INDICE SOMMARIO DELL’OPERA

O.O. 269
Testi per le festività del libero
insegnamento della religione cristiana
e mantra per insegnanti e allievi della
scuola Waldorf

Devozione al piccolo
(dalla conferenza del 5 luglio 1924)
Meditazioni, mantra e consigli
per insegnanti ed educatori
Una specie di preghiera
Vogliamo dare forma ai nostri pensieri in questo modo
Meditazione
Nella luce dei sensi

Presentazione
Introduzione

Meditazione
Lo sguardo spirituale

Gli atti di culto nella scuola
Testi rituali

Meditazione
Dentro di me c'è Dio

Preparazione: Con la tua forza, Spirito di Dio
Il culto domenicale
Il culto domenicale per la domenica di Pentecoste
Il culto natalizio
La consacrazione dei giovani
La cerimonia del sacrificio

Lettera agli insegnanti della libera scuola Waldorf di
Stoccarda
L'efficacia del pensiero ci unisca

Testi dei vangeli
L'inizio del vangelo di Giovanni, cap. 1 -1.14
La preghiera del sommo sacerdote
Vangelo di Giovanni, cap. 17. 1-8, 24, 26
Vangelo di Giovanni, cap. 17. 1-9
Come ha avuto origine e come si è configurato il culto nella
scuola
Herbert Hahn
Origine del libero insegnamento di religione alla scuola

Mantra - pietra di fondazione per la libera scuola Waldorf di
Stoccarda
Domini ciò che la forza dello spirito in amore
Mantra per un allievo deceduto
Nella futura vita terrena
Dedica
Educare i giovani
Mantra
Votarsi alla materia
Motto per la pedagogia
Permeati di forza della fantasia

Waldorf e istituzione dell'atto di culto
Osservazioni sui singoli atti
Lettera a Rudolf Steiner del 24 marzo 1923
Lettera a Marie Steiner del 14 marzo 1925

Profondo rispetto, entusiasmo, sentimento di protezione
Profondo rispetto per ciò che precede l'esistenza del
bambino

Maria Lehrs-Röschl
La cerimonia del sacrificio

Quattro regole auree per la professione di insegnante
L'insegnante sia una persona di iniziativa

Rene Maikowski
Lettera a Helmut von Kügelgen del 30 maggio 1970
Lettera a Gotthard Starke del 29 agosto 1983

Mantra per la scuola di Amburgo-Wandsbek
La gravità dell'epoca

Cronaca
Origine degli atti di culto nella scuola
Mantra per insegnanti e allievi
introduzione
Rudolf Steiner
'Sulla giusta meditazione dell'insegnante'
(da un discorso tenuto all'inizio dell'anno scolastico
1920/21)
Comprendere l'antropologia per mezzo della meditazione
(dalla conferenza del 21 settembre 1920)

Le tre regole auree dell'arte dell'educazione e
dell’insegnamento
Gratitudine religiosa per il mondo (accogliere il bambino con
profondo rispetto)
Tre regole auree per lo sviluppo della memoria
I concetti opprimono la memoria
Serietà e responsabilità
Dobbiamo essere tutti compenetrati
'Formula di meditazione'
Vogliamo lavorare

'Preghiera'
Buon Dio, fa che io mi
L'essenza dell'educazione e dell'insegnamento
Scienza che prende vita!
'Nuovo motto'
Voglio imparare, voglio lavorare
'Motto'
Cercate la vita materiale veramente pratica
Frammenti di mantra
La luce rende visibile
Il Sole dà
L'amore del Sole penetra illuminando
Mantra per gli allievi
Mantra del mattino per le prime quattro classi
La cara luce del Sole
Mantra del mattino per le classi più alte
Guardo nel mondo
Mantra per l'inizio della libera lezione di religone cristiana
Nella chiara luce del Sole
Mantra
La luce del Sole
Mantra per l'inizio della lezione di lingua antica
Chi capisce il senso del linguaggio
Frammento di mantra per la lezione di lingua antica
La luminosità del Sole rischiara gli esseri della Terra
Mantra per la dodicesima classe in uscita
Nelle vastità dei sentieri della vita
Mantra
I miei pensieri volano a scuola
Mantra per le vacanze
I miei pensieri si affrettino
Mantra
Studiando l'uomo acquisisce
Voglio fare attenzione a me quando parlo e penso (agisco)
Mantra
Studiare, essere attenti
Lettera alle studentesse e agli studenti della libera scuola
Waldorf di Stoccarda
Appendice

Illustrazioni:
Rudolf Steiner: disegni alla lavagna
Meditazione «Punto e cerchio»
Rudolf Steiner: Studio del volto di Cristo
Leonardo da Vinci: Cristo («II Redentore»)
Foto: Altar per gli atti di culto a scuola
Schizzo: Altare per gli atti di culto a scuola

