
Informazioni Organizzative

Le  tre  Giornate  di  studio  si  svolgeranno,  nelle  date
indicate, presso L’agriturismo  la Decima, via Europa Unita,
26 – Montecchio Precalcino (Vicenza)

Note organizzative

L’incontro è aperto a tutti gli interessati.

Il compenso per il relatore è lasciato al libero apprezzamento
dei presenti, così come una offerta per la scuola steineriana
Sole d’Oro di Thiene.

Prenotazioni: oriano23@alice.it  o  valeriashiwa@hotmail.com

“...perchè 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)

SPRAZZI  DI  LUCE
DAL

VANGELO  DI  GIOVANNI
Testo originale e interpretazione scientifico spirituale

a cura del prof. Mauro Vaccani

Montecchio  Precalcino (Vicenza)
Agriturismo “La Decima”

Tre Giornate di Studio, ore 9:00 – 13:30

sabato 9 febbraio 2019

sabato 23 marzo 2019

sabato 25 maggio 2019



I  sei  capitoli  del  Vangelo  di  Giovanni
che  analizzeremo  quest'anno
preparano  il  racconto  della  passione,
morte  e  resurrezione  di  Cristo:  ci
narrano  con grande  precisione le  sue
ultime giornate e ci ricordano le parole
culminanti  delle  ore  che  precedettero
immediatamente  il  tradimento  e
l'arresto.

La  narrazione  dell'evangelista,  il  discepolo
prediletto di  Cristo,  raggiunge qui  il  più alto
grado  di  intensità  e  di  emozione.  Enuncia
verità  profondissime,  che  cercheremo  di
comprendere  anche  grazie  alle  chiavi
interpretative offerte dalla scienza dello spirito
di Rudolf Steiner

L'esperienza  di  quest'anno  sarà
arricchita  in  due  direzioni:  chi  lo
desidera  potrà  sperimentare  la
meditazione biblica dalle ore 8.00 alle
ore  9.00.  I  lavori  successivi  saranno
introdotti  e  conclusi  da  un'esecuzione
musicale che trarrà spunto dai temi dei
passi evangelici in esame.

Programma

Sabato 9 febbraio 2019, ore 9:00 – 13:30
Chi ama la sua vita la perde: l'ingresso in Gerusalemme,
la  cena  pasquale  e  il  preannunzio  del  tradimento  (Gv
12,12-13,37)

Sono le vicende dei  primi giorni  dell'ultima settimana: tutto
inizia  sotto  i  migliori  auspici,  eppure  la  situazione
rapidamente precipita. La Pasqua ebraica è  imminente: in
quella  Cena  che  per  Lui  sarà  l'ultima  si  verificano  eventi
misteriosi.
Segneranno,  da  allora  in  poi,  il  cuore  sia  dell'esperienza
esoterica (il cammino in sette tappe dell'iniziazione cristiana)
che della vita religiosa (il culto) dei secoli successivi.

Sabato 23 marzo 2019, ore 9:00 – 13:30
Nella casa del Padre mio ci sono molti posti, perchè Io
sono la vite e voi i tralci (Gv. 14,1-15,29)

Ripercorreremo con attenzione  la prima parte delle tre ore
complessive che Cristo poté ancora vivere da uomo libero,
prima  dell'arresto.  Le  parole  rivolte  ai  suoi  discepoli  sono
destinate a prepararli alla tragedia imminente: sono semi di
speranza,  che  prospettano  un  futuro  ed  illuminano
definitivamente  il  vero  rapporto  che  anche  noi  possiamo
avere con Lui.

Sabato 25 maggio 2019, ore 9:00 – 13:30
Ho vinto il  mondo e vi  ho consacrati  nella  verità   (Gv
16,1- 17,28)

Con  infinita  devozione  proveremo  a  rileggere  le  parole
supreme rivolte dapprima a di discepoli e poi, nella forma di
una grande preghiera, al Padre. Sono quelle che preparano
Cristo all'infinito dolore del tradimento e al cammino verso la
croce.


