
“Lampada per i miei passi 
è la Tua Parola

luce sul mio cammino”
(Salmo 118, 105)

“Sarà chiamato: profeta dell'Altissimo”

Una esperienza meditativa sui racconti della nascita  di Giovanni  Battista
a cura del Prof. Mauro Vaccani

Eupilio (Co) – Casa dei Padri Barnabiti, via S. Antonio 17
Sabato 12 giugno 2010  - ore 14.30 - 18.00

 

Una coppia di anziani e religiosissimi coniugi ebrei – lui è anche sacerdote – non ha 
figli: un grande dolore, sul piano umano, e quasi una maledizione nella mentalità ebraica 
dell'epoca. Un giorno al nostro sacerdote “capita” di essere estratto a sorte per presentare 
l'offerta  dell'incenso sull'altare del  Tempio:  poteva succedere  solo  una volta  nella  vita! 
Mentre lo fa, un angelo gli preannuncia la nascita di un figlio. Non ci crede. Perde la voce 
e non potrà più parlare fino a quando il bambino nascerà davvero e allora lui proromperà 
in un bellissimo cantico di benedizione diventato, poi, una splendida preghiera cristiana

Ci prepareremo alla festa di San Giovanni con tre unità meditative di un'ora ciascuna, 
su tre passi del primo capitolo del Vangelo di Luca, 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      

mailto:mauro.vaccani@tin.it

