
“e dietro le venia sì lunga tratta
di gente ch'io non avrei creduto

che morte tanta n'avesse disfatta”
(Inferno, 3, 55-57)

CARAVATE (Va) – Casa dei Padri Passionisti, Via S. Paolo della Croce 1
Sabato 30 ottobre 2021 ore 11:00  -  Lunedì 1 novembre ore 12:00

La Morte e i Morti nella Commedia di Dante
Una riflessione esistenziale nel settimo centenario della sua morte 

a cura del prof. Mauro Vaccani

Nella notte fra il  7 aprile 1300 (Giovedì santo) e l'8 aprile Dante iniziò un autentico 
“...viaggio dell'anima nei mondi spirituali” (Rudolf Steiner) che nell'arco di una settimana gli  
permise soprattutto di incontrare molti Defunti, ognuno col suo nome, la sua storia, il suo 
destino specifico.

Tre sono i  tipi  sostanziali  che possiamo riconoscere nella grande varietà di  vicende 
individuali.  Secondo  Dante  essi  esprimono  le  alternative  fondamentali  che  si 
presenteranno anche per noi, quando varcheremo la soglia.

Stimolati  dai  suoi  versi  straordinariamente  belli  proveremo  a  conoscerle,  sempre  a 
partire da esempi reali, come quelli che lui ha incontrato. Potremo così orientare la nostra  
vita di quaggiù con un criterio più profondo e più vasto di quello che si limita ai nostri 
parametri terrestri.

Programma

Avremo a  disposizione nove  unità  di  lavoro  di  90  minuti  l'una:  ne  dedicheremo tre  a 
ciascuno dei tre tipi fondamentali di Morti:

sabato 30.10 ore 11:00, 15:30, 18:00 I Morti-morti dei cerchi infernali

domenica 31.10 ore 09:00, 11:00, 15:30 I Morti sulla via della purificazione
del Purgatorio

domenica 31.10 ore 18:00 I Morti-Beati del Paradiso
e lunedì 01.11 ore 09:00, 11:00

Sarà molto significativo anche per noi “salire” in Paradiso proprio quando inizia il giorno di 
Tutti i Santi, alle 18:00 di domenica 31 ottobre.

Modalità organizzative

Viene richiesto un contributo per vitto e alloggio di Euro 45 al giorno, mentre il compenso  
per il Relatore è lasciato al libero apprezzamento dei partecipanti.

Gli interessati sono pregati di iscriversi entro il 25 ottobre 2021 presso:

Franca Raffone franca.raffone58@gmail.com

cell. 340 5443447 

Tutti sono cordialmente benvenuti!
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