delle fasi storiche
precedenti.
Cominceremo, venerdì sera, cercando di
cogliere il filo che lega la personalità di
Tommaso D’Aquino a quella di Steiner, per
ritrovare le radici immediate della Scienza dello
spirito, che sono profondamente cristiane,
razionali e occidentali.
Tutta la mattinata di sabato sarà dedicata
all’analisi dei fatti che portarono alla nascita
terrestre della Scienza dello spirito: un’accurata
ricostruzione della fase giovanile della vita di
Steiner mostrerà come il processo sia stato arduo
e complesso. E così potremo capire perché,
ancora oggi, tante persone abbiano enormi
difficoltà ad incontrare quella che, senza dubbio,
è la concezione del mondo più stimolate del
nostro tempo.
Poi, nel pomeriggio, ci occuperemo come di
consueto dell’agire delle forze che combattono il

rinnovamento spirituale promosso dalla scienza
dello spirito.
Ci aspetta un lavoro intenso, ma il triplice
spazio riservato all’euritmia ci permetterà di
rinnovare le nostre forze vitali. In serata, chi lo
vorrà, potrà liberamente discutere attorno al
tema: che fare, oggi, per portare gli impulsi
della scuola di Michele nel mondo?
Domenica mattina tutto il nostro lavoro
culminerà nel tentativo di comprendere bene
cosa ci sia al centro della Scienza dello spirito, e
al servizio di chi si pongano gli scolari di
Michele. **
** Per l’elenco dei testi sull’argomento

rivolgersi ad Enea Arosio:
tel. 039.291 4467 o enea.arosio@libero.it
***
“Voi, discepoli della conoscenza spirituale,
accogliete il saggio accennare di Michele,
accogliete la parola d’amore
del cosmico volere creatore
nella mente suprema dell’anima vostra.”
R. Steiner

Programma
Venerdì 17 settembre 2010
Ore 21.00 - 22.30
Da Tommaso d'Aquino a Rudolf Steiner
Elementi per cogliere il legame che intercorre
fra queste due personalità.
Sabato 18 settembre 2010
Ore 9.00 - 12.30
Apertura euritmica con Gia Van den Akker
L’incarnazione della scienza dello spirito
La nuova fase terrestre della Scuola di Michele:
una ricostruzione storica al servizio della nostra
autoconsapevolezza
Ore 15.00 – 19.30
Intermezzo euritmico con Gia van den Akker)
Sintomi dell’operare arimanico
(a cura di Enea Arosio)
Chiusura euritmica con Gia van den Akker
Serata
Libera discussione: che fare oggi per conoscere
la scienza dello spirito e per portare nel mondo
gli impulsi della Scuola di Michele?
Domenica 19 settembre 2010

TUTTI SONO BENVENUTI
Un sentito GRAZIE a chi voglia estendere
questo invito a chiunque

Ore 9.00 – 12.00
La scienza dello spirito e la seconda venuta di
Cristo
Una riflessione in occasione dei cento anni delle
conferenze di Steiner sul tema (O. O. n. 118)

