
“Estrarre dal tesoro cose nuove e cose antiche” 

 

Giornata di studio, riflessione e dialogo 

 

“Signore, insegnaci a pregare...(Luca 11,1) 

Vie e modi per riscoprire una fondamentale attività dell'anima 
 

a cura del prof. Mauro Vaccani 

 

La vita cristiana delle persone è stata per secoli ritmata dalla preghiera, un'esperienza religiosa 

davvero strutturante e sostanziale sia per gli aspetti interiori  che per le vicende esistenziali. 

Ora essa è in  crisi e sopravvive quasi soltanto nelle forme più tradizionali. Una decadenza 

irreversibile? Una perdita senza rimedio? 

Proveremo a reagire a questa situazione attraverso una ricerca che affianchi agli indispensabili 

aspetti conoscitivi anche uno spazio per l'individuazione, per mezzo del dialogo, di prospettive 

concrete di riscoperta. 

 

PROGRAMMA  sabato 23 gennaio 2010 

       Centro Evangelico 

       Via Landriani 10 (vicino al liceo 1) 

       6900 Lugano 
 

ore 9.00 – 10.30 Il Cristo che prega 

Pagine esemplari dei Vangeli che ci mostrano il modello perfetto 

ore 11.00 -12.30 L'intima natura della preghiera 

Elaborazioni a partire da una conferenza di Rudolf Steiner  

(che verrà distribuita in fotocopia) per trovare motivi e vie nuove 

Pausa pranzo  

ore 14.00 -16.00 Proposte ed esperienze 

Un percorso corale e in dialogo per non restare solo alla teoria 

 

 
Costo   Fr. 30.-  per la giornata (nolo sala e pranzo) 

Altre richieste  091 – 945.31.49 (Fabio Volpe) 
 

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. 

 

Il conferenziere non riceve un compenso fisso:  questo è lasciato al libero apprezzamento di ognuno. 

 

Vi saremo grati di segnalare la vostra adesione entro il  15. 01. 2010  a: 

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

• per mail: fvolpe@bluewin.ch 

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

 

Mi iscrivo al seminario “Signore insegnaci a pregare” del 23 gennaio 2010 presso il Centro Evangelico di via Landreani - lugano 

 

 

Cognome e nome  ____________________________________________________________________________ 

 

indirizzo  ____________________________________________________________________________ 

 

   tel ______________________________ e-mail ___________________________________ 

 

 

Mi iscrivo al seminario    firma _________________________________________ 


