Costruire ponti
fra terra e cielo

Note organizzative
In casa sono disponibili 16 posti letto in camere doppie,
ma c'è anche la possibilità, nelle immediate vicinanze, di
avere una camera singola.
Per la cena e la colazione dobbiamo autogestirci: tutti
potranno collaborare.

Alla scuola delle feste dell'anno
Conoscenze ed esperienze
per una religiosità adulta, personale e rinnovata
a cura del prof. Mauro Vaccani

Per le iscrizioni (indispensabili per le camere!) rivolgersi
per tempo a Loredana Galbusera loredana52@tiscali.it
Tel. 031658139 che coordinerà anche i ...contributi
alimentari. Il costo complessivo per l'alloggio e l'utilizzo
delle strutture è di euro 20,00 (Euro 25,00 per la camera
singola). Il compenso per il conduttore dell'iniziativa è

lasciato, come di consueto, al libero apprezzamento dei
partecipanti.
Eupilio si raggiunge: Coi mezzi pubblici Da Milano
FERROVIE
NORD MI- ASSO - fermata Erba. Da Como: BUS C40 Fermata
Erba - piazza Stazione. Da Lecco BUS C40 Fermata Erba piazza Stazione. Dalla stazione di Erba: Bus C90 Fermata
Beldosso (per un passaggio dalla stazione contattare Loredana
Galbusera) Con l’auto Da Milano SS 36 direzione ERBA - CANZO –
BELLAGIO. Da Como SP 639 direzione ERBA – LECCO. Da Lecco
SP 639 direzione ERBA – COMO.

Per entrambe le provenienze che si incrociano alla rotonda di
ERBA (Hotel Erba) seguire le indicazioni Canzo-Bellagio
(strada Vallassina) fino a Longone Segrino (rotonda alla fine di
un rettilineo - sulla sinistra Farmacia) a questa rotonda, a
destra seguendo indicazioni: Padri Barnabiti

Calendario annuale 2017
Pasqua
San Giovanni
San Michele
Natale

venerdì 31
venerdì 16
venerdì 22
venerdì 1

sabato 1 aprile
sabato 17 giugno
sabato 23 settembre
sabato 2 dicembre

Eupilio (Co)
Eremo di via Sant'Antonio M. Zaccaria, 17

Finalità
Il cielo e la terra non sono così distanti. Con un
po' di coraggio e di energia interiore si riesce a
costruire ponti che li colleghino, e permettano così
di vivere con una visione della realtà più completa e
con un respiro più ampio.
Questa possibilità può essere fattivamente
coltivata valorizzando le quattro grandi svolte
stagionali dell'anno: la primavera, l'estate,
l'autunno, l'inverno e le corrispondenti feste
cristiane: Pasqua, San Giovanni, San Michele,
Natale.
Vogliamo provare ad educarci progressivamente
a questa nuova religiosità cosmico-cristiana,
confrontandoci
con
pensieri
spiritualmente
sostanziosi come quelli biblici e quelli di Rudolf
Steiner, riservandoci tempi dedicati all'attività
interiore
individuale
e
arricchendoci
reciprocamente col calore che la ricerca condivisa
genera.
A Pasqua e a San Michele, nella serata di venerdì
faremo anche un'esperienza artistica di recitazione.
E sempre cercheremo di osservare le stelle!

Metodo
Valorizziamo una casetta autonoma ed isolata in un
grande parco per concentrare, in poche ore, un'attività
intensa e multiforme che ci fornirà spunti da mettere a
frutto anche nelle settimane successive.
Seguiamo sempre questo ritmo di lavoro:
Venerdì:
ore 19.00
ore 20.30-22.00
Sabato:
ore 6.30-8.00

Cena condivisa
Dialogo di condivisione sul vissuto
interiore della stagione precedente.
Esperienza di meditazione biblica su un
passo inerente al momento dell'anno:
tracce, elaborazione personale, scambio.

Ore 8.30 -10.00

STUDIO condiviso della conferenza
stagionale del ciclo di R. Steiner “Il corso
dell'anno in quattro immaginazioni
cosmiche”

ore 10.00-11.00

Tempo a disposizione per elaborazioni
individuali

ore 11.00-12.30

Proposte per le Attività interiori della
stagione che inizia: esperienze cosmiche e
naturali, memorie cristiane, proposte
scientifico spirituali
*******

I programmi dettagliati per ognuno dei quattro
appuntamenti
saranno
pubblicati
sul
sito
cristianesimoeliberta.org alle date corrispondenti. Una
lettura o uno studio preliminare del testo indicato favorirà
lo scambio di pensieri.

