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L'ETERNO FEMMINILE CHE CI TRAE VERSO L'ALTO 
Le radici profonde e le testimonianze significative del femminile che innalza 
 
    Abbiamo pensato di dedicare il nostro settimo anno di incontri regolari ad un 
tema che è di grande attualità, perchè si propone di ritrovare le radici profonde ed 
essenzialmente spirituali della femminilità, anche per contrapporsi positivamente 
alla tendenza attualmente dominante a svuotarla e a renderla solo funzionale 
all'immaginario maschile. Le donne, invece, soprattutto se ritroveranno il meglio di 
sè, davvero salveranno il mondo, perchè come dice il famosissimo verso di Goethe 
citato nel titolo, hanno la straordinaria capacità di riportare verso dimensioni 
spirituali tutto ciò che tende inesorabilmente verso l'appiattimento materiale. 
    Proveremo a documentare la tesi espressa dal titolo e lo faremo ricorrendo a tre 
figure emblematiche del femminile che innalza: riflettere sulle radici profonde del 
loro essere, grazie alle chiavi eccezionali che offre la Scienza dello spirito di Rudolf 
Steiner, ci permetterà non solo di cogliere grandi verità, ma di ritrovarle, almeno 
come germe da sviluppare, anche dentro di noi. 
 
    Potremo avvalerci, quale strumento per un lavoro di approfondimento condiviso, 
della bella antologia di tre conferenze di Rudolf Steiner pubblicata da Pietro Archiati 
nel volume L'eterno femminile. Iside, Maria, Beatrice volti immortali dell'anima, 
Edizioni Archiati (Euro 5,00). Essa ci fornirà una base di pensieri di alta qualità a 
partire dalla quale potremo sviluppare elaborazioni che si rivelino utili e feconde per 
la nostra esistenza. 
 
    Il nostro lavoro vorrebbe essere un'occasione per aiutare le donne a cogliere 
meglio l'essenza del loro essere, e per sensibilizzare gli uomini ad apprezzarle 
sempre di più. 
 
 
 Domenica 24 gennaio 2010, ore 10 - 15 
 Le vie femminili dell'anima per ritrovare lo spirito 
  L'Iside egizia: l'amore che ricompone 
 
 
 Domenica 14 marzo, ore 10 - 15 
 Le dimensioni femminili della sapienza quali impulsi per innalzare allo spirito 
  La Beatrice di Dante: "L'amor che ne la mente mi ragiona" 
 
 
 Domenica 9 maggio, ore 10 - 15 
 La totalità umana e cosmica dell'esperienza dell'amore 
  La Donna vestita di sole dell'Apocalisse 
 
Gli incontri si terranno presso la sala del Dopolavoro Ferroviario, in via Arcalini 4, nelle 
immediate vicinanze della Stazione ferroviaria di Voghera. 


