
“Lampada per i miei passi 
è la Tua Parola

luce sul mio cammino”
(Salmo 118, 105)

“Volgeranno lo sguardo a Colui che hanno trafitto”

Una esperienza meditativa su alcuni passi della Passione secondo Luca
a cura del Prof. Mauro Vaccani

Eupilio (Co) – Casa dei Padri Barnabiti, via S. Ant onio 17
Sabato 20 marzo 2010  - ore 14.30 -18.00

 

Fra le nove di mattina e le sei di sera di quel famoso Venerdì santo di tanti anni fa tre
uomini   (nel  senso  di  maschi)  incrociarono  la  loro  vita  con  quel  del  Condannato  che
andava a morire  sul  Golgota:  un ignoto  Cireneo,  che fu costretto  ad aiutare  Cristo a
portare la sua croce, un  ladrone  inchiodato come Lui al patibolo ma che lassù diventò
“buono ”,  un  uomo  saggio  e  forse  anche  importante,  Giuseppe  di  Arimatea ,  che  si
occupò della Sua sepoltura. Proveremo a concentrarci e a meditare i tre passi del Vangelo
di Luca che ci parlano di queste vicende.

Cominceremo con una breve introduzione, alla quale  seguiranno tre unità meditative di
un'ora  ciascuna,  articolate  a loro  volta  in  venti,  trenta  minuti  di  esposizione  di  alcune
tracce di riflessione, seguiti da altrettanti minuti di elaborazione individuale.

Note organizzative
Tutti  gli  interessati  sono  cordialmente  benvenuti!  Non  sono  richieste  conoscenze

preliminari né iscrizioni. Basta la decisione interiore di fare questa esperienza.
Viene richiesto soltanto un contributo di Euro 3 da versare alla Casa che gentilmente ci

ospita.

Eupilio si raggiunge:
Coi mezzi pubblici  Da  Milano    FERROVIE NORD  MI- ASSO - fermata  Erba
                                Da  Como      BUS  C40   Fermata  Erba - piazza Stazione
 Da  Lecco      BUS  C40   Fermata  Erba - piazza Stazione
    Dalla stazione di Erba  Bus  C90  Fermata Beldosso 
(per un passaggio dalla stazione di  Erba  contattare Loredana  mail: loredana52@tiscali.it
o al tel. 031.658 139)

Con l’auto             Da Milano SS 36    direzione ERBA - CANZO - BELLAGIO    
Da Como  SP 639  direzione ERBA - LECCO

                              Da Lecco    SP 639  direzione ERBA - COMO
Per entrambe le provenienze che si incrociano alla rotonda  di ERBA (Hotel   Erba)

seguire le indicazioni Canzo-Bellagio  (strada Vallassina)  fino a Longone Segrino
(rotonda alla fine di un rettilineo - sulla sinistra Farmacia) a questa rotonda a destra
seguire  l'indicazione: Padri Barnabiti

Se qualcuno avesse bisogno di un passaggio a partire dalla Stazione Centrale di Lecco
lo segnali all'indirizzo mauro.vaccani@tin.it      


