
 

NOTE  ORGANIZZATIVE 
 

 

La partecipazione agli incontri è aperta a 

tutti gli interessati e non presuppone 

conoscenze preliminari. Basta l’interesse per 

il tema ed un sincero anelito di ricerca. 

 

La sede dell’incontro è facilmente 

raggiungibile sia da chi viene in treno, perché 

è nelle vicinanze della stazione di uno dei più 

importanti snodi ferroviari del nord Italia, sia 

per chi viene in macchina, perché può seguire 

le indicazioni per la Stazione F.S. Sul retro 

della stazione c’è un ampio parcheggio 

disponibile. 

 

 

Non sono previsti costi di iscrizione 

mentre il compenso per il Conduttore degli 

incontri è lasciato, come di consueto, al 

libero apprezzamento dei partecipanti. 

 
Per eventuali ulteriori informazioni 

rivolgersi a: Maria Pia 335 5293639  

                 Tosca       0131 221066 

 

 

 

 

 

 

 

Relatore 

 
   Dopo aver conseguito due lauree in 

discipline umanistiche presso l’Università 

Cattolica di Milano, ha insegnato per quasi 

un ventennio nelle Scuole Superiori statali. 

   Ora si dedica allo studio della Scienza dello 

spirito di Rudolf Steiner e cerca di farla 

conoscere con conferenze, seminari incontri e 

gruppi di studio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPPO  CULTURALE 

ALESSANDRIA - VOGHERA 

 

 

 

 

Il rapporto consapevole col nostro 

destino e la forza terapeutica del 
perdono 

  Incontri di studio, riflessione e dialogo 

      a cura del Prof.  Mauro Vaccani 

 

 

 

 

 

Voghera, Sala del Dopolavoro Ferroviario 

(dietro alla Stazione F.S.) 
Via Alcalini 4, porta posteriore 

 

 

 

Domenica 17 ottobre 2010 

Domenica 16 gennaio 2011 

Domenica 13 marzo 2011 

Domenica 8 maggio 2011 

 

Ore 10.00 – 15.00 

 

 

 

 

 



La nostra storia 
E’ l'ottavo anno consecutivo che abbiamo 

la possibilità di incontrarci, con una certa 

regolarità e disponibilità di tempo, per 

affrontare insieme la ricerca su alcuni aspetti 

importanti dell’esistenza umana, analizzati ed 

interpretati alla luce del Cristianesimo e della 

Scienza dello spirito di Rudolf Steiner. 

 

Nei primi due anni ci siamo occupati 

soprattutto di temi legati al cristianesimo e, in 

particolare, al “Guarire con le forze 

dell’anima”, integrando la nostra ricerca con 

approfondimenti sulla realtà dell’Amore. 

 

A partire dal terzo anno ci siamo 

indirizzati verso il problema del destino, 

cercando di capire come si sviluppa mediante 

lo studio delle biografie di tre personaggi dei 

“Promessi sposi”: la Monaca di Monza, fra 

Cristoforo e Lucia. 

Poi, sempre nel medesimo ambito, il 

quarto anno ci siamo posti la domanda: “Si 

vive davvero una volta sola? Una via 

occidentale e cristiana per riconoscere le 

rinnovate vite terrene e i nessi di destino” 

Nel quinto e nel sesto anno siamo entrati 

più  direttamente nel contributo offerto dalla 

Scienza dello spirito, studiando le sette leggi 

fondamentali che lo strutturano. 

Lo scorso anno ci siamo occupati di tre 

mirabili destini femminili. 

 

Quest'anno resteremo fedeli al tema di 

fondo, ma aggiungeremo una ricerca sul 

perdono, uno dei modi più consapevoli e 

profondi di riconciliarci con quel che ci 

capita. 

 
Come di consueto: iniziamo con una 

Giornata di studio dedicata ai nostri Defunti 

Domenica 17 ottobre 2010 

ore 10.00 – 15.00 

Cosa sa dire la Scienza dello spirito 

sulla vita, la morte e l'immortalità 

dell'anima? 

 
Ancora una volta  cercheremo di 

sviluppare pensieri a partire da una 

conferenza pubblica  tenuta da Rudolf Steiner 

a Vienna l'8 aprile 1914, che verrà  fornita in 

fotocopia ai partecipanti. 

 

Ci  permetterà di conoscere alcuni aspetti 

fondamentali dell'evento della morte, dei 

processi che seguono e soprattutto del destino 

delle anime che vengono ora confrontate 

coll'insieme della loro vita terrestre appena 

conclusa. 

 

Il testo che esamineremo, proprio perché 

rivolto al grande pubblico, non presuppone 

alcuna conoscenza e si presta ad un esame 

spassionato, anche da parte di chi è 

tendenzialmente critico e scettico.  

 

 

 Poi il lavoro proseguirà, come al 

solito, con le tre: 

 

Giornate di studio  

16 gennaio 2011,ore 10.00 – 15.00 

Tra destino e perdono:le radici 

greche e cristiane 
Platone aveva elaborato pensieri 

profondi sul destino, e nei Vangeli troviamo 

impulsi potenti a perdonare. Partiamo da 

queste radici, perché penetrano nel profondo. 

 

13 marzo, ore 10.00 – 15.00 

Tra destino e perdono: pagine 
memorabili della cultura letteraria e 

musicale 
Quanti artisti, a partire dalla loro 

straordinaria sensibilità, hanno creato opere 

altamente suggestive sui drammi del destino 

e la forza del perdono! Proveremo anche noi, 

seguendoli, a rivivere speciali emozioni. 

 

8 maggio 2011 – ore 10.00 – 15.00 

Tra destino e perdono: il processo 
di consapevolezza offerto dalla 

Scienza dello spirito 
Finalmente potremo mettere a frutto il 

cammino percorso e fondare 

consapevolmente in noi sia un nuovo 

rapporto col nostro destino che una 

rinnovata e terapeutica capacità di 

perdonare. 

 


