
Informazioni Organizzative

   Le tre Giornate di studio si svolgeranno, nelle date indicate, presso la

Associazione  Pedagogica  Steineriana  “Sole  d'oro”,  Villa  Nievo  Bonin-

Logare, via Europa Unita, 22 – Montecchio Precalcino (Vicenza)

tel. 0445,865098 e-mai.: ass.soledoro@alice.it 

 

Note organizzative

L'incontro è aperto a tutti gli interessati. Chi lo desidera potrà pranzare, al prezzo

di  Euro  7,00  (  per  un  cereale  o  un  primo  e  una  verdura)  prenotandosi   a

valeriashiwa@hotmail.com.  Raccomandiamo la  prenotazione per  tempo per  il

pranzo per poterci organizzare.   Il compenso per il Relatore è lasciato al libero
apprezzamento dei presenti, così come una offerta per la scuola che ci ospita.

“...perché quel che pulsa attraverso i Vangeli 

non è parola terrena, ma parola cosmica, verbo celeste

e ha forza incomparabilmente maggiore

di ogni altra cosa sulla Terra...”

(RUDOLF STEINER, Metamorfosi cosmiche e umane, p.17)

     Il  Vangelo 
della  Volontà

Una proposta per ritrovare nel testo di  Marco

− i tratti essenziali per conoscere Cristo

− le condizioni indispensabili per seguirLo

− gli impulsi necessari per imitarLo. 
  

Testo originale e interpretazione scientifico spirituale

           a cura del prof. Mauro Vaccani                    

Tre Giornate di Studio, ore 9.00 -15.00

SABATO 30 GENNAIO 2016
SABATO 19 MARZO 2016
SABATO 28 MAGGIO 2016



Abbiamo scoperto  che quei quattro meravigliosi libretti che

si  chiamano Vangeli  provengono  direttamente  dal  mondo

spirituale,  parlano  alle  più  profonde  facoltà  della  nostra

anima, sono utilissimi per la nostra vita, il  nostro lavoro, i

nostri compiti quotidiani. E' sorta quindi l'idea di provare a

leggere e a interpretare in modo scientifico spirituale  uno di

quei libretti. Abbiamo scelto Marco perché siamo in Veneto,

e perché è il Vangelo della volontà, delle azioni, del fare.

Ci proponiamo di completare l'analisi del testo iniziata lo scorso

anno, tenendo sempre sullo sfondo la versione originale greca,

ma evitando un lavoro che sia solo di testa.  I  Vangeli,  infatti,

servono per la vita. E la scienza dello spirito aiuta soprattutto a

capire, ma fornisce anche tracce per una traduzione esistenziale

di quelle verità.

Quest'anno,  poi,  vogliamo  arricchire  la  bella  esperienza

passata con una novità:  chi vorrà potrà ritrovarsi  un'ora

prima, e cioè alle 8.00 (puntuali!) e avrà così la possibilità

di  praticare,  in  forma  guidata,  la  meditazione  biblica:

Mauro  proporrà,  ogni  volta,  alcune  tracce(15  minuti);

seguirà un tempo per la riflessione personale (20 minuti), e

il  resto  sarà  a  disposizione   per  uno  scambio  che

arricchisca tutti.  

                           Programma

Sabato 30 gennaio 2016 – ore 9.00 – 15.00

Il Mistero di Cristo (8,27-10,52)

- La fede; la sequela; la Trasfigurazione (8,27-9,13)

- L'indemoniato; il potere; lo scandalo (9,14-50)

- Il divorzio; il giovane ricco; il cieco risanato (10,1-52)

  

Sabato 19 marzo 2016, ore 9.00 – 15.00

L'ultima manifestazione pubblica (11,1-13,37)

− A Gerusalemme (11,1-33)

− Parabole e discussioni finali (12,1-44)

− Le profezie apocalittiche (13,1-37)

Sabato 28 maggio 2016, ore 9.00 – 15.00

Passione e Risurrezione (14,1 – 16,20)

- Dal complotto al rinnegamento di Pietro (14,1-72)

- Dal processo alla sepoltura (15,1-47)

- il Mistero del Risorto (16,1-20)   


