...Paolo di Tarso era in viaggio e stava visitando le comunità cristiane che aveva fondato tre anni
prima in Asia. Una notte, a Troade, nel nord est della Turchia, ebbe la visione di un macedone che
gli chiedeva di passare il mare e di portare il Vangelo in Grecia. Paolo non esitò: la percorse tutta
passando per Filippi, Tessalonica, Berea, Atene e, infine, Corinto. Ospitato da una coppia di suoi
colleghi tessitori e lavorando presso di loro, rimase in città un anno e mezzo, fra l'inverno del 50 e
l'estate del 51 dopo Cristo, avviando una vivace comunità cristiana. Nel 54 era ad Efeso, quando lo
raggiunse una lettera, scritta dai cristiani di Corinto, che conteneva tante e precise domande. Fra
queste una diceva: ma è proprio vero che c'è la risurrezione? E come sono i risorti?
Paolo rispose con la sua Prima Lettera ai Corinti. Nel capitolo 15 affrontò la questione
indicata: rifaremo anche noi quelle domande e proveremo a meditare sulle sue risposte.

C'è la risurrezione dalla morte?
Come risorgono i morti?
Esperienza di studio e di meditazione biblica
sabato 31 ottobre 2015 – ore 14.30 -18.00
EUPILIO (LC) -Casa dei Padri Barnabiti, Via Antonio M. Zaccaria 17

PROGRAMMA
ORE 14.30 – 16.00 Il capitolo 15 della Prima Lettera ai Corinti: alcune
chiavi interpretative fondamentali (Mauro Vaccani)
ORE 16.00 – 17.00 Prima unità meditativa sulla prima parte del capitolo,
articolata in tre momenti: brevi tracce di meditazione (10 minuti), elaborazione
individuale (20 minuti); scambio (30 minuti)
ORE 17.00 – 18.00 Seconda unità meditativa sulla seconda metà del capitolo
con svolgimento analogo.
MODALITA' ORGANIZZATIVE
− L'incontro è aperto a tutti gli interessati e non prevede iscrizione
− Viene chiesto ai partecipanti un contributo di Euro 3 per l'affitto della sala
− La sede dell'incontro si raggiunge in questo modo:
−
− 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 seguendo indicazioni Padri Barnabiti)

− Per ulteriori informazioni rivolgersi al recapito sopra indicato

