ERBA (Co) Oasi degli Angeli, via Clerici 7
Incontro residenziale di studio, riflessione e dialogo: 1-3 novembre 2019

La scuola del Dolore
la Morte sorella
e la Terra madre
Costruire un rapporto positivo col morire e preparare il ritorno nel grembo materno
a cura del prof. Mauro Vaccani
Cercheremo di approfondire insieme tre grandi realtà della vita che riguardano tutti: partiremo
dal dolore, il vero “nemico” dell'uomo contemporaneo, che ne ha completamente dimenticato il
senso profondo. Poi proveremo a costruire un rapporto positivo con la morte e col ritorno del nostro
cadavere (quale ne sia la forma) nel grembo della sua madre universale.
Come di consueto, i pensieri saranno al servizio della vita.
L'apporto di esperienze e di riflessioni di ogni partecipante sarà veramente benvenuto.

PROGRAMMA
Venerdì 1 novembre 2019
ore
17.30 Non rimuovere, non dimenticare
Una riflessione introduttiva sull'evolversi del nostro rapporto con la morte e coi
defunti nel corso delle fasi evolutive della vita.
Sabato 2 novembre 2019
mattino – La scuola del Dolore
ore
09.00 Il senso del dolore nella tradizione buddista
0re
11.00 Vie occidentali per scoprire il senso della sofferenza: il dolore quale fattore evolutivo
e la “scientia crucis” di Edith Stein
Sabato 2 novembre 2019
pomeriggio – La Morte sorella
ore
15.30 L'essenza del morire
ore
17.30 La partecipazione al morire quale esperienza consapevole e preparatoria alla morte
Domenica 3 novembre 2019 mattino - La Terra madre
ore
09.00 La Deposizione e la Sepoltura di Cristo: un modello
ore
11.00 Il morire cristiano presentato da Steiner nella conferenza Dornach 15 settembre 1922
(decima del ciclo “Filosofia, cosmologia e religione nell'antroposofia”)
NOTE ORGANIZZATIVE
Saremo ospitati nella bella struttura visitabile in www.oasidierba.it
Il costo della pensione completa giornaliera (colazione, due pasti con acqua e vino inclusi) è di
55 euro a persona. A disposizione per gli ospiti c'è un buffet in cui si trova frutta, biscotti, cracker.
Ci sono due spazi in autogestione per caffè e tisane.
Il compenso per il Relatore è lasciato al libero apprezzamento dei partecipanti

Informazioni e iscrizioni con prenotazione della camera: mauro.vaccani@tin.it
Tutti sono cordialmente benvenuti!

