
" La cosa più importante di tutte, la più fondamentale 
non è che l'uomo riceva i Vangeli interpretati; 

la cosa più essenziale è che con il cristianesimo 
venga ricercata una relazione reale col Mistero del Golgota" 

(R. Steiner, conf. 13.9.1924 in "Creare il futuro", p. 172) 

I  Vangeli  e  la  Vita
Crescere nella nostra umanità guidati dall'impulso di  pensiero

contenuto nel Vangelo di Giovanni

a cura del Prof. Mauro Vaccani

IL CAMMINO VERSO LA GLORIA
(i capitoli 12-17)

Nel nostro viaggio di  riscoperta  di quel  capolavoro assoluto -umano e cristiano- che è il  Vangelo di
Giovanni  siamo  giunti  agli  eventi  che  precedono  immediatamente  la  gloria  della  croce  e  della
resurrezione.

Sono pagine che raccontano le verità supreme, quelle alle quali è possibile ancorare la vita.

Cercheremo di comprendere il loro grandioso contenuto e di valorizzarlo per rendere migliore la nostra
esistenza.

Il percorso del quarto anno (2020-2021)

12 settembre Cosparsi i Suoi piedi col profumo e li asciugò coi suoi capelli
Una donna lava i piedi a Gesù (Gv 12,1-11)

17 ottobre Il chicco di frumento che produce
Vita mondana ed esistenza eterna (Gv. 12,20-36)

21 novembre Anche voi lavatevi i piedi gli uni gli altri
La beatitudine del realizzare queste cose (Gv. 13,1-20)

12 dicembre Ora il Figlio dell’Uomo è stato glorificato
L'eccellenza dell'amore nel dramma del tradimento (Gv. 13,21-38)

9 gennaio Ritornerò, vi prenderò con me perché siate dove sono Io
La via, la verità, la vita (Gv. 14,1-31)

13 febbraio Amatevi gli uni gli altri come Io vi ho amato
I frutti, i tralci e la vite (Gv. 15,1-25)

13 marzo Quando verrà lo Spirito vi guiderà alla verità tutta intera
Il Consolatore e il ritorno di Gesù ((Gv 15,26 - 16,33)

17 aprile Custodisci nel Tuo nome coloro che mi hai dato
La gloria della vita eterna (Gv 17,1-8)

15 maggio Custodiscili dal Maligno
La Sua gloria e la nostra gloria (Gv. 17,9-26)

Modalità organizzative
Gli incontri si terranno a EUPILIO (Co) presso la Casa Padri Barnabiti via S. Antonio 17 , dalle
ore 15:00 alle ore 18:00, e sono aperti a tutti gli interessati.
Viene chiesto un contributo di Euro 5 per ogni incontro, quale quota per l'affitto del locale che ci
ospita, mentre il  compenso per il  Conduttore è integralmente destinato al sostegno delle
iniziative di solidarietà promosse in Mozambico dalla volontaria Laura Pierino. 


