INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE
Luogo d’incontro

Sala Aragonite (se non indicato diversamente)
6928 Manno

Orario

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

Giorno

Gli incontri si svolgono di domenica, secondo il
calendario presentato.

" 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)

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 ‘Libero apprezzamento’ per il Conduttore è integralmente destinato
al sostegno delle iniziative di solidarietà promosse in Mozambico dalla
volontaria Laura Pierino.
Tutti gli interessati sono cordialmente benvenuti e non è necessario
iscriversi.
Per informazioni

I Vangeli e la Vita
Crescere nella nostra umanità guidati dall'impulso di
pensiero contenuto nel Vangelo di Giovanni
( 2020-2021 - Quarto Anno )

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. Trovate anche
la documentazione su ogni singolo incontro.

IL CAMMINO DELLA GLORIA
(i capitoli 12 - 17)

Degli incontri viene redatto un libretto.

Incontri con il prof. Mauro Vaccani

IL PROGRAMMA ANNUALE 2020 – 2021
(Manno)

IL CAMMINO VERSO LA GLORIA
I capitoli 12-17 del Vangelo di Giovanni
Nel nostro viaggio di riscoperta di quel capolavoro assoluto -umano e
cristiano- che è il Vangelo di Giovanni siamo giunti agli eventi che
precedono immediatamente la gloria della croce e della resurrezione.
Sono pagine che raccontano le verità supreme, quelle alle quali è
possibile ancorare la vita.
Cercheremo di comprendere il loro grandioso contenuto e di valorizzarlo per rendere migliore la nostra esistenza.
* * * *

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.

13 settembre
(domenica)

Cosparsi i Suoi piedi col profumo e li asciugò coi
suoi capelli
Una donna lava i piedi a Gesù (Gv. 12,1-11)

18 ottobre

Il chicco di frumento che produce
Vita mondana ed esistenza eterna (Gv. 12,20-36)

22 novembre

Anche voi lavatevi i piedi gli uni gli altri
La beatitudine del realizzare queste cose (Gv. 13,1-20)

(Casa Porta)

13 dicembre

Ora il Figlio dell'Uomo è stato glorificato
L'eccellenza dell'amore nel dramma del tradimento
(Gv. 13,21-38)

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.

10 gennaio

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.

Ritornerò, vi prenderò con me perché siate anche voi
dove sono Io
La via, la verità, la vita (Gv. 14,1-31)

14 febbraio

Amatevi gli uni gli altri come Io vi ho amato
I frutti, i tralci e la vite (Gv. 15,1-25)

14 marzo

Quando verrà lo Spirito vi guiderà alla verità tutta
intera
Il Consolatore e il ritorno di Gesù (Gv. 15,26 - 16,33)

18 aprile

Custodisci nel Tuo nome coloro che mi hai dato
La gloria della vita eterna (Gv. 17,1-8)

* * * *

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

(Casa Porta)

16 maggio

Custodiscili dal Maligno
La Sua gloria e la nostra gloria (Gv. 17,9-26)

