Tartano – Incontro estivo 2021
da giovedì 26 agosto ore 11.00
a domenica 29 agosto ore 12.30

Paolo di Tarso: l'uomo e l'opera
Un' introduzione sistematica alla sua conoscenza
e un avvio metodico alla lettura meditativa delle sue Lettere
a cura del prof. Mauro Vaccani

Siamo debitori a lui del fatto, incredibilmente importante, che il cristianesimo sia
arrivato fin da noi, in occidente. Paolo è stato il primo a “girare il mondo” per annunciarlo,
ma soprattutto brilla la sua capacità di pensarlo, di trasmettere la sua straodinaria
esperienza di incontro diretto e personale con Cristo, a Damasco, nelle forme chiare ed
articolate del ragionamento umano.
Da tanto tempo propongo a chi voglia confrontarsi sul serio col pensiero cristiano di
prendere in mano, leggere e meditare le Lettere di Paolo. Non sono testi facili e immediati:
ecco perchè può essere utile prepararci alla loro lettura contestualizzandole nella
veramente affascinante biografia di colui che le scrisse.
Al consueto obiettivo conoscitivo aggiungeremo, questa volta, una precisa finalità
meditativa: tutto il lavoro, infatti, sarà orientato alla predisposizione di una successiva e
personale lettura riflessiva almeno delle Lettere più importanti.

Programma
Avremo a disposizione 13 unità di lavoro da novanta minuti l'una. Procederemo sempre
in parallelo con la vita e con le Lettere. Sarà molto utile avere fra le mani un'edizione
completa del Nuovo Testamento. Non sono necessarie letture preparatorie, ma chi
desiderasse farle me le chieda (vaccanimauro@gmail.com).

Note organizzative
L’incontro si terrà presso l’Albergo Vallunga - tel. 0342.645100.
Sono a disposizione 10 camere e la pensione completa, in camera doppia con bagno Euro
55, (mezza pensione Euro 52); singola con bagno Euro 60 (mezza pensione Euro 55). I
prezzi sono riferiti a persona. Telefonate in Albergo per prenotare.
Tartano è un piccolo paese collocato a m. 1200, in un luogo incantevole, attorniato da alti
monti, ricco di acque e offre la possibilità di passeggiate molto piacevoli. Si raggiunge, coi
mezzi propri, percorrendo la SS 36 in direzione Sondrio-Bormio, fino all'uscita Tartano.
Tutti sono cordialmente benvenuti!

