
 G R U  Gruppo Ricerche sull' Uomo 
 

propone una giornata di studio con il prof. Mauro Vaccani 
 

Il Male e il Bene a confronto:  
le vicende di don Rodrigo e di fra Cristoforo 

 
Rileggere i "Promessi sposi" per migliorare la nostra vita. 

 

 

   Tutti ricordano l'avvio del romanzo: un matrimonio impedito dalla violenza, dalla minaccia, dalla 
prevaricazione di un signorotto impudente e malvagio che, per "scommessa" non esista a rovinare la 
felicità di due innocenti. Don Rodrigo gioca diabolicamente con la vita degli altri, e sembra invincibile. 

   Ma contro questo assalto malvagio si erge, non meno interiormente vigorosa, la figura di fra 
Cristoforo. All'inizio sembra un perdente, ma è solo la sconfitta di una battaglia. 

   La guerra sarà lunga e vedrà coinvolti ben altri attori, prima di concludersi. 

   In queste due grandiose figure maschili Manzoni incarna non solo le forme umane del male e del 
bene, ma ne segue pazientemente la lotta, fino all'esisto finale. 

   Sappiamo tutti che il Bene vincerà. Ma come avrà fatto? In che modo è riuscito a sconfiggere il Male? 

   E pagando quale prezzo? 

   Infine: questa storia insegna forse qualcosa anche a noi? 

 

 

Data   domenica  27 febbraio 2011 

Orario  08:30  -  17:00 

Luogo  Convento Santa Maria del Bigorio, Sala Capriasca 

Costo   Fr. 60.-  la giornata, pranzo compreso (soci GRU 50.-) 
   Partecipanti  min. 15 persone   -  max. 40 persone 
 

Mauro Vaccani è laureato in lettere e in filosofia medioevale con una specializzazione in storia del cristianesimo. Ha 

insegnato per quasi un ventennio nelle scuole superiori italiane; da alcuni anni studia approfonditamente il pensiero di 

Rudolf Steiner ed è attivo quale conferenziere, formatore  e conduttore di gruppi di studio. 

 

Il conferenziere non riceve dal GRU alcun compenso:  questo è lasciato al libero apprezzamento di ognuno. 

 

 

Vi saremo grati di segnalare la vostra adesione entro il  1° febbraio 2011  a: 

• inviando il tagliando d’iscrizione a : Fabio Volpe , via S.ta M.Maddalena 5 – 6807 Taverne 

• per mail: info@grulugano.ch 

• attraverso il sito  www.grulugano.ch 
--------------------------------------------------------------------------  tagliare e spedire  -------------------------------------------------------------------------------- 

T A G L I A N D O    D I     I S C R I Z I O N E 

Al seminario  -  “Il male e il bene a confronto” 

Cognome e nome  _______________________________________________________________________________ 

indirizzo  _______________________________________________________________________________ 

   tel ______________________________ e-mail ______________________________________ 

 

 

firma __________________________________ 


