
“Estrarre dal tesoro cose nuove e cose antiche” 
 

Giornata di studio, riflessione e dialogo 
 

Il rapporto consapevole col nostro destino  

e la forza risanatrice del perdono 
Per capire quel che ci succede e imparare a gestire il male che riceviamo 

 

a cura del prof. Mauro Vaccani 
 

Quante volte avremo ripetuto, magari anche in dialetto....”che destino!” riflettendo su 

situazioni o su eventi particolari della vita. Non sbagliavamo, perché effettivamente ognuno di noi 

vive inserito in una serie di fatti che appartengono al suo destino. Nel passato era più facile 

affrontarli: la fiducia nella Divina Provvidenza bastava a rendere sopportabile anche le disgrazie. 

Ma ora? Il destino che ci accompagna, e all'interno del quale possiamo esercitare la nostra 

libertà, è inesorabilmente destinato a rimanere un mistero oppure si potrebbe cercare di scoprire le 

leggi che lo reggono? E se all'interno delle cose che ci “capitano” si presentano anche situazioni 

spiacevoli, offese, violenze, mali che subiamo? In quanti modi si potrà reagire? Forse il perdono  

non potrebbe essere uno dei più intelligenti? 

 

PROGRAMMA sabato 22 gennaio 2011 
 

Sala conferenze Canvetto Luganese 

Via Simen 14b - 6900 Lugano 

 

ore 09.00 - 10.30 Il destino c'è? Si può conoscere? 
Uno sforzo per chiarirci i fondamenti della ricerca 

ore 11.00 - 12.30 Avrà delle leggi che lo regolano?  

Quale è la risposta di Rudolf Steiner a questo quesito? 
Un punto di vista moderno in continuità con una tradizione antica 

Pausa pranzo  

ore 14.00 - 16.00 E per  il male che subiamo?  

Quando e come il perdono potrebbe essere una soluzione? 
Alla riscoperta di una virtù molto predicata e poco praticata 

 

Costo giornata Fr. 10.-  - pranzo a carico del partecipante 

- Il conferenziere non riceve un compenso fisso:  questo è lasciato al 

libero apprezzamento di ognuno. 
 

Altre informazioni 091 – 945 31 49 (Fabio Volpe)  ,  079 - 601 93 88 (Stefano von Alvensleben) 
 

Mauro Vaccani è laureato in lettere e in filosofia medioevale con una specializzazione in storia del cristianesimo. Ha 

insegnato per quasi un ventennio nelle scuole superiori italiane; da alcuni anni studia approfonditamente il pensiero di 

Rudolf Steiner ed è attivo quale conferenziere, formatore  e conduttore di gruppi di studio. 

 

Vi saremo grati di segnalare la vostra adesione entro il  15 gennaio 2011 : 

• inviando il tagliando a : Fabio Volpe , via S.ta M.Maddalena 5 – 6807 Taverne 

• per mail: fvolpe@bluewin.ch  o  alvenstefano@me.com 

------------------------------------------------------------------------------  tagliare e spedire  ------------------------------------------------------------------------ 

 

Mi iscrivo al seminario “Il rapporto consapevole col nostro destino e la forza risanatrice del perdono” del 22 gennaio 2011 

 

 

Cognome e nome  ___________________________________________________________________________ 

 

indirizzo  ___________________________________________________________________________ 

 

   tel ______________________________ e-mail __________________________________ 

 

Luogo e data ________________________________ firma __________________________________ 


