" 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
a cura del Prof. Mauro Vaccani
Il testo, l'interpretazione, la vita.
Procederemo ogni volta in modo ordinato: partiremo dal testo risalendo il più possibile all'originale,
valorizzeremo l'interpretazione scientifico spirituale di Rudolf Steiner e infine tenteremo di mostrare come quelle verità siano utili per la vita.

Il percorso del secondo anno
6 ottobre 2018

Tuo figlio vive – Gv. 4,43-54
“Quell'uomo credette alla parola che gli aveva detto Gesù e si mise in cammino”

17 novembre 2018 Prendi il tuo lettuccio e cammina – Gv. 5,1-30
“Chi ascolta la mia parola e crede in colui che mi ha mandato, ha la vita
eterna, e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita”
15 dicembre 2018 Il pane di Dio è Colui che scende dal cielo e dà la vita al mondo - Gv.6,1-40
“Chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà più sete”
12 gennaio 2019

Chi crede ha la vita eterna – Gv. 6,41-70
“Volete andarvene anche voi? Signore da chi andremo! Tu solo hai parole di vita
eterna”

16 febbraio 2019

Alla festa delle Capanne – Gv. 7,1-36
“La mia dottrina non è mia ma di colui che mi ha mandato”

16 marzo 2019

Chi ha sete venga a me e beva – Gv. 7,37-53
“Chi crede in me, come dice la Scrittura, fiumi di acqua viva sgorgheranno dal
seno di lui”

13 aprile 2019

Chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei – Gv. 8,1-30
“Io sono la luce del mondo. Chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma
avrà la luce della vita”

18 maggio 2019

Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi – Gv. 8, 31-59
“In verità vi dico: chi osserva la mia parola non vedrà mai la morte”

Modalità organizzative
Gli incontri si terranno a Lecco, presso il Giardino d’Infanzia steineriano “Raggio di sole” in viale
Dante 21, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, e sono aperti a tutti gli interessati.
Non comportano alcun costo o formalità di iscrizione: viene chiesto un contributo di Euro 3 per
ogni incontro, quale quota per l'affitto del locale che ci ospita, mentre il compenso per il
Conduttore è lasciato al libero apprezzamento dei partecipanti

