
Villa Rospigliosi, via San Rocco 2 – CENTRALE ZUGLIANO (Vi)
3-4 febbraio 2023

I Vangeli e la Vita 

“Cercate prima il Regno dei cieli e la sua giustizia”
a cura del Prof. Mauro Vaccani

Nel  mondo  e  nella  nostra  vita  c'è  troppa  ingiustizia.  Genera  molti  mali  sociali,
favorisce un clima di violenza, riempie di dolore la vita quotidiana.

L'unico rimedio è  diventare più giusti. Ma come? Cercheremo idee e soprattutto
forze morali in tre testi evangelici e in una conferenza di Rudolf Steiner.

Ci aiuteranno momenti artistico-musicali e ci riscalderà la testimonianza di quel che
viene realizzato in India e Nepal coi contributi economici raccolti in queste occasioni.

PROGRAMMA

Venerdì 3 febbraio  2023 
Ore 19.00 Cena condivisa

Ore 20.30 “Cercate prima il Regno dei cieli e la sua giustizia” - Mt 6,19-34

Sabato 4 febbraio  2023 

Ore 07.00 Esperienza di meditazione biblica

Ore 08.30 – 10.00 Il cammino verso la giustizia. Elaborazioni a partire dalla conferenza di
Rudolf Steiner, Dornach 8 aprile 1923, che verrà distribuita in fotocopia

ore 10.15 -11.45 “Andate anche voi nella mia vigna: quello che è giusto vi darò”
Mt. 20,1-16

ore 12.00 -13.00 “Beati gli affamati, gli assetati e i perseguitati per la giustizia”
Mt. 5,1-12

Modalità organizzative
L'incontro si svolgerà a Villa Rospigliosi, Centrale Zugliano, via San Rocco 2. 

Per la cena,  il  pernottamento, la colazione di  sabato e l'utilizzo della sala per gli
incontri viene chiesto un contributo di  Euro 55. Chi volesse prenotare anche il pranzo di
sabato chieda a Michela, al momento dell'iscrizione.

Il  libero apprezzamento per il  Relatore è destinato alle attività  di  solidarietà per i
bambini nepalesi, tibetani e indiani promosse dall'Associazione – Sidare APS

Per ulteriori informazioni: michela.cappellotto@gmail.com – 339.8028849

 Iscrivetevi, per cortesia, entro il 22 gennaio 2023 rivolgendovi a
michela.cappellotto@gmail.com – 339.802 88 49

Tutti sono cordialmente benvenuti !
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