MODALITÀ ORGANIZZATIVE

Milano, sala di Via Privata Vasto 4
presso la Società Antroposofica

 Il Seminario si terrà a Milano presso la sede della
Società Antroposofica, in Via Privata Vasto 4,
da giovedì 23 febbraio 2017 alle ore 14:30
fino a domenica 26 febbraio alle ore 12:30

Da giovedì 23 febbraio 2017 ore 14.30
a domenica 26 febbraio ore 12.30

 Per la copertura delle sole spese organizzative si
richiede un contributo di € 30 (iva inclusa) a persona
per i 4 giorni, oppure di € 15 (iva inclusa) a persona per
ogni singola giornata o frazione di essa, da versare al
momento dell’iscrizione al Seminario. Sono esclusi i
costi di ingresso per le visite alla Pinacoteca di Brera.
 Il compenso per il relatore è lasciato al libero
apprezzamento dei partecipanti.
 Per l’iscrizione – obbligatoria fino a esaurimento posti –
inviare entro il 10 febbraio 2017 una email a
info@ripra.it (indicare nome e cognome), oppure
telefonare a Ripra al cellulare 339/1415955
Per ulteriori informazioni contattare il Centro Ripra
Via Manara, 5 – Milano
Telefono: 339 141 5955
info@ripra.it – www.ripra.it
Per suggerimenti relativi alle possibilità di vitto
e alloggio rivolgersi a assunta.spataro@tiscali.it

TUTTI SONO
CORDIALMENTE
BENVENUTI!
design: behance.net/andreamantica

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

UNA VIA
MODERNA AL
CRISTIANESIMO
La proposta e l’esperienza
di Rudolf Steiner
a cura del prof. Mauro Vaccani

PRESENTAZIONE

PROGRAMMA

Al centro della ricerca e dell’insegnamento di Rudolf
Steiner c’è il Cristo, l’Essere disceso dai mondi
spirituali, incarnato nella forma umana e nella vicenda
storica, che ha dato la possibilità a ogni uomo di
ritrovare la via verso i mondi superiori.

GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO

Come nel convegno del 2016, anche quest’anno
procederemo con ritmo triarticolato:
 un percorso conoscitivo in sette tappe, ordinate
cronologicamente, analizzerà il divenire del rapporto
di Steiner con Cristo e il suo formidabile contributo
alla conoscenza cristologica;
 due momenti pomeridiani dedicati alle domande
dei partecipanti permetteranno una ricerca più
corale e condivisa;
 due esperienze artistiche offriranno anche al cuore
la possibilità di esprimersi.
Ritrovare un rapporto conoscitivo, affettivo ed
esistenziale con Cristo è certamente uno dei compiti
più importanti dell’esistenza: un’opportunità per
realizzare la nostra libertà.
Le visite ad alcuni capolavori cristologici, a Brera e
presso la Chiesa di San Simpliciano, permetteranno
un ulteriore approfondimento grazie alle chiavi
interpretative scientifico spirituali.

14:30 – 16.00 1. Cristo nella vita di Rudolf Steiner
16.30 – 18.00 2. Una mappa orientativa e complessiva della sua
riflessione cristologica
VENERDÌ 24 FEBBRAIO
9:00 – 10.30 3. Il cristianesimo negli Scritti di Rudolf Steiner
11.00 – 12.45 4. La sua interpretazione dei testi sacri: i cicli di conferenze
sui Vangeli
14.30 – 15.45 Esperienza artistica – Visita alla Pinacoteca di Brera:
capolavori di Raffaello, Mantegna e Caravaggio
16.00 – 19.00 Risposte a domande
SABATO 25 FEBBRAIO
9.00 – 10.30 5. Gli ampliamenti conoscitivi: i due bambini Gesù,
il quinto Vangelo e la seconda venuta del Cristo
11.00 – 12.45 6. Il cuore della ricerca cristiana di Rudolf Steiner:
le conferenze Da Gesù a Cristo e Cristo e l’anima umana
14.30 – 15.45 Esperienza artistica – Visita alla Incoronazione di Maria,
affresco del Bergognone a San Simpliciano
16.00 – 19.00 Risposte a domande
DOMENICA 26 FEBBRAIO
9.00 – 12.30 7. Il cristianesimo del futuro: la triarticolazione sociale
e le conferenze sull’Apocalisse del settembre 1924

