" 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 percorso del secondo anno
7 ottobre 2018
Sala Aragonite

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

18 novembre 2018 Prendi il tuo lettuccio e cammina – Gv. 5,1-30
Casa Porta - Municipio
“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”
16 dicembre 2018 Il pane di Dio è Colui che scende dal cielo e dà la vita al mondo - Gv.6,1-40
Casa Porta - Municipio
“Chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà più sete”
13 gennaio 2019
Sala Aragonite

17 febbraio 2019
Sala Aragonite

17 marzo 2019
Sala Aragonite

14 aprile 2019
Sala Aragonite

19 maggio 2019
Sala Aragonite

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

Così, prima lentamente e poi sempre più, si sviluppò la vita cristiana, che è ancora oggi ai suoi inizi, ma che
nel futuro salirà a una gloria prodigiosa, perchè l'umanità soltanto nel futuro comprenderà i Vangeli.
Quando essi saranno del tutto compresi, si potrà vedere quale incommensurabile quantità di vita spirituale è
contenuta in essi.
Quanto più il Vangelo si diffonderà nel suo vero aspetto, tanto più l'umanità avrà di nuovo la possibilità,
nonostante tutta la civiltà materiale, di svolgere una vita spirituale, di risalire di nuovo nei mondi spirituali.
Rudolf Steiner, L'Apocalisse, conf. 20.06.1908, p.74-75

Questa iniziativa continua, pur con accentuazioni diverse, il lavoro di riscoperta e di
rivalorizzazione esistenziale dei Vangeli, in corso da molti anni, dapprima a Origlio e
poi anche al Convento del Bigorio.
Ha come obiettivo fondamentale quello di aiutare le persone a incontrare Cristo, e
percorre una delle due vie indicate da Rudolf Steiner per conseguirlo, quella appunto dei
Vangeli.
Accanto a una ricca e varia presentazioni di contenuti testuali ed interpretativi, ogni
incontro è anche occasione per uno scambio e una condivisione dei risultati della
ricerca individuale. Un nucleo costante di partecipanti sostiene l'esperienza, che è
sempre aperta, comunque, a tutti gli interessati.

Il testo, l'interpretazione, la vita.
Procederemo ogni volta in modo ordinato: partiremo dal testo, e utilizzando anche
l'originale cercheremo di coglierne la ricchezza; poi valorizzeremo l'interpretazione
scientifico spirituale che ci offre Rudolf Steiner. Infine tenteremo di mostrare come le
verità conquistate col nostro pensiero siano utili per la vita.
Vogliamo cercare con passione e approfonditamente le verità che possano sostene-re la
nostra vita, le certezze interiori che ci permettano di affrontare le difficoltà, il dolore, i
problemi di tutti i giorni; le luci che rendono più ampia e serena la nostra visuale.
Sarà una ricerca corale, cioè condivisa anche col cuore.

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE
Luogo d’incontro

Sala Aragonite / Casa Porta Municipio – 6928 Manno

Orario

09:00 alle ore 12:00 (si raccomanda la puntualità).

Nel limite del possibile si chiede una frequenza assidua anche se le unità possono essere frequentate pure
singolarmente.
Si prevede un contributo per l'affitto della sala di CHF 5.Il compenso per il Conduttore è lasciato al libero apprezzamento dei partecipanti.
Tutti gli interessati sono cordialmente benvenuti e non è necessario iscriversi.
Per informazioni

fvolpe@bluewin.ch - 077 - 469 17 07 – 091 945 31 49

Il sito www.cristianesimoeliberta.org presenta il calendario delle proposte di seminari e conferenze del prof.
Mauro Vaccani.

