
Da qualche anno ci incontriamo in un luogo veramente bello e suggestivo per approfondire
temi  legati  alla  vita  interiore.  Questa  volta  i  mesi  fortemente  condizionati  dalla  esperienza  del
COVID, assieme alle tragedie o alle grandi prove che si presentano nel corso della vita, ci hanno
fatto capire che abbiamo una grande risorsa interiore: la preghiera.

Vogliamo provare riflettere su questa attività fondamentale dell'anima umana, cosi radicata fra
la gente fino a pochi decenni fa, e ormai del tutto scomparsa dalla vita di moltissime persone. Lo
faremo cercando di mettere in moto tutte le facoltà dell'anima: il pensare (al mattino), il volere (nel
primo pomeriggio) e il sentire (verso sera).

“Insegnaci a pregare” chiesero i  discepoli a Gesù, e Lui trasmise loro l'unica preghiera in
senso stretto che si trova nei Vangeli.

Il “Padre nostro” alla luce della scienza dello spirito
Una ricerca condivisa per ritrovare il senso e la pratica della preghiera

a cura del prof. Mauro Vaccani

Sabato 3 ottobre 2020
ore 9.30 – 11.00 L'essenza della devozione e l'intima natura della preghiera. 

Elaborazione di due conferenze di Rudolf Steiner
(Berlino 28.10.1909 e 17.2.1910)

ore 11.30 - 12.30 Il testo originale greco del Padre nostro:elementi essenziali per capire
ore 14.00 - 15.30 Le sette domande del Padre nostro nella pratica della preghiera:

un approccio volitivo

ore 15.30 - 16.30 Intermezzo musicale
ore 16.30 - 17.30 Esperienza di silenzio

ore 17.30 -19.00 Il “Padre nostro“ del canto XI, 1-24 del “Purgatorio” di Dante.
Quando la preghiera diventa poesia e impulso morale

Domenica 4 ottobre 2020
ore 7.00 - 8.00 Esperienza di meditazione biblica
ore 8.30 - 10.00 Il contributo di Rudolf Steiner all'interpretazione antropologica del

“Padre nostro”
 (Conferenza Berlino 28 gennaio 1907)

ore 10.30 - 12.00 Proposte operative per ricominciare a pregare

Note  organizzative  

 L'incontro si terrà a Anzù (Feltre) presso il Santuario dei Santi Corona e Vittore
 Gli iscritti potranno chiedere i testi citati di Steiner  (in formato pdf)
 Sono disponibili camere singole per un totale di 25 posti letto
 Il costo complessivo per l'alloggio e il vitto è di Euro 55,00 incluso il pranzo di domenica. 

Chi vuole arrivare la sera precedente lo può fare con un extra di Euro 35,00.
 Comunicate la vostra adesione  entro il  27.9.2020  a  – piera.lunardon@gmail.com
 Come di consueto il compenso per il conduttore è lasciato al libero apprezzamento dei  

partecipanti.
Tutti sono cordialmente benvenuti! 
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