
“La cosa più importante di tutte non è che l'uomo riceva i Vangeli interpretati;

l'essenziale è che col cristianesimo venga ricercata una relazione col Mistero del Golgota”

(R. Steiner, Creare il futuro, p. 172)

LA PERLA PREZIOSA
Riflettere sui problemi fondamentali della vita a partire dal Vangelo

a cura del Prof. Mauro Vaccani

Molte persone oggi si sentono sradicate, prive di riferimenti precisi e di idee di fondo capaci di orientare

le grandi scelte della vita o  la qualità quotidiana dell'esistenza. 

Forse la nostra tradizione culturale migliore, il cristianesimo originario dei Vangeli, può dare una mano.

Sono testi  incomparabilmente  profondi,  e  basta toglier  loro la  polvere  secolare  che la  tradizione  vi  ha

accumulato per accorgersi del loro splendore, della luce che offrono alle nostre domande.

Con un piccolo sforzo risaliremo al testo originario e ci faremo aiutare anche da un approccio spirituale

moderno, scientifico e razionale, pur rimanendo appassionato a ancorato alla vita.

La proposta
Vogliamo tentare un'esperienza complessiva e armonica, così articolata:

ore15.00 Pochi minuti di ascolto musicale dal vivo ci aiuteranno a staccarci dalla routine

Seguirà un'ora  di spiegazione analitica del testo in esame 

ore 16.15 - 17.15 Tempo a disposizione per riflessioni personali (il parco circostante è a disposizione)

seguito dallo scambio e dal dialogo fra i presenti.

ore 17.15 - 18.00 Sintesi dei contenuti essenziali del testo e proposte di approfondimento culturale ed

esistenziale.

Chiusura musicale.

Il programma (parte prima)

sabato 12 ottobre 2019 Una cosa so: prima ero cieco e ora ci vedo (Gv. 9,1-41)

Il cammino della cecità materiale alla visione spirituale

sabato 7 dicembre 2019 Lui è veramente il figlio di Dio (Gv. 10,22-42)
La divinità del Figlio e la nostra divinità

sabato 11 gennaio 2020 Il  nostro  amico  Lazzaro  si  è  addormentato  ma  io  vado  a
svegliarlo (Gv 11,1-41)

Uscire dalle nostre tombe.

Note organizzative

Gli incontri si terranno presso CENTRO DI SPIRITUALITA' SOMASCA

Via Giovanni XXIII, 4

SOMASCA  DI  VERCURAGO (Lecco)

Viene richiesto esclusivamente un contributo di Euro 5 per l'affitto dei locali che ci ospitano.

Per ulteriori informazioni e per concordare eventuali passaggi in auto dalle stazioni ferroviarie di Lecco

o di Calolziocorte, rivolgersi a mauro.vaccani@tin.it

Tutte  le   persone  interessate  sono  cordialmente  benvenute!


