Nella sua Autobiografia Rudolf Steiner afferma che negli ultimi anni dell'Ottocento, mentre
viveva a Berlino e lavorava come giornalista, rischiò realmente di precipitare in un abisso: lo salvò
l'incontro consapevole col Cristo, che poi trovò espressione nel suo primo libro cristologico,
intitolato Il cristianesimo come fatto mistico.
Cercheremo, in forma essenziale ma approfondita di entrare nei contenuti della parte
culminante di quel piccolo volume, che ci aiuterà a ritrovare le radici di una rinnovata e
consapevole relazione personale con le nostre radici cristiane.
Il lavoro prenderà spunto dai capitoli indicati nel programma, ma svilupperà elaborazioni che
vorrebbero avere un positivo riflesso anche sulla nostra vita di tutti i giorni.

Il Cristo Gesù
nella vita e nell'opera di Rudolf Steiner
1 . Il fondamento e l'avvio della sua ricerca
a cura del prof. Mauro Vaccani

Programma
sabato 1 ottobre 2016
ore 09.00
Il Cristo Gesù nella vita e nell'opera di R. Steiner
Una introduzione
ore 11.00
Analisi del capitolo “I Vangeli”
ore 15.30
Analisi del capitolo “Il miracolo di Lazzaro”
ore 17.30
Analisi del capitolo “L'Apocalisse di Giovanni”
Serata a disposizione per domande e risposte e per un libero dialogo.
Domenica 2 ottobre 2016
ore 07.00 – 08.00 Esperienza di meditazione evangelica
ore 08.30
Analisi dei capitoli “Gesù e il suo sfondo storico”
“Della natura del cristianesimo”
ore 10.30
Analisi dei capitoli “Cristianesimo e sapienza pagana”
“Agostino e la Chiesa”

Note organizzative
-

L'incontro si terrà a Anzù (Feltre) presso il Santuario dei Santi Corona e Vittore
Sono disponibili camere per un totale di 25 posti letto
Il costo complessivo per l'alloggio e il vitto è di Euro 55,00 da sabato mattina a domenica
pranzo incluso. Chi vuole arrivare la sera precedente lo può fare con un extra di Euro 35,00.Siete pregati di comunicare l'adesione
entro l’11 aprile 2016 a Piera
piera.lunardon@gmail.com

Per venire incontro ad eventuali difficoltà economiche vengono messi a disposizione sei
contributi di Euro 25 l'uno a parziale copertura della spesa prevista. Gli interessati si
rivolgano a mauro.vaccani@tin.it
Come di consueto il compenso per il conduttore è lasciato al libero apprezzamento dei partecipanti.

Tutti sono cordialmente benvenuti

