“ IMPARIAMO A PREGARE ”
"Non sappiamo più pregare, ed è un peccato, perchè si tratta di un'attività
interiore molto importante, soprattutto per l'anima senziente, a voler essere
precisi. Nutre il nostro sentire, lo eleva, lo rafforza, lo rende più equanime
perchè lo avvicina a Dio. Perchè, allora, non riprovare a farlo, aiutati dai
Vangeli, ovviamente, ma anche dalla Scienza dello spirito?"

“Estrarre dal tesoro cose nuove e cose antiche”

Giornata di studio, riflessione e dialogo

Il ciclo di giornate di studio :
“Signore, insegnaci a pregare ..” (Luca 11,1)

23 gennaio 2010

(disponibile dispensa dell’incontro)

“Voi dunque pregate cosi: Padre nostro …” (Matteo 6,9)

“Eleverò a Lui l’accordo del salmo e della lode ...”
(Giuditta 16,1)

29 maggio 2010

11 settembre 2010

a dipendenza dell’interesse riscontrato il tema potrà venire approfondito
con nuove proposte di studio.

Costo giornata

Fr. 30.- / Euro 20.- (compreso il pranzo –bibite escluse)

Iscrizioni entro

15 maggio 2010 :

inviando il tagliando per posta a

Fabio Volpe
via s.ta M.Maddalena 5
6807 Taverne

per email a

fvolpe@bluewin.ch oppure alvenstefano@me.com

per telefono

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

“voi dunque pregate cosi:
Padre nostro ...”
(Matteo 6,9)
Per cominciare dalla preghiera che Cristo stesso ci ha insegnato
a cura del prof. Mauro Vaccani

sabato 29 maggio 2010
Sala conferenze “Canvetto Luganese”
Via Simen 14 b - 6900 Lugano

Programma della giornata

“voi dunque pregate così: Padre nostro...”
(Matteo 6,9)

08.30

Accoglienza

09.00 - 10.30

Il testo del Padre nostro.
Uno sforzo per risalire alla formulazione originale

11.00 - 12.30

Elaborazioni interpretative a partire dalla conferenza
sul “Padre nostro” tenuta da Rudolf Steiner a Berlino
il 28 gennaio 1907

Pausa pranzo

Presso il “Canvetto Luganese”

14.00 - 16.00

Proposte ed esperienze per un utilizzo quotidiano
Un percorso corale e in dialogo per non restare solo alla
teoria

Per cominciare dalla preghiera che Cristo stesso ci ha insegnato
a cura del prof. Mauro Vaccani
Certamente abbiamo ripetuto un'infinità di volte questa preghiera,
ma difficilmente avremo avuto occasione di entrare più a fondo nei suoi
contenuti, a partire dal testo originale, ricco di sfumature che nessuna
traduzione riesce a rendere.
Comincieremo da lì: questo sarà lo sforzo principale dell'inizio della
mattinata. Poi proseguiremo con l'elaborazione di una splendida
conferenza di Steiner sul Padre nostro, che verrà fornita in fotocopia. Aprirà
prospettive interpretative assolutamente nuove! Infine riserveremo le ore
pomeridiane ad alcune proposte concrete e al dialogo, sempre nell'ottica di
non limitarci alla sola teoria.

Vi saremo grati di segnalare la vostra adesione entro il 15 maggio 2010 :
Costo della giornata
Fr. 30.- /Euro 20.- (compreso il pranzo –bibite escluse)

TAG LIAN D O D I

ISCRIZIONE

Alla giornata di studio con il prof. Mauro Vaccani di sabato 29 maggio 2010
“voi dunque pregate così: Padre nostro ...”
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.

Cognome e nome

________________________________________

indirizzo

________________________________________

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

________________________________________
tel

________________________________________

e-mail _________________________________________
firma

________________________________________

