“Perché due sono le cose davvero necessarie nel nostro tempo:
che la conoscenza del Mistero del Golgota sia un atto libero dell'anima umana
(…) e che si cerchi realmente, non astrattamente, un ponte coi Defunti”
(Rudolf Steiner, Conferenza 16.12.1917)
Vogliamo continuare insieme a riflettere e dialogare su un'esperienza fondamentale
dell'esistenza, che cerchiamo continuamente di ignorare o rimuovere. Inutilmente, però,
perchè la morte c'è: quando verrà il nostro momento e tutte le volte che la sperimentiamo
da vicino, assistendo alla morte dei nostri cari.

Solidali fino all'ultimo
Idee e proposte per accompagnare i morenti
a cura del Prof. Mauro Vaccani
Venerdì 11 novembre 2016 - ore 20.45 - Conferenza
Negli ultimi decenni la morte, anche quella delle persone a noi più vicine, è sempre più
ospedalizzata ed espulsa dalle case. Il processo del morire, a volte lungo e faticoso, è
affidato agli specialisti, un po' perchè è bene che sia così, ma soprattutto perchè noi,
spesso, ...non ce la facciamo, non siamo più capaci di stare a fianco degli agonizzanti.
Eppure sappiamo tutti che questo è il loro più intenso desiderio, perchè ognuno di noi sa
benissimo cosa preferirebbe, in quei momenti.
E allora: perchè fuggire? Non sarebbe meglio prepararsi a vivere quella “nascita
spirituale” così come partecipiamo sempre di più a quella fisica?

Sabato 12 novembre 2016 ore 9.00-13.00 - Approfondimento
Per stare davvero a fianco di una persona cara morente ed esserle di sostegno e di aiuto
nella sua lotta (esattamente questo significa il termine “agonia”) bisogna, prima di tutto,
avere dentro i sentimenti e gli atteggiamenti interiori giusti.
Poi magari è necessario anche avere i pensieri veri, quelli non banali o retorici o illusori,
che stonano davvero in quei momenti. Ma soprattutto bisogna avere anche alcuni capacità
operative elementari ma essenziali, per non farsi travolgere dalla situazione e ... scappare,
lasciando tutto in mano ai professionisti.

L'incontro si terrà a

Fontaniva (Vi) presso il Centro Odone Nicolini
(nella piazza antistante la chiesa parrocchiale)
Non è necessario iscriversi. Viene solo chiesto un contributo di Euro 3 a
ogni partecipante per coprire le spese di affitto della sala.
Il compenso del Relatore è lasciato al libero apprezzamento dei presenti.

Tutti sono cordialmente benvenuti!

