
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. 

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.

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.

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

L'estate della maturità
Sabato 18 giugno 2016

Canvetto Luganese – Via Simen - Lugano
Seminario con il prof. Mauro Vaccani

http://www.cristianesimoeliberta.org/appFeste.htm
http://www.cristianesimoeliberta.org/
mailto:fvolpe@bluewin.ch


Le feste dell’anno e le età della vita

Sala feste – Canvetto Luganese – via Simen 14 b - Lugano

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

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

L'estate della Maturità

Chi non ricorda l'esame di maturità che abbiamo fatto proprio in questo  
periodo dell'anno? Introduceva, anche se un po'  precocemente,  nell'età  
adulta, perchè avviava al lavoro o agli studi universitari. Adesso facciamo  
di tutto per rimanere eternamente giovani,  e così finisce che passiamo  
direttamente  dalla  giovinezza  alla  vecchiaia.  Invece  l'età  di  mezzo  è  
importantissima, perchè mette a frutto quanto seminato prima e prepara  
gli anni culminanti dell'esistenza.

Sabato 18 giugno 2016

ore 09:00 – 10:30

Come di consueto cercheremo di cogliere l'essenza di questa età della vita 
avvalendoci  soprattutto  delle  interessanti  osservazioni  di  Rudolf  Steiner 
sui tre “settenni animici” (21-42 anni) e sui seguenti tre “settenni spiri-
tuali” (42-63 anni). Solo l'adeguato sviluppo di queste nostre fondamentali 
parti costitutive ci rende pienamente uomini. 

Ore 11:00 – 12:30

Ci concentreremo su due delle attività tipiche dell'età adulta: il lavoro, oggi 
così prezioso e precario, e lo studio, una splendida attività da coltivare vita 
natural durante e che invece releghiamo solo agli anni giovanili.
L'arcangelo Uriele, dice Rudolf Steiner nelle sue “Immaginazioni cosmi-
che”, dalle altissime e luminose nubi estive guarda con volto preoccupato 
all'umanità adulta contemporanea, carente di senso storico e di consapevo-
lezza morale. Proveremo a verificare se è proprio così.


