
“Questo Vangelo è un testo a cui si sono sempre ispirati
coloro che volevano compenetrarsi di amore cristiano.

Nel Vangelo di Luca viene descritto il potere dell'amore
più che in ogni altro documento cristiano...”

(Rudolf Steiner, conf. 16 settembre 1909)

Tartano (Sondrio) –  Incontro estivo 2014
giovedì 28 agosto ore 16.00 – domenica 31 agosto ore 12.30

Il Vangelo dell'amore
Le conferenze di Rudolf Steiner sul Vangelo di Luca

a cura del prof. Mauro Vaccani

Questo ciclo,  che si  svolse a Basilea nel  1909,  rappresenta il  grandioso contributo 
offerto dalla  Scienza dello spirito per aiutare una comprensione moderna, profonda ed 
esistenziale del Vangelo che, più di ogni altro, parla alle nostre forze del cuore.

In italiano ora disponiamo di due edizioni: quella pubblicata, fin dal 1978, dall'Editrice 
Antroposofica, Il  Vangelo  di  Luca,  e  quella  più  recente  (2008)  stampata  dalla  Archiati 
Edizioni col titolo Budda e Cristo. Il nostro lavoro riguarderà ognuna delle dieci conferenze, 
e  potremo  così  confrontare  con  attenzione  i  due  testi,  in  vista  di  una  più  profonda 
penetrazione delle intenzioni del loro Autore.

 
Animati dal proposito di rendere sempre più condivisa la nostra ricerca, e inseguendo 

l'ideale  di  una “comunità  di  pensieri”  che fecondi  e approfondisca le relazioni   fra  le 
persone, anche questa volta adotteremo un metodo di lavoro più corale:  invito tutti   a 
introdurre una conferenza con una loro breve relazione, così da preparare il  dialogo e 
l'approfondimento. E' sufficiente comunicarmelo. Ma ci sarà spazio  anche per coloro che 
non vorranno assumersi questa responsabilità.

Tutti  saranno  cordialmente benvenuti!

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.

Articoleremo gli orari del nostro studio condiviso cercando di liberare il 
più possibile  i due pomeriggi, in modo che sia possibile, per chi lo desidera, 

effettuare  escursioni che valorizzino l'ambiente che ci ospita. 
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