" 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, 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 le verità che possano rendere più significativa l'esistenza, 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 un'esperienza corale, cioè condivisa anche col cuore.

Il percorso
14 ottobre 2017

Lo Spirito diventa Carne
“In principio era il Verbo...e il Verbo si fece Carne … e noi abbiamo visto la
Sua gloria”
(1,1-18)

18 novembre 2017 La Voce che risuona nella solitudine
“Preparate la via del Signore” (1,19-28)
16 dicembre 2017 Il Divino si manifesta e chiama
“Ecco l'Agnello di Dio … venite e vedrete” (1,29-51)
13 gennaio 2018

Nozze fra cielo e terra
“Fate quello che vi dirà”(2,1-12)

10 febbraio 2018

Pulire la casa
“Portate via queste cose e non fate della casa del Padre mio un luogo di
mercato” (2,13-25)

10 marzo 2018

Rinascere dall'alto
“Il vento soffia dove vuole...così è di chiunque è nato dallo Spirito” (3,1-21)

14 aprile 2018

L'amico dello Sposo
“Lui deve crescere, io invece diminuire” (3,22-36)

12 maggio 2018

Al pozzo
“Chiunque beve di questa acqua avrà di nuovo sete; ma chi beve dell'acqua
che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita
eterna” (4,1-42)

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

