
Esperienza di silenzio, di meditazione e
 di vita interiore

Da Venerdì Santo 19 aprile 2019 ore 16.30
  a  Sabato Santo 20 aprile 2019   ore 12.00

Casa dei Padri Passionisti  - CARAVATE (VA)

Entrare nella Vita
Riflessioni sul Risorto

a cura del prof. Mauro Vaccani Georges de La Tour “Il neonato”1648 circa
Rennes Musée des Beaux-Arts

Vogliamo considerare attentamente i racconti evangelici della Risurrezione per maturare alcune  
idee più precise su quella che i Vangeli chiamano la Vita: la realtà  alla quale, per distinguerla da  
quella biologica,  spesso viene aggiunto l'aggettivo “eterna”. Si  tratta di una realtà misteriosa,  
nella quale ci troviamo sempre, ma che è diventata per noi più comprensibile quando il Cristo,  
dopo aver attraversato tutte le  esperienze umane, incluse quelle del  dolore e  della  morte,  vi  è  
gloriosamente entrato, obbedendo – ancora una volta – alla volontà del Padre. Lo faremo mediante  
il consueto itinerario in sette tappe di un'ora l'una, tutte brevemente introdotte da alcune tracce  
meditative, lasciate poi allo sviluppo individuale, e in un contesto di assoluto e prezioso silenzio. 

Programma
Venerdì santo 19 aprile
ore 16.30 – Accoglienza
ore 17.00 – 1 . “Già si accendevano le luci del sabato”
ore 18.00 – 2 . Lo sbigottimento del sepolcro vuoto
ore 19.00  CENA
ore 20.00 – 3 . La veggenza dell'amore: Maria Maddalena
ore 21.00 – 4 . “Rimani con noi perchè si fa sera”
ore 22.00 – Attività interiore serale: Lettura corale della “Via Lucis”   di Sara Pellegrini 

Sabato santo 20 aprile
ore   7.00 – 5 . “Pace a voi”: l'apparizione ai Dodici
ore   8.00 -  COLAZIONE
ore   8.30 – 6 . Metterci il dito: il Tommaso che c'è in noi
ore   9.30 – 7.  Torniamo a pescare
ore 10.30 Attività interiore  conclusiva, alla quale farà seguito un momento di scambio

Note  organizzative
E' previsto un contributo di Euro 45 comprensivo del pranzo di sabato.
Le tracce meditative si baseranno sui testi evangelici. Portare con sé un Nuovo Testamento
Tutti gli interessati sono cordialmente benvenuti e sono pregati di iscriversi presso:
Mauro Vaccani – mauro.vaccani@tin.it
Franca Raffone – franca.raffone58@gmail.com  cell. 3405443447

ENTRO IL 14 aprile 2019
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