Presentazione
Lo scorso anno abbiamo cercato di coltivare il senso spirituale del
succedersi del tempo ritmato dalle grandi feste dell'anno. Lo abbiamo
fatto privilegiando l'anima e le sue specifiche facoltà: il pensare, il sentire
e il volere. Quattro quaderni di lavoro (reperibili sul sito nella sezione
“Approfondimenti”) documentano il percorso compiuto.
Ora cercheremo di cogliere la relazione fra le stagioni dell'anno e le
grandi età della vita, quelle già vissute, quella attuale e quelle che ci
attendono.

Quattro appuntamenti per riflettere
insieme sulla connessione fra le quattro
grandi svolte stagionali e il trascorrere
dell'esistenza umana

Le feste dell'anno
e
le età della vita

Sarà un modo per ripensare la biografia umana in chiave spirituale,
per riconnetterla col grande ritmo cosmico che viviamo ogni anno, per
rintracciare il senso profondo di ciò che abbiamo già vissuto e intuire la
direzione di fondo di quel che ci attende.

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE
Luogo d’incontro

Sala feste – Canvetto Luganese
via Simen 14 B - Lugano

Orario

09:00 - 12:00

Tutti gli interessati sono cordialmente benvenuti. Le unità possono essere
frequentate singolarmente
Si prevede un contributo per l'affitto della sala di CHF 10.Il compenso per il conduttore è lasciato al libero apprezzamento dei
partecipanti.

L'autunno della senilità

Tutti gli interessati sono cordialmente benvenuti.
Per informazioni

fvolpe@bluewin.ch - 077-469 17 07

Il sito www.cristianesimoeliberta.org presenta il calendario delle
proposte di seminari e conferenze del prof. Mauro Vaccani.

Sabato 19 settembre 2015
Canvetto Luganese – Via Simen - Lugano
Seminario con il prof. Mauro Vaccani

Le feste dell’anno e le età della vita
Quattro appuntamenti per riflettere insieme sulla connessione fra le
quattro grandi svolte stagionali e il trascorrere dell'esistenza umana

Sabato

19 settembre 2015 L'Autunno della Senilità
Ritrovare, con la guida dell'arcangelo
Michele, una interiorità saggia e una
religiosità nuova

L’autunno della senilità
L'autunno dell'anno fa subito pensare all'autunno della vita, alla
senilità. Una fase oggi incarnata da un numero crescente di
persone, e che tende a prolunarsi grazie all'allungamento dell'età
media, almeno dalle nostre parti.

sabato 19 settembre 2015

Sabato

19 dicembre 2015 L'Inverno della Infanzia
Assieme all'arcangelo Gabriele riscoprire il
valore delle fiabe e l'importanza del gioco
Sabato

5 marzo 2016

La Primavera della Giovinezza
L'impulso dell'arcangelo Raffaele per la
formazione e per l'arte

Sabato

18 giugno 2015

L'Estate della Maturità
Lo studio e il lavoro sotto lo sguardo
dell'arcangelo Uriele

ore 09:00 – 10:15

Dedicheremo la prima parte della mattinata alle problematiche
profonde e impegnative: ci chiederemo in che cosa consista
l'essenza di questa fase dell'esistenza, e così potremo individuare e
caratterizzare i suoi compiti specifici. A questo punto sarà facile
delineare bene le varie modalità di relazione che si possono
intrecciare con le persone che vivono altre fasi della vita: i
bambini, i giovani, gli adulti.
Ore 10:45 – 12:00

Poi, dopo la pausa, tutte le energie saranno dedicate alla ricerca
condivisa dei modi e dei mezzi per realizzare quanto abbiamo
intuito nella prima parte. E lo faremo anche alla luce delle
comunicazioni di Rudolf Steiner relative all'arcangelo Michele:
quale è il coraggio specifico che dobbiamo chiedere all'arcangelo
dell'autunno per affrontare gli impegnativi compiti ma anche le
prove e le sofferenze che questa fase della vita ci prepara?
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