
“Estrarre dal tesoro cose nuove e cose antiche” 
 

Giornata di studio, riflessione e dialogo 

 

Poesie ebraiche ... molto speciali 
Un viaggio alla scoperta del Salterio: per gustarlo e per usarlo 

 

a cura del prof. Mauro Vaccani 
 

C'è un libro di poesie bellissime che quasi tutti possiedono e quasi nessuno ha letto. Si intitola “Il 

libro dei Salmi” e si trova nella parte dell'Antico Testamento di tutte le Bibbie. Sono centocinquanta 

poesie, una più bella dell'altra. Ma per gli Ebrei le poesie sono sempre preghiere: i Salmi, infatti, sono 

il più bel libro di preghiere che esista. 

Proveremo a “scoprirle”, e questo sarà lo scopo principale della prima parte della mattinata. Se 

avete una Bibbia, portatela con voi, e così sarà più facile seguire il discorso. Poi, dopo la pausa, come 

abbiamo fatto nei due incontri precedenti valorizzeremo alcuni pensieri di Rudolf Steiner sulla 

“devozione”, e impareremo da lui il modo migliore per accostarci a quei testi. Nel pomeriggio, come al 

solito, ci sarà spazio per il dialogo e le proposte concrete, sempre nell'ottica di non limitarci soltanto 

alla teoria. 

 

PROGRAMMA sabato 11 settembre 2010 
 

Sala conferenze Canvetto Luganese 

Via Simen 14b  

6900 Lugano 

 

ore 9.00 – 10.30 Alla scoperta del Salterio 

Uno sforzo per ritrovare un bellissimo libro di poesie 

ore 11.00 -12.30 Elaborazioni  a partire dalla conferenza di Rudolf Steiner “La missione della 

devozione” (che verrà distribuita in fotocopia ai partecipanti)  

Pausa pranzo  

ore 14.00 -16.00 Proposte ed esperienze per un utilizzo del Salterio come testo di preghiera. 

Un percorso corale e in dialogo per non restare solo alla teoria 
 

Costo giornata Fr. 10.-  - pranzo a carico del partecipante 

- Il conferenziere non riceve un compenso fisso:  questo è lasciato al 

libero apprezzamento di ognuno. 

 

Altre informazioni 091 – 945 31 49 (Fabio Volpe)  ,  079 - 601 93 88 (Stefano von Alvensleben) 
 

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. 

 

Vi saremo grati di segnalare la vostra adesione entro il  4 settembre 2010 : 

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

• per mail: fvolpe@bluewin.ch  o  alvenstefano@me.com 

------------------------------------------------------------------------------  tagliare e spedire  ------------------------------------------------------------------------ 

 

Mi iscrivo al seminario “Poesie ebraiche ... molto speciali” dell’ 11 settembre  2010 

 

 

Cognome e nome  ___________________________________________________________________________ 

 

indirizzo  ___________________________________________________________________________ 

 

   tel ______________________________ e-mail __________________________________ 

 

Luogo e data ________________________________ firma ___________________________________ 


