
INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Luogo d’incontro Sala Aragonite (se non indicato diversamente)
6928 Manno

Orario 09:00 alle ore 12:00  (si raccomanda la  puntualità).

Giorno Gli  incontri  si  svolgono  di  domenica,  secondo  il
calendario presentato.

Nel limite del possibile si chiede una frequenza assidua anche se le unità
possono essere frequentate pure singolarmente.

Si prevede un contributo per l'affitto della sala di CHF 5.-

Il compenso per il Conduttore è integralmente destinato al sostegno delle
iniziative  di  solidarietà  promosse  in  Mozambico  dalla  volontaria  Laura
Pierino. 

Tutti  gli  interessati  sono  cordialmente  benvenuti  e  non  è  necessario
iscriversi.

Per informazioni fvolpe@bluewin.ch 

077 - 469 17 07  /  091 – 945 31 49

Il  sito   www.cristianesimoeliberta.org  presenta  il  calendario  delle
proposte di seminari e conferenze del prof. Mauro Vaccani. Trovate anche
la documentazione su ogni singolo incontro.

Degli incontri viene redatto un libretto.

" 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

( QuartoAnno )

IL CAMMINO DELLA GLORIA

Incontri con il prof. Mauro Vaccani

mailto:fvolpe@bluewin.ch


IL CAMMINO VERSO LA GLORIA

I capitoli 12-17 del Vangelo di Giovanni

Domenica 13 settembre 2020 riprenderemo a Manno, presso la sala
Aragonite,  dalle ore 9.00 alle ore 12.00 la nostra ricerca sul Vangelo di
Giovanni. Nel corso dell'anno ci proponiamo di analizzare i capitoli che
vanno dal 12 al 17.

I mesi di forzata interruzione hanno suggerito di valorizzare quanto
di positivo c'era già nella nostra esperienza, ma anche di introdurre qualche
novità.  Daremo  sempre  la  precedenza  al  testo.  Abbiamo  capito  quali
infiniti  tesori  di  conoscenza  e  di  vita  sono  contenuti  nelle  pagine
evangeliche!  Poi  procederemo  con  l'interpretazione,  valorizzando  i
migliori  commentatori,  ma  lasciando  spazio  anche  al  dialogo  fra  i
partecipanti. Arricchiremo l'approccio al testo evangelico con  riferimenti
ad opere d’arte (soprattutto pittoriche e letterarie) che ci raccontino come
l'umanità  più  sensibile  abbia  compreso  e  sentito  quei  testi:  riserveremo
un'attenzione speciale a Dante, di cui ricorre l’VIII centenario della morte.
Una concentrata  sintesi finale focalizzerà le acquisizioni conoscitive più
importanti e cercherà di proiettarle sulla nostra vita.

Le tre ore trascorse insieme vorrebbero porsi al servizio di una vera
esperienza  dell'anima,  che  illumini  il  pensare,  armonizzi  i  sentimenti,
rafforzi la volontà. Il Vangelo, infatti, è un libro per la mente, per il cuore e
per la vita.

*   *   *  *

Così, prima lentamente e poi sempre più, si sviluppò la vita cristiana,
che  è  ancora  oggi  ai  suoi  inizi,  ma  che  nel  futuro  salirà  a  una  gloria
prodigiosa, perché l'umanità soltanto nel futuro comprenderà i Vangeli.

Quando  essi  saranno  del  tutto  compresi,  si  potrà  vedere  quale
incommensurabile quantità di vita spirituale è contenuta in essi.

Quanto  più  il  Vangelo  si  diffonderà  nel  suo  vero  aspetto,  tanto  più
l’umanità avrà di nuovo la possibilità, nonostante tutta la civiltà materiale,
di svolgere una vita spirituale, di risalire di nuovo nei mondi spirituali.

Rudolf Steiner, L'Apocalisse, conf. 20.06.1908, p.74-75

IL PROGRAMMA ANNUALE  20  20   – 2021  
(Manno)

domenica

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

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

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

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

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

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

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

18 aprile
(Casa Porta)

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

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


