
Incontro invernale  TARTANO (Sondrio)

lunedì 27 dicembre 2010 ore 11.00 – giovedì 30 dice mbre 2010 ore 12.30

“Lo vedrete venire sulle nubi del cielo”
Uno studio delle conferenze di Steiner sulla “Secon da venuta
di Cristo” (opera omnia 118) tenute esattamente 100  anni fa

 a cura del Prof. Mauro Vaccani

     Steiner cominciò a parlarne ai primi di gennaio, a Stoccolma,  poi percorse in lungo e in
largo la Germania e si spinse fino a Roma e  a Palermo per comunicare alcune chiavi di
comprensione  assolutamente  nuove  dell'enigma che  scuoteva  nell'intimo  le  anime dei
cristiani migliori: quando e come Cristo sarebbe ritornato?

     I resoconti di quell'enorme lavoro, anche se in forma di appunti o di stenogrammi,
rappresentano uno dei contributi più interessanti che la Scienza dello spirito può offrire per
individuare vie nuove e moderne di relazione col Cristo.

      Utilizzeremo le speciali giornate natalizie per immergerci in quei pensieri, aiutati dalla
bellezza invernale del  paesaggio e dal  clima speciale che si  respira a Tartano in quel
periodo: la neve, la maestosità degli abeti, i mirabili cieli stellati notturni.

Sarà  molto  importante  avere  fra  le  mani  il  testo  delle  conferenze:  Sulla  via  di
Damasco, Ed. Tilopa, Roma 1990

Note organizzative

Gli incontri si terranno presso l’Albergo Vallunga (tel. 0342.645100). Sono a disposizione
10 camere e la pensione completa, in camera senza bagno ammonta a Euro 41; per la
doppia con bagno Euro 44 e per la singola con bagno Euro 48. I prezzi sono riferiti a
persona. Telefonate in Albergo per prenotare.

Tartano è un piccolo paese collocato a m. 1200, in un luogo incantevole, attorniato da alti
monti, e offre la possibilità di passeggiate molto piacevoli. Si raggiunge, coi mezzi propri,
percorrendo la SS 36 fino a Colico, seguendo per 13 chilometri le indicazioni per Sondrio
e  Bormio  e,  dopo  un  lungo  viadotto,  svoltando  a  destra  all’indicazione  Tartano.  Col
treno:linea FS Milano-Sondrio, fermata:Morbegno. Dalla stazione partono autopullman per
Tartano (telefonare in albergo per gli orari).

Per facilitare gli spostamenti potete comunicare a mauro.vaccani@tin.it sia la disponibilità
ad offrire passaggi in auto che l'eventuale necessità di usufruirne.

Tutti gli interessati sono cordialmente benvenuti


