
Esperienza di studio, dialogo e ricerca condivisa

Eupilio (Co) – Casa Padri Barnabiti, via S. Antonio M. Zaccaria 17
Venerdì 25 settembre ore 19.00 – sabato 26 settembre 2015 ore 13.00

Pensieri, sentimenti e impulsi di volontà
per la festa di San Michele

 

a cura del Prof. Mauro Vaccani

In questi anni abbiamo cercato di rivitalizzare dentro di noi la festa di San Michele in 
molti modi. Questa volta vogliamo provare con un'esperienza concentrata e impegnativa, 
ma in un luogo molto bello, comodamente raggiungibile e a basso costo.

Metteremo al centro della nostra attenzione le quattro bellissime conferenze che si 
trovano nella seconda parte del volume di Rudolf Steiner Il corso dell'anno come respiro 
della terra:  riprenderemo velocemente le prime due, che abbiamo analizzato con cura lo 
scorso anno, e poi ci dedicheremo alle altre due. Un relazione introdurrà il  lavoro, ma 
saranno ben graditi i contributi di tutti i partecipanti.

Chi vorrà potrà cominciare alle ore  19.00 con la cena. Poi,  dalle 20.30 alle  22.00 
lavoreremo sulla sintesi del lavoro dello  scorso anno. Sabato mattina, dalle 7.00 alle 8.30 
ci dedicheremo alla terza; poi faremo colazione fino alle 9.00 e subito ci sarà l'analisi della 
quarta  conferenza,  fino  alle  10.30.  Ci  concederemo  un'ora  per  una  rielaborazione 
personale dei contenuti e concluderemo con una serie di precise proposte per le attività 
interiori del semestre invernale.

Note organizzative
Avremo a nostra completa disposizione l'edificio denominato “Eremo” a pochi metri  

dalla Casa, al costo totale di  Euro 20,00 a persona, ma in completa autogestione. Chi  
pernotterà dovrà portarsi  le  lenzuola,  mentre  per  la cena di  venerdì  e la colazione di  
sabato ci organizzeremo portano ciascuno qualcosa. Sono a disposizione 8 camere per  
un totale di 16 posti letto. Chi preferisse una camera singola potrà averla nella struttura  
centrale vicinissima, al prezzo di 25 Euro.

Tutti  gli  interessati  all'iniziativa sono pregati  di  iscriversi  entro domenica 20 
settembre 2015 rivolgendosi  a  Galbusera  Loredana -  loredana52@tiscali.it   Tel.  
031658139.

Eupilio si raggiunge:  Coi mezzi pubblici Da  Milano    FERROVIE NORD  MI- ASSO - 
fermata  Erba.  Da  Como:  BUS  C40   Fermata  Erba - piazza Stazione.  Da  Lecco 
BUS  C40   Fermata  Erba - piazza Stazione. Dalla stazione di Erba:  Bus  C90  Fermata 
Beldosso  (per  un  passaggio  dalla  stazione  contattare  Loredana   mail:  
loredana52@tiscali.it   Con  l’auto   Da  Milano  SS  36  direzione  ERBA -  CANZO  – 
BELLAGIO. Da Como  SP 639  direzione ERBA – LECCO.   Da Lecco    SP 639  direzione 
ERBA – COMO. Per  entrambe  le  provenienze  che  si  incrociano  alla  rotonda   di  
ERBA (Hotel   Erba) seguire le indicazioni Canzo-Bellagio  (strada Vallassina)  fino a 
Longone Segrino  (rotonda alla  fine di  un rettilineo -  sulla  sinistra  Farmacia)  a  
questa rotonda a destra seguendo indicazioni Padri Barnabiti


