
Tartano – Incontro invernale 2022

da martedì 27 dicembre, ore 11:00
a venerdì 30 dicembre, ore 12:30

Mettere ordine nella vita interiore

Un'antroposofia matura
Invito alla lettura meditativa delle

Massime antroposofiche di Rudolf Steiner

a cura del prof. Mauro Vaccani

Negli ultimi mesi della sua vita attiva Steiner propose un ripensamento complessivo
di  tutta  la  sua ricerca  spirituale  e  lo  formulò  in  brevi  “massime”  che,  in  poche righe,
sintetizzavano contenuti  profondi  e complessi.  Le pubblicò, a cadenza settimanale, sul
periodico della Società antroposofica. Quando morì ne aveva stese 185, illustrate anche
da una nutrita serie di “Lettere” indirizzate a tutti i soci.

Oggi sono raccolte nel volume 26 della sua Opera omnia e costituiscono, secondo
Giancarlo Roggero,  “...la più preziosa testimonianza della vita spirituale del XX secolo...”
perchè “... senza più richiami a elementi dottrinali estrinseci, è ora detto apertamente ciò
che da chiare profondità dello spirito risuona nella coscienza degli uomini...”.

Il nostro appuntamento invernale, dedicato a “mettere ordine nella vita interiore”, ci
permetterà  di  individuare  e  sperimentare  una  lettura  di  questo  testo  qualitativamente
diversa,  caratterizzata  dallo  stile  elaborativo  e  meditativo.  Le  Massime antroposofiche
sono un concentrato di  verità che ha bisogno di essere sciolto nella nostra anima per
dispiegarne tutta l'incredibile efficacia.

Note organizzative

L’incontro  si  terrà  presso  l’Albergo  Vallunga - tel.  0342.645100.  La  pensione
completa, in camera doppia con bagno ammonta a 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.

Gli interessati sono pregati di iscriversi entro il 20 dicembre 2022
scrivendo a vaccanimauro@gmail.com

Tutti sono cordialmente benvenuti!


