“Devi trovare il centro, il giusto mezzo, se vuoi agire in modo da non
perdere te stesso nel mondo e che il mondo non perda te”
(Rudolf Steiner, Verso un'etica della libertà, p. 84)

Bobbio (Piacenza) 13 –15 giugno 2014
Sala Conferenze del Palazzo Comunale – Piazzetta Santa Chiara 1

Coltivare la virtù
mediante la via orizzontale
Le sorgenti della moralità: da Aristotele a Rudolf Steiner
a cura del Prof. Mauro Vaccani
Molti secoli fa, proprio a Bobbio, il monaco irlandese San Colombano insegnò la trasformazione di
se stessi mediante l’esercizio delle virtù. Lo scorso anno abbiamo percorso la verticale via platonica
delle virtù cardinali per conoscerle meglio. Ora ci faremo aiutare dal pensiero etico di Aristotele, portato
alle sue più alte espressioni da Rudolf Steiner.
Desideriamo incrociare la via platonica con quella aristotelica e ritrovare le “sorgenti della moralità”,
grazie anche alle tre conferenze che Steiner tenne dal 28 al 30 maggio 1912. Lo studio di quel ciclo
sarà la preparazione più adeguata all'incontro.
Ma vogliamo imparare anche diventare persone migliori: un vero campione di moralità esistenziale
come San Francesco ci suggerirà alcune tracce.
Venerdì 13 giugno
ore 21.00
Sabato 14 giugno
ore 09.00-10.30
ore 11.00-12.30

Le più profonde sorgenti della moralità secondo R. Steiner
Il pensiero etico di Aristotele
Elaborazione della conferenza di Rudolf Steiner “Veracità, amore e
saggezza di vita: la ricerca continua di un equilibrio” (terza del ciclo
“Verso un'etica della libertà”, Norrkoeping 30.5.1912, Ed. Rudolf Steiner.
La medesima conferenza si trova anche nel volume “Cristo e l'anima umana”
Ed. Antroposofica).

Primo pomeriggio: libero per visita ai siti irlandesi
ore 17.00-20.00

Domenica 15 giugno
ore 09.00–12.00

Laboratorio di confronto e dialogo per trovare insieme la virtù quale
giusto mezzo, utilizzando lo schema proposto da Aristotele:
a) Saggezza quale punto di equilibrio fra ottusità e passionalità
b) Coraggio quale punto di equilibrio fra temerarietà e viltà
c) Temperanza quale punto di equilibrio fra ascesi e sregolatezza
Un vero campione di moralità: Francesco d'Assisi.
La sua biografia riletta in chiave di virtù

Note organizzative
La sede degli incontri sarà la Sala Conferenze del Municipio, piazzetta Santa Chiara 1, al 3° piano
servito da ascensore.
Per raggiungere Bobbio in automobile: dalle autostrade A1 e A21 si esce a Piacenza Sud, si
imbocca la tangenziale fino all'uscita Bobbio - Genova, dove inizia la S.S. 45 Val Trebbia. Bobbio si
incontra 45 chilometri più a sud. Per il pernottamento telefonare all'ufficio Informazioni ed
Accoglienza Turistica, 0523.962815 o visitare il sito www.comune.bobbio.pc.it, cliccando sul riquadro
a destra, alla voce "ricettività". Occorre prendere contatto direttamente con la struttura che potrete
scegliere tra le tante disponibili nella cittadina turistica: alberghi, B&B, ostelli, agriturismi e campeggi.
Non sono previsti costi di iscrizione alle conferenze e il compenso per il conduttore degli incontri è
lasciato, come di consueto, al libero apprezzamento dei partecipanti.
Per ulteriori informazioni: Federica Gho 0131.800344; 3388654098.

