
“Perché due sono le cose davvero necessarie nel nostro tempo: 
che la conoscenza del Mistero del Golgota sia un atto libero dell'anima umana 

(…) e che si cerchi realmente, non astrattamente, un ponte coi Defunti”
(Rudolf Steiner, Conf. 16.12.1917, O.O. 179, p.122)

 
TARTANO (Sondrio) – Incontro residenziale autunnale 2014

venerdì 31 ottobre ore 20.30 – domenica 2 novembre ore 12.30

I nostri Defunti: sorgenti di vita morale
 

a cura del Prof. Mauro Vaccani

Il primo periodo dopo la morte è dedicato a un imponente processo di purificazione che 
ci prepara la salita al mondo spirituale.

Questo periodo è anche quello in cui più vivo e influente è il ricordo che lega noi viventi 
con loro.

Al  centro  della  nostra  ricerca  porremo  la  domanda:  la  relazione  coi  defunti  può 
alimentare  il  nostro  rinnovamento  morale?  Da  loro  possono  giungerci  forze  di 
perfezionamento? Possiamo partecipare alla loro purificazione lavorando alla nostra?

Programma
Venerdì 31 ottobre 2014
 ore 20.30 – I nostri  Defunti e la nostra vita morale
 ore 22.00 – Commemorazione corale dei Defunti

Sabato 1 novembre 2014
ore 8.30 –  Il processo di purificazione dei nostri Defunti: un'analisi parallela della 

descrizione cristiana e di quella scientifico spirituale
ore 10.30 – Il Ricordo e l'Interpellazione quali vie di relazione attiva coi nostri 

Defunti e fonti, per noi, di vita morale  

ore 14.00 – 16.00 Esperienza di pittura a gessetto con Diego Meda
ore 16.00 – 19.00 Seminario operativo fondato sullo scambio di esperienze 

nell'ambito delle attività di relazione animica coi Defunti.
ore 21.00 – Commemorazione corale dei Defunti

Domenica 2 novembre 2014
ore   8.30 – Impariamo dai modelli esemplari (i Santi) le grandi virtù: alcuni esempi 
ore 10.30 – Impariamo dai nostri Morti le virtù quotidiane che ci hanno  

  testimoniato                                    
Note organizzative

         L’incontro si terrà presso l’Albergo Vallunga (tel. 0342.645100). Sono a  
disposizione 10 camere e la pensione completa, in camera doppia senza bagno, ammonta  
a  Euro 45; per la doppia con bagno Euro 48, per la singola senza bagno  Euro 48, singola  
con bagno Euro 52. 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, ricco di acque e offre la possibilità di passeggiate molto piacevoli. Si raggiunge, con  
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.

              Si rivolga direttamente a me (mauro.vaccani@tin.it) chi volesse offrire o  
avesse bisogno di passaggi in auto.
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