Esperienza meditativa pasquale 2014

I sette gradi della iniziazione cristiana
Lavanda dei piedi, Flagellazione, Incoronazione di spine
Trasporto della croce, Crocifissione, Sepoltura, Resurrezione
Casa Margherita – Brunino (Pasturo- Valsassina)
Venerdì santo 18 aprile ore 16.00 – Sabato santo 19 aprile 2014 ore 12.00
Questa proposta vuole rispondere al desiderio di vivere in modo diverso alcune delle ore
spiritualmente più significative dell'anno, quelle fra il Venerdì e il Sabato santo. In un ambiente
semplice ma completamente a nostra disposizione avremo la possibilità di sperimentare sette unità
meditative di un'ora ciascuna, nel più assoluto silenzio, ognuna introdotta da poche tracce proposte
da Mauro Vaccani, a partire dai testi evangelici e dai pensieri interpretativi di Rudolf Steiner e
Valentin Tomberg.

Programma
Venerdì 18 aprile
ore 16.30 Sistemazione
ore 17.00 Introduzione
ore 17.30 Prima unità
ore 18.30 Seconda unità
ore 19.30 Cena
ore 20.30 Terza unità

Sabato 19 aprile
ore 7.00 Quarta unità
ore 8.00 Colazione
ore 8.30 Quinta unità
ore 9.30 Sesta unità
ore 10.30 Settima unità
ore 11.30 Conclusione

Informazioni organizzative
La località si raggiunge da Ballabio (Lc) direzione Barzio dopo circa 2Km (distributore Tamoil) c'è un
piazzale adiacente al distributore nel quale si puo' lasciare la macchina. Dopo 300m. dal piazzale a sinistra
parte la strada sterrata, Via Grassi Lunghi (Indicazione Rifugio Antonietta Pialeral) seguendola a piedi dopo
50minuti si arriva alla localita' Brunino Casa Margherita. Seguire le indicazioni "Agriturismo Brunino".
Oppure sempre per la stessa strada sterrata si puo' proseguire in macchina fino alla chiesetta del Sacro
Cuore e da qui a piedi in circa 30minuti si raggiunge la localita' Brunino Casa Margherita..C'è la possibilità
per chi avesse impedimenti di farsi accompagnare in macchina. Portarsi le lenzuola. E' consigliato il sacco a
pelo.
Nelle immediate vicinanze c'è L'Agriturismo "Brunino" che ha a disposizione una camera con un letto
matrimoniale + un lettino ed una camera con due letti. Il pernottamento presso l'Agriturismo costa 20,00 Euro
a persona compresa la prima colazione.
Il soggiorno presso Casa Margherita comporta un costo di Euro 15,00. La cena in casa costerà Euro 5,00
mentre per il pranzo di sabato, a conclusione dell'esperienza, chi vorrà potrà fermarsi presso l'agriturismo al
costo di Euro 15,00/20,00. Il costo totale, quindi, sarà di Euro 35,00/40,00
Gli interessati sono pregati di rivolgersi direttamente all'Agriturismo (tel. 380.2957590 ) se
desiderano alloggiare lì, oppure a Paolo Buzzo (tel. 338.4985598 ) per la Casa Margherita.

Devono segnalare la loro iscrizione a mauro.vaccani@tin.it entro il 13 aprile 2014
Per l'attività meditativa sarà utile un Nuovo Testamento. Altro materiale verrà fornito in fotocopia
al momento.

