
Esperienza di silenzio, di meditazione e di vita interiore

Da Venerdì Santo 30 marzo 2018 ore 16.30

a  Sabato Santo 31 marzo 2018 ore 12.00

EREMO del CARMELO - CASSANO VALCUVIA (VA)

L'OPERA DEI TRE GIORNI
Il nostro cammino alla luce del cammino di Cristo

a cura del prof. Mauro Vaccani

Albrecht Dürer “Discesa al limbo” incisione della serie Grande Passione 1510

Vogliamo riflettere sulle esperienze culminanti della vita di Cristo, quelle dei tre giorni supremi della Sua

esperienza  terrena,  mediante  il  consueto  itinerario  in  sette  tappe  di  un'ora  l'una,  tutte  brevemente

introdotte da alcune tracce meditative, lasciate poi allo sviluppo individuale, in un contesto di assoluto e

prezioso silenzio.

Programma

ore 16.30 – Accoglienza e Introduzione

PRIMA TAPPA – IL  CAMMINO  DI  CRISTO  VERSO  LA  MORTE

ore 17.00  (1) Il dolore quale via verso il morire

ore 18.00  (2) Il morire di Cristo e il nostro morire

ore 19.00 Cena

SECONDA TAPPA – IL  CAMMINO  DI  CRISTO  VERSO  I  DEFUNTI

ore 20.00  (3) Cristo solidale coi Defunti

ore 21.00  (4) Cristo guida dei Defunti

ore 22.00 Attività interiore serale:  Lettura corale Via Crucis #3, lavoro artistico di  Sara Pellegrini  e

ascolto dello “Stabat Mater” di Giovanni Battista Pergolesi

TERZA TAPPA – IL  CAMMINO  DI  CRISTO  VERSO  IL  PADRE

ore  7.00  (5) La condizione del Risorto

ore  8.00  Colazione

ore  8.30  (6) Il movimento del Risorto

ore  9.30  (7) Le parole del Risorto

ore 10.30 Attività interiore  conclusiva alla quale farà seguito un momento di scambio

Note  organizzative

E' previsto un contributo di Euro 30 per la cena serale, il pernottamento e la colazione. Chi lo desidera

potrà fermarsi anche a pranzo al prezzo di Euro 15.

Le tracce meditative si baseranno principalmente sui testi evangelici.

Tutti gli interessati sono cordialmente benvenuti e sono pregati di iscriversi presso:

Mauro Vaccani – mauro.vaccani@tin.it

Franca Raffone – franca.raffone58@gmail.com  cell. 3405443447

ENTRO IL 25 MARZO 2018


