Venerdì 12 luglio 2019 ore 19.00 – domenica 14 luglio ore 12.00
Barzio (Lecco)- Casa “Paolo VI” via Guarisca,1 - Concenedo

Salire con Lui
Impulsi conoscitivi ed esistenziali per la Vita interiore
a cura del prof. Mauro Vaccani
Vogliamo provare a “respirare un'aria diversa”, come si faceva una volta in estate, andando in
montagna. Apriremo soprattutto i polmoni dell'anima, per confrontarci con alcune delle esperienze
più autentiche di vita contemplativa, di primato dell'interiorità. Partiremo dalla Bibbia,
continueremo con la Storia medievale e finiremo con l'attualità del Novecento
Ogni unità di lavoro si articolerà in una presentazione dei contenuti, seguita da un tempo di
elaborazione individuale. Concorderemo insieme eventuali momenti di scambio.
Gli orari degli incontri permetteranno a chi fosse interessato di partecipare, per quanto
possibile, alle attività di preghiera e di culto della locale comunità carmelitana femminile.

Programma
Venerdì 12 luglio
18.30
Ritrovo - Cominceremo con una cena condivisa, seguita dalla presentazione
complessiva dell'itinerario, con le sue domande chiave e le proposte metodiche.
Sabato 13 luglio
08.30 – 10.00 Il profeta Elia: salire al cielo sul carro di fuoco
10.30 – 12.00 Maria Maddalena: salire scegliendo la parte migliore
14.30 – 15.45 Il monachesimo benedettino: salire con l'armonia “ora, lege, labora”
16.00 – 17.15 La mistica femminile medievale: salire quali “anime spose di Cristo”
Domenica 14 luglio
08.30 – 12.00 Tre grandi impulsi spirituali del Novecento:
 Rudolf Steiner
 Thomas Merton
 Carlo Maria Martini

Note organizzative
Saremo ospitati dalla Casa Paolo VI di Concenedo - Barzio (LC). Il contesto, bello e
suggestivo, si presta a passeggiate meditative, l’accoglienza è calda. E' necessario prenotare entro il
15 Giugno 2019. Porteremo lenzuola ed asciugamani personali.
E' prevista una libera donazione alla Casa e il libero apprezzamento per il relatore.
Per prenotazioni e informazioni:
Loretta Cremasco: loretta.cremasco@gmail.com – 333 8637002
Assunta Spataro : assunta.spataro@tiscali.it - 338 7428349
http://www.casa-paolosesto.it/

