Esperienza di silenzio, di meditazione e di vita interiore

Da Venerdì Santo 2 aprile 2021 ore 16.30
a Sabato Santo 3 aprile 2021 ore 12.00
Casa dei Padri Passionisti - CARAVATE (VA)

Dalle tenebre alla Luce
Percorso meditativo in sette atti su Giovanni 18-21
a cura del prof. Mauro Vaccani
Ancora una volta, dopo la forzata interruzione dello scorso anno, vogliamo
rinnovare la possibilità di dedicare le ore più significative dell'anno cristiano ad un'attività
meditativa e concentrata, nel silenzio e nel contesto ambientale favorevole di una bella struttura che
permette raccoglimento, immersione nella natura, distacco dal ritmo consueto della vita.
Propongo di rivivere il dramma della Passione, Morte e Risurrezione di Cristo mediante una
meditazione guidata di alcune delle sue tappe più importanti, arricchite da un contributo artistico
nella serata di venerdì. Ogni tappa, che durerà sempre un'ora, sarà articolata in due momenti: 30
minuti di ascolto di pensieri e 30 minuti di meditazione personale.
Programma
VENERDI Pomeriggio - Sera
Atto primo

Mezzanotte. Giardino del Getsemani
Il dramma del tradimento e dell'arresto

Atto secondo

Terza Vigilia della notte. Attorno al fuoco
Pietro che rinnega

Atto terzo

Quarta vigilia della notte. Palazzo del Sommo Sacerdote
Invidia, ambizione e vanità di Anna e Caifa

Contributo artistico conclusivo della giornata
SABATO Mattino
Atto quarto

Prime luci del giorno. Palazzo Pretorio
Pilato che umilia ed esalta

Atto quinto

Primo pomeriggio. Golgota
Il Crocifisso, la Donna, il Discepolo amato

Atto sesto

Alba domenicale. Giardino
Maria Maddalena. L'amore che vede

Atto settimo

Alba di alcuni giorni dopo. Riva del lago di Tiberiade
Il Risorto prepara la colazione.

Note organizzative
E' previsto un contributo di Euro 50 per la Struttura che ci ospita ed è 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 entro il 25
Mauro Vaccani – vaccanimauro@gmail.com
Franca Raffone – franca.raffone58@gmail.com cell. 340 544 34 47

marzo

