Tartano – Incontro invernale 2019
da venerdì 27 dicembre, ore 11:00
a lunedì 30 dicembre, ore 12:30

Mettere ordine nella vita interiore
Radici: la meditazione biblica
Ali: Il “Calendario dell'anima” di Rudolf Steiner
a cura del prof. Mauro Vaccani
Utilizzeremo alcuni degli speciali giorni natalizi per continuare la ricerca sulle metodiche
sostanziali della vita interiore, sempre secondo il criterio delle radici cristiane e delle “ali”
scientifico-spirituali. Ci sarà tempo per sviluppare adeguatamente i pensieri, scambiarli e
dialogare sulle esperienze, in quel clima di simpatia e di calore che si sviluppa a Tartano,
soprattutto durante l'incontro invernale.
Venerdì 27 dicembre – Lavoreremo sui capisaldi della vita interiore, riprendendo
quanto elaborato lo scorso anno, e ampliando soprattutto tre aspetti: perchè è importante
individuare l'unità interiore della propria vita; in questa prospettiva come possiamo
migliorare la gestione quotidiana del nostro tempo; e infine se è possibile valorizzare,
anche per lo studio spirituale e per la vita interiore, il ritmo stagionale.
Sabato 28 dicembre – Cominceremo con le “ali”, cioè col bellissimo Calendario
dell'anima di Steiner. Ricostruiremo la sua genesi storica, le sue strutture interne e le
relative modalità di utilizzo. Poi ci concentreremo sui contenuti analitici di queste bellissime
52 poesie, mediante un'analisi letteraria che ci aiuti a cogliere l'insieme in vista della
valorizzazione meditativa.
Domenica 29 dicembre – Approfondiremo le “radici”: le conoscenze tecniche
necessarie per l'esercizio della meditazione biblica, le varie modalità possibili, e
soprattutto come preparare una lettura meditativa di tutto il Nuovo Testamento in un anno.
Lunedì 30 dicembre – Faremo insieme un bilancio condiviso delle iniziative
realizzate nel 2019 e a uno scambio propositivo sulle prospettive relative al 2020.

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 con bagno Euro 55, singola con bagno Euro 60.
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.
D'inverno il paesaggio è meraviglioso e la strada è ben tenuta. Si raggiunge, coi mezzi propri,
percorrendo la SS 36 in direzione Sondrio-Bormio, fino all'uscita Tartano.
Nelle immediate vicinanze del luogo dove ci incontreremo sono disponibili camere anche presso
l'Albergo “Gran Baita” - tel. 0342.645043

Tutti sono cordialmente benvenuti!

