Tartano – Incontro invernale 2017
Da mercoledì 27 dicembre, ore 11:00
a sabato 30 dicembre, ore 12:30

La vita dell'anima
Ordinare le attività interiori cristiane e scientifico spirituali. Idee e proposte
a cura del prof. Mauro Vaccani
Alcune persone sentono il bisogno di coltivare la propria interiorità, di dare un ritmo e
un ordine alla vita della loro anima: da tale esigenza è sorto l'intento di dedicare al tema –
nell'atmosfera raccolta e calorosa di Tartano – alcuni giorni, nel momento dell'anno più
indicato per questo tipo di attività.
Mercoledì 27 Dicembre alle ore 11:00 cominceremo guardando a un modello: “Le
attività interiori nella vita e nel pensiero di Rudolf Steiner”. Subito dopo, alle ore 16:00
verrà presentato lo schema orientativo complessivo: “La vita interiore: una proposta
organica. Fondamenti e articolazione”. La giornata si concluderà, dalle 18:00 alle 19:30,
con un LABORATORIO, che faremo alla stessa ora anche nei due giorni successivi: una
libera discussione su “La civiltà dei mass media come anticultura dell'anima” a partire dalle
interessanti riflessioni di G. Roggero, Anima dell'uomo , vol. V, cap. III, pp. 107-172.
Le tre mattinate seguenti saranno dedicate alle attività interiori delle tre facoltà
dell'anima: il sentire, il pensare e il volere:
Giovedì ore 09:00: La preghiera: il contributo di Steiner e le proposte di Roggero
ore 11:00: I Mantram della scienza dello spirito
Venerdì

ore 09.00: La meditazione biblica
ore 11:00: La meditazione antroposofica

Sabato

ore 09:00: Gli Esercizi Fondamentali
ore 11:00: Gli Esercizi de “L'Iniziazione”

Infine nel primo pomeriggio di giovedì e venerdì al centro della nostra attenzione ci sarà
il ritmo delle attività interiori:
Giovedì ore 16:00: Il ritmo del giorno e della settimana
Venerdì ore 16:00: Il ritmo dell'anno: le feste cosmico-cristiane
Si rivolga direttamente a me (mauro.vaccani@tin.it) chi volesse indicazioni bibliografiche oppure avesse bisogno o potesse mettere a disposizione passaggi in auto.
Note organizzative
L’incontro si terrà presso l’Albergo Vallunga - tel. 0342.645100. Sono a disposizione 10
camere e la pensione completa, in camera doppia senza bagno ammonta a Euro 45; per la doppia con
bagno Euro 48, per la singola senza bagno Euro 48, singola con bagno Euro 52. I prezzi sono riferiti a
persona. Telefonate in Albergo per prenotare. Tartano è un piccolo paese collocato a m. 1200, in un
luogo incantevole, attorniato da alti monti, ricco di acque e offre la possibilità di passeggiate molto
piacevoli. Si raggiunge, coi mezzi propri, percorrendo la SS 36 fino a Colico, seguendo per 13
chilometri le indicazioni per Sondrio e Bormio e, dopo un lungo viadotto, svoltando a destra
all’indicazione Tartano.
Nelle immediate vicinanze del luogo dove ci incontreremo sono disponibili camere anche presso
l'Albergo “Gran Baita” - tel. 0342.645043
Tutti sono cordialmente benvenuti!

