Tartano – Incontro invernale 2014
sabato 27 dicembre ore 16.00 – martedì 30 dicembre ore 12.30

Dal Tempio al Giordano
La vita di Gesù dai dodici ai trent'anni
Le comunicazioni di Rudolf Steiner sul “Quinto Vangelo”
a cura del Prof. Mauro Vaccani
Giusto un secolo fa, fra il 1913 e il 1914, Rudolf Steiner poté comunicare i risultati della
sua ricerca spirituale su alcuni fatti biografici fino ad allora sconosciuti, ma importantissimi
per l'intera umanità: quelli che visse Gesù di Nazareth prima del Battesimo di Giovanni. In
numerose città europee si svolsero allora le bellissime conferenze che compongono il
Quinto Vangelo. Le cinque tenute a Oslo e le due di Colonia sono da tempo disponibili in
italiano: sette rispetto alle diciotto conferenze che complessivamente compongono il ciclo.
Ora, grazie al generoso lavoro di un gruppo di amici, abbiamo completato un'accurata
traduzione di tutte le altre. Possiamo così ricostruire perfettamente le comunicazioni di
Steiner, disponendo della totalità dei testi: il volume intitolato Il Quinto Vangelo,
dell'Editrice antroposofica, più sette quaderni appena tradotti. In tutto diciotto conferenze.
Articoleremo il nostro lavoro in sei unità:
I – I primi dodici anni della vita di Gesù, fino alla disputa fra i dottori al Tempio
II – L'esperienza “ebraica” vissuta fra i 12 e i 18 anni
III – L'esperienza “pagana” fra i 18 e i 24
IV – L'esperienza “essena” fra i 24 e i 30
V – I genitori
VI – Il colloquio con la Madre prima del Battesimo.
Terremo come traccia di partenza le argomentazioni sviluppate nel volume
dell'Editrice Antroposofica, ma le arricchiremo coi tanti particolari che emergono dalle
undici conferenze “nuove” per i lettori italiani, richiedibili scrivendo a
testiedispense@gmail.com. Come già altre volte abbiamo fatto a Tartano, se i partecipanti
vorranno studiarsi in anticipo i testi (e comunicarmelo) una maggiore coralità potrà
preparare il dialogo e l'approfondimento.
Per ogni unità il lavoro sarà duplice:
a) un quadro delle conoscenze offerte da Steiner,
b) e un'approfondita riflessione su cosa esse offrano alla nostra vita di oggi.
Alla prevalente attività di pensiero accosteremo un'esperienza di canto corale che ci
permetterà di apprezzare, anche con la forza del sentimento, il magico clima natalizio
tipico di Tartano. Con la vista del bellissimo paesaggio invernale, il canto davanti al
presepe allestito nel bosco di abeti e le camminate serali sotto il cielo splendente di stelle.

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

Tutti sono cordialmente benvenuti!

