Note organizzative
La sede degli incontri sarà la Sala Conferenze
del Municipio, piazzetta Santa Chiara 1, al 3°
piano, servito da ascensore.
Per l'alloggio - in tutto si tratta di due giorni
effettivi, combinandosi la cena di venerdì con il
pranzo di domenica - l'Albergo Piacentino
(piazza San Francesco 19, sito web
www.hotelpiacentino.it), scelto per la centralità,
la gradevolezza degli ambienti e la buona
cucina, offre ai partecipanti al seminario un
servizio di pensione completa a 60 euro al
giorno. Oppure, per chi pernottasse altrove o
abitando vicino decidesse di viaggiare, ogni
pasto a 16 euro. È consigliabile prenotare l'una
o l'altra soluzione, telefonando all'Albergo stesso
0523.936 266, almeno entro fine aprile.
Per il pernottamento sono possibili soluzioni
alternative all’albergo Piacentino: telefonare all'
ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica,
0523.962 815 o visitare il sito del comune
www.comune.bobbio.pc.it, cliccando sul riquadro a destra, alla voce "ricettività". Anche in
questo caso occorre prendere contatto direttamente con la struttura scelta.
Per raggiungere Bobbio in automobile: dalle
autostrade A1 e A21 si esce a Piacenza Sud, si
imbocca la tangenziale fino all'uscita Bobbio Genova, dove inizia la S.S. 45 Val Trebbia.
Bobbio si incontra 45 chilometri più a sud.
Altrimenti in treno fino a Piacenza, poi pullman.
Orari presso le Autolinee Tempi, telefono
0523.390 637.

Il relatore
Mauro Vaccani, dopo aver frequentato un Istituto tecnico commerciale, ha conseguito due
lauree umanistiche presso l’Università Cattolica di Milano, specializzandosi in storia del
cristianesimo, e ha frequentato un triennio
teologico sempre a Milano. Ha insegnato per
qua-si un ventennio nelle Scuole superiori
statali. Da molti anni conosce e studia il
pensiero di Rudolf Steiner, con particolare
predilezione per il suo apporto nell’ambito
della cristologia e dell’interpretazione dei
Vangeli. Cerca quindi di farlo conoscere
mediante conferenze, corsi regolari, incontri
periodici e seminari.

Non sono previsti costi di iscrizione alle
conferenze e il compenso per il conduttore
degli incontri è lasciato, come di consueto, al
libero apprezzamento dei partecipanti.

Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi a:
Federica: 0131.800 344
Maria Pia: 335.5293 639

San Colombano che regge la città. Cripta della Basilica del
Santo a Bobbio

Conoscere,
ammirare, rafforzare
ed esercitare la
nostra volontà
imparando dai monaci irlandesi e dai loro
successori...

Seminario di studio, riflessione e dialogo
a cura del Prof. Mauro Vaccani
Bobbio (PC)
Sala Conferenze del Palazzo
Comunale
4 – 6 giugno 2010

Presentazione

La nostra storia

E' il terzo anno che veniamo a Bobbio, la
incantevole località che ospitò, molti secoli fa,
il grande monaco irlandese Colombano, che
qui culminò la sua esistenza terrena,
costruendo uno dei monasteri più importanti
di tutto il Medioevo. Colombano e i suoi
monaci avevano una volontà di ferro,
coltivata ed accresciuta mediante un itinerario
ascetico eccezionale, e i cui effetti benefici
arrivano fino a noi. Se possiamo leggere
Virgilio oppure se utilizziamo l’olio d’oliva della
Liguria lo dobbiamo a loro.

Il primo anno (2008) abbiamo cominciato la
nostra ricerca partendo da una traccia
pedagogica; poi ci siamo concentrati sugli
aspetti storici relativi all'esperienza monastica
irlandese e, infine, abbiamo concluso il nostro
lavoro valorizzando alcuni pensieri di Rudolf
Steiner sui Misteri d’Ibernia.

Noi, oggi, abbiamo invece parecchi problemi
con la volontà: magari siamo intellettualmente brillanti, vivaci anche più del necessario sul piano dei sentimenti, ma decisamente fragili nella volontà. Perché siamo così
poco costanti? Perché la nostra affidabilità è
quella che è? Perché promettiamo e non
manteniamo, ci impegniamo e poi non eseguiamo, facciamo propositi che poi vanno a
vuoto? Insomma: cosa si cela nell’indebolimento della volontà che caratterizza la
nostra civiltà attuale? Dobbiamo rassegnarci
oppure c’è la possibilità di mettervi mano e di
migliorare la nostra affidabilità volitiva, di
incrementare il nostro agire anche quando
non siamo costretti dall’esterno? I monaci
irlandesi dell’Alto Medioevo ci possono
insegnare qualcosa? E poi: ebbero forse
anche dei “successori”, autentici campioni
della volontà nel nostro tempo?

L'anno scorso (2009) abbiamo ampliato
l'orizzonte partendo da una base filosofica
sulla volontà quale ingrediente della libertà;
poi abbiamo approfondito il cuore “storico” che
caratterizza anche la scelta di fare questo
seminario “in loco” con alcuni cenni su altri
monaci irlandesi significativi per la nostra
vicenda nazionale, e abbiamo concluso il
percorso concentrandoci sull'Apocalisse quale
manuale moderno di iniziazione della volontà,
come dice Rudolf Steiner.
Continueremo su questa traccia anche
quest'anno, mantenendo la volontà al centro
della nostra attenzione, e guardandola dai più
diversi punti di vista.
Eventuali consigli per letture preparatorie
possono essere richiesti a:

 mauro.vaccani@tin.it

Programma
Venerdì 4 giugno 2010 ore 21.00
1. Rafforzare la volontà
Rinvigorire la nostra fragile volontà: proposte
di fondo ed esercizi specifici elaborati da
Rudolf Steiner.
Sabato 5 giugno 2010 ore 9.00
2. Riflettere sulla volontà
Elementi fondamentali per una comprensione
scientifico spirituale della volontà
Nel primo pomeriggio:
visita guidata ai siti monastici irlandesi di
Bobbio e dintorni
Sabato 5 giugno 2010 ore 17.30
3. Ammirare la volontà
Due biografie “irlandesi” dei nostri tempi. Eroi
della volontà attuali interpretati alla luce della
Scienza dello spirito
Serata
Libera discussione fra i partecipanti
Domenica 6 giugno 2010 ore 9.00
4.Esercitare la volontà
La Religione: la grande educatrice della
volontà. Idee e proposte per risvegliare “la
bella addormentata nel bosco”

