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In armonia col tema che carat-
terizza quest’anno le attività del 
Centro, anche noi dedicheremo 
la prima parte dell’incontro ai 
seguenti temi:

• L’atteggiamento attuale nei 
confronti della morte

• Le immagini negative della 
morte nella cultura e nella vita.

•  La morte sorella di San Fran-
cesco  

• Prepararsi al suo abbraccio: 
idee e proposte.

Dopo la pausa, concentrere-
mo la riflessione sulla relazione 
dei defunti con la nostra madre 
Terra:

•    La Terra: culla e tomba 
dell’uomo.

•    «Morì e fu sepolto»: il mo-
dello Cristo.

•    I nostri corpi: Eucaristia della 
Terra: Una riflessione di Rudolf 
Steiner

Infine ci sarà spazio per con-
tributi di esperienza, proposte 
e domande da parte di tutti i 
presenti.

LA MORTE SORELLA 
E LA TERRA MADRE

Mauro VACCANI

Ha conseguito due lauree 
umanistiche     presso l’Uni-
versità Cattolica di Milano, 
specializzandosi in storia 
del cristianesimo.

Ha insegnato per quasi un 
ventennio nelle Scuole Su-
periori statali.

Da molti anni studia il pen-
siero di Rudolf Steiner con 
particolare predilezione per 
il suo apporto nell’ambito 
della cristologia e dell’inter-
pretazione dei Vangeli. 

Si dedica pertanto alla di-
vulgazione di questi temi 
mediante conferenze, corsi

regolari, incontri periodici e 
seminari.
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