
Tartano – Incontro primaverile 2019

da giovedì 25 aprile ore 16.00
a domenica 28 aprile ore 12.30

Conosci te stesso!
La conoscenza di sé col criterio della verità, nella prospettiva della

libertà e al servizio della relazione
a cura del prof. Mauro Vaccani

Da molti anni valorizziamo la rinascita primaverile sperimentandola nella grande quiete,
di un paesino di montagna, per dedicarci a una riflessione filosofica destinata a rafforzare
e a vivificare il nostro pensare.

Questa  volta  prenderemo  le  mosse  dalla  domanda  fondamentale  della  primissima
filosofia greca: la conoscenza di sé, considerata come condizione della libertà e premessa
dell'amore per gli altri. Seguiremo il sentiero delle migliori ricerche in questo ambito e ci
confronteremo  soprattutto  con  tre  personalità  eccellenti:  Agostino,  Tommaso  e  Rudolf
Steiner. Per culminare, domenica mattina, nella super eccellenza dei Vangeli.

Programma
Due unità di studio al mattino, tra le 9 e le 12.30, e due al pomeriggio, tra le 16 e le 19.30

Giovedì pomeriggio: Le radici greche dell'autoconoscenza

Venerdì:  Le radici cristiane: la via del cuore delle  Confessioni di Agostino e la via della
mente del  De Veritate  di Tommaso D'Aquino

Sabato: I dodici modi di pensare e i sette modi di vivere di Rudolf Steiner: studio delle
quattro conferenze dell'O.O. 151  Pensiero umano e pensiero cosmico

Domenica mattina: “Conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi”(Gv. 8,32). Un itinerario
di auto conoscenza a partire dal Vangelo

Note organizzative

Sarà particolarmente apprezzata la disponibilità di chi vorrà introdurre una breve
sintesi delle singole  conferenze di Steiner. Comunicatela a mauro.vaccani@tin.it

 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,
(mezza pensione Euro 52); singola con bagno Euro 60 (mezza pensione Euro 55). 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 in direzione Sondrio-Bormio, fino all'uscita Tartano. 

Chi  volesse  offrire  o  avesse  bisogno  di  passaggi  automobilistici  si  rivolga  al
conduttore del corso.

Tutti sono cordialmente benvenuti!
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