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*   *   * 

Foto della settimana 

 

Casetta tra le rocce (Bretagna) 

*   *   * 

"E' necessario che nasca un uomo genetico nuovo, come è avvenuto nei salti evolutivi della preistoria. Oggi 
la storia dell'uomo è arrivata al punto in cui o l'umanità fa questo salto o si muore tutti". (Ernesto Balducci) 
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MEDITAZIONI INTERRELIGIOSE 

9 Ottobre 2012: INSIEME PER LA PACE 

Gli incontri “Insieme per la Pace” – “Incontri di spiritualità, meditazione e preghiera interreligiosa“ pro-
mossi dall’Associazione “Un Tempio per al Pace” si svolgeranno in Palazzo Vecchio presso la Sala Miniature 
alle ore 21:00. Il prossimo incontro è fissato per Martedì 9 Ottobre 2012. 

I successivi incontri avranno le seguenti date : 6 Novembre, 11 Dicembre, 15 Gennaio 2013, 12 Febbraio, 12 
Marzo, 9 Aprile, 7 Maggio, 17-18-19 Maggio (presso Terra Futura), 11 Giugno. 

-  -  - 

25 Ottobre 2012: MEDITAZIONE INTERRELIGIOSA “ITINERANTE”. 

Il primo incontro di Meditazione Interreligiosa “Itinerante” è fissato per Giovedì 25 Ottobre 2012 alle ore 
21:00 e si svolgerà presso il Centro Mercurius – gestito da Mariagrazia Ceparano - in Via dei Pilastri, 16 a Fi-
renze. Un grande ringraziamento a Mariagrazia per la sua squisita ospitalità! 

-  -  - 

PROSSIMI EVENTI 

30 Settembre 2012: HARE KRISHNA – VAISHNAVA – UN TEMPIO PER LA PACE 

Convegno “PACE Responsabilità per il futuro” Etica, economia e pratiche di pace per un mondo sostenibi-
le, promosso da Hare Krishna e Associazione “Un Tempio per la Pace”. 
A Villa Vrindavana a San Cascano Val di Pesa Domenica 30 Settembre. 
In allegato trovate la Locandina e le indicazioni precise. 
Segreteria di Villa Vrindavana 055 820054 (9:30 – 12:30) oppure info@villavrindavana.org 

-  -  - 

APPELLI 

Diamo il nostro contributo per l’acquisto di un ecografo per il "Movimento Shalom Senegal - Onlus". 
 
Continua il nostro appello per sponsorizzare una bella iniziativa promossa da Mariarosa Salerno (che fa par-
te della Croce Rossa Italiana) per l'acquisto di un ecografo (anche eventualmente usato) da donare ad un 
presidio medico in Senegal nel paese di Thiel. 
Mariarosa, che frequenta la Comunità di Meditazione Interreligiosa Fiorentina, è stata a Thiel (Senegal) ad 
Agosto per alcune settimane con l’organizzazione del "Movimento Shalom Senegal Onlus" a lavorare con 
dottori e altro personale paramedico per prestare assistenza sanitaria alla popolazione locale. Ha deciso di 
tornare in Senegal alla fine di questo anno e nell'occasione spera di poter portare un ecografo per le analisi 
delle donne in gravidanza e non solo. Tale apparecchiatura infatti non è presente nei presidi medici. 
La spesa è superiore a € 2.000,00 e ho pensato insieme a Mariarosa di aprire una sottoscrizione libera – 
anche con cifre minime - per raggiungere lo scopo. Potete offrire il vostro contributo a Mariarosa o a me nel-
le occasioni delle Meditazioni. Abbiamo tempo fino a dicembre, prima della sua partenza per l’Africa. 
Questi i riferimenti di Mariarosa : tel. 338-5813137 mail : mariarosa.salerno@hotmail.it 
 
Sempre con questo proposito la Meditazione Interreligiosa “itinerante” di Novembre verrà ospitata a casa di 
Mariarosa a Ponte a Egola (vicino a San Miniato) la Domenica 2 Dicembre, per tutta la giornata: meditere-
mo, avremo tempo per stare insieme, pranzeremo e faremo una passeggiata nel bosco. Possiamo organiz-
zarci con le auto per il viaggio. 
 
Aderite a questa iniziativa che è una buona occasione per mettere in pratica la nostra voglia di Pace 
nel mondo e per fare davvero qualcosa di buono!! 
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CALENDARIO 

Settembre 2012: BUDDISTI ZEN 

Gli incontri di Pratica Zen presso il nostro Tempio Shinnyo-ji continuano con il consueto calendario: 

• ogni lunedì dalle 20.00 alle 22.00 

• ogni martedì dalle 6.30 alle 7.30 

• ogni venerdì dalle 20.00 alle 21.30 

Gli incontri del venerdì sera sono dedicati ai principianti, si consiglia a chi vuole avvicinarsi alla Pratica Zen 
di iniziare partecipando a questi. 

Domenica 14 ottobre avrà luogo lo Zazenkai del mese, il ritiro intensivo di Pratica Zen. Necessaria la preno-
tazione. 

Centro Zen Firenze - Tempio Shinnyo-ji via Vittorio Emanuele II, 171 50134 - Firenze. 
Telefono : 339-8826023  e-mail : centro@zefirenze.it 

-  -  - 

29-30 Settembre 2012: COMUNITA’ DELLE PIAGGE di Don Santoro - Altrofest 

Altrofest è un sogno, una festa, un festival. Il 29 e il 30 settembre alle Piagge Altrofest è l’altro. 
E’ il primo festival toscano pensato e organizzato in periferia, da e con le persone che la periferia la abitano 
e la vivono tutti i giorni. E’ l’Altrofest (www.altrofest.it), promosso dalla Comunità delle Piagge negli spazi di 
via Lombardia 1p (come arrivare). Al centro sociale Il Pozzo sabato 29 e domenica 30 settembre si ragiona, 
si sperimenta, si crea economia alternativa, consumo critico, arte, cultura e convivialità. Tra gli ospiti della 
due giorni i musicisti Bobo Rondelli, Franco Loi e Alessio Lega, il writer Daninjaz Numa Crew, le attrici 
Chiara Riondino e Daniela Morozzi, lo scrittore Maurizio Maggiani, i “pretacci” – co me li definì Candido 
Cannavò – don Andrea Gallo e Alessandro Santoro e realtà attive sul territorio come la comune di Urupia, 
AAM Terranuova, Rete Ecovillagi, Mag 6 e verso Mag Firenze, FirenzeinBici. 
“Altrofest è un sogno, una festa e un festival, che vuole trasformare almeno per due giorni la periferia in cen-
tro pulsante di Firenze”, hanno detto Alessandro Santoro, Chiara Martini e Luca Buonaguidi, a nome di 
tutto il gruppo organizzatore. “Un centro dove si terrà tanto una prova tecnica di comunità allargata, tanto la 
celebrazione di una stessa comunità che da quasi venti anni è presente sul territorio. 
“La periferia è infatti il cuore del progetto Altrofest – hanno continuato i promotori – ed è da considerarsi 
non solo come un luogo geografico ma anche come tutto ciò che resta ai margini, e che dai margini cerca di 
costruire alternative attraverso la creatività, tessendo reti di relazione, vivendo il territorio e le persone che lo 
abitano come risorse, per costruire comunità (r)esistenti e abitare la diversità”. 
Altrofest muove i suoi primi passi da un luogo simbolo per la città di Firenze come il quartiere de Le Piagge, 
periferia sia geografica che sociale, e coinvolgendo la città di Firenze e non solo, all’insegna della conviviali-
tà, del senso dell’altro e dell’incontro, della tutela dell’ambiente e della molteplicità del reale, in un’ottica di 
condivisione di tutte le buone pratiche che incidono, a partire dal gesto quotidiano del singolo, sul miglio-
ramento della qualità della vita della collettività. 
Il festival – completamente autofinanziato, usufruisce di un piccolo contributo da parte del Cesvot – è gra-
tuito per permettere una reale partecipazione di tutti, e offrirà la possibilità di partecipare ad incontri, esposi-
zioni, spettacoli e concerti per due giorni a partire dal primo pomeriggio di sabato. 
Da non perdere inoltre i laboratori creativi, il mercato dell’usato riciclato, il trekking urbano, i dibattiti sulle 
buone pratiche per affrontare la crisi e le tante occasioni per divertirsi e ragionare insieme segnalate dal ben 
fatto e aggiornato sito www.altrofest.it. Qui la mappa per raggiungere l’Altrofest e l’evento Facebook utile 
ad invitare alla partecipazione. 
Il programma di Sabato 29 
- 10.00 Apertura mercato e Laboratorio sull’uso consapevole del denaro 
- 14.00 Laboratorio graffiti/action painting di Daninjaz Numa Crew 
- 15.00 Laboratori di autoproduzione pane e seitan 
- 15.00 Arrivo di FIAB, Firenze in bici 
- 15.00 Partenza Trekking urbano con accompagnamento musicale di ‘Scorribanda’ 
- 16.00 Ludobus Celè a cura della Cooperativa Il Pozzo 
- 16.00 Presentazione del libro ‘Il cuore a sinistra senza ruota di scorta’ di Luca Pampaloni 
- 17.00 Dibattito ‘Un’economia di relazione verso una società conviviale’ con rete Ecovillaggi /AAM Ter-
ranuova, comune di Urupia, “verso” Mag Firenze, Mag 6 
- 18.30 Altroteatro - Teatro Forum a cura del Gruppo d’Acquisto Solidale Piagge 
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- 20,00 Altracena – Cena popolare a cura del Fondo Etico e Sociale delle Piagge 
- 21.00 Altra Musica – Concerto ‘Note resistenti’ con Alessio Lega 
Il programma di Domenica 30 
- 11.00 Apertura mercato 
- 12.30 Altropranzo – picnic sull’erba a cura della Cynique Romantique e concerto con Les Moquettes & the 
Dirty Boots 
- 15:00 Apertura laboratori 
- 16.00 Laboratorio di scrittura per bambini a cura di Alessandro Scarpellini 
- 16.00 Presentazione del libro ‘…e la periferia ci venne incontro’ con interventi musicali di Chiara Riondi-
no, letture di Daniela Morozzi 
- 17.00 Laboratorio di illustrazione a cura di Alessia Castellano – cuore di cane 
- 17.30 Dibattito “Vivere comunità umane di Resistenza – ‘si inizia un giorno ad essere rivoluzionari e 
non si finisce mai di esserlo’ ” con Maurizio Maggiani, Don Andrea Gallo, Alessandro Santoro. 
- 20.00 Altracena – Cena sana e bona a cura del GASP, Gruppo d’Acquisto Solidale Piagge 
- 21.00 Altramusica – Concerto “festoso” de L’Orchestrino, ospiti Franco Loi e Bobo Rondelli 
Le mostre permanenti : MEP, Movimento per l’Emancipazione della Poesia e CLET 

-  -  - 

29 Settembre 2012: ASSOCIAZIONE CULTURALE C.L.I.P.2000 

Sabato 29 Settembre ore 16.00 FESTA C.L.I.P.2000 aperta e gratuita per tutti. Invito tutti di cuore alla Festa 
per aprire le porte al nostro 14° anno di attività. Sarà una bella occasione di rivedersi, conoscersi, incontrarsi 
e vivere una intensa esperienza con semplicità e amore, la festa è aperta e gratuita e al termine sarà offerto 
un piacevole spuntino.... 
L'Abbondanza sarà il tema del viaggio che guideremo e condivideremo con voi. Preghiamo di essere pun-
tuali, l'inizio è alle 16.00 e di prenotarvi per favorire l' organizzazione. 
Centro Yoga Meditazione e Rimedi Naturali CLIP 2000 - Via dei Benci, 20 – Firenze 
Tel. 0571-670238 – 333-4419544 www.clip2000.it – info@clip2000.it 

-  -  - 

29 Settembre 2012: MEDITAZIONE ATTIVE (OSHO) – ASSOCIAZIONE “IDEE INFINITE” 

Associazione Idee Infinite Caffè Letterario - Bar Gelè Via Roma 104 – Montevarchi Sabato 29 Settembre ore 
18:00 Presentazione di un libro di Osho: “I Figli, Una Nuova Visione” a cura di Giuseppe Premartha Crispo. 
1° Convegno Interdisciplinare sul cammino dell'uomo "Il Nuovo Orizzonte" 10 e 11 novembre 2012. Per info 
sui relatori, sui contenuti, sui costi di partecipazione e sulla location visita il sito http://ilnuovoorizzonte.com/ 
Contatto PREMARTHA Giuseppe Crispo Cell. 3383945607 g.crispo@gmail.com  

-  -  - 

29 Settembre 2012: SPETTACOLO TEATRALE E TAVOLA ROTONDA 

Sabato 29 Settembre ore 16:00 Presso Circolo ARCI R. Andreoni - Via A. D’Orso, 8 Firenze Spettacolo tea-
trale: “LAVORI "NON" IN CORSO” un progetto di Silvia Baccianti, Lavinia Rosso e Teo Paoli con gli allievi 
del Gruppo "MASTER" del Centro di Formazione Teatrale di CENTRALE PRODUZIONI a seguire tavola ro-
tonda: Imprenditorialità Sostenibilità Del Lavoro Oggi. INGRESSO LIBERO. 

-  -  - 

30 Settembre 2012: ASSOCIAZIONE “IL SENTIERO” 

Vi invito ad un altro incontro con Maritreva ( Dott. Mario Somma ) per la consueta Meditazione per la pace in-
teriore. Vi allego volantino con programma. E' necessaria prenotazione perché la sala è da 50 posti. Ingres-
so libero con offerta facoltativa per la sala. Un abbraccio Barbara. 

Riferimento il-sentiero@hotmail.it 

-  -  - 

30 Settembre 2012: PAOLO COCCHERI 

Domenica 30 Settembre alle ore 17:00, presso il Centro Internazionale di Studi Teatrali, in Via del Campuc-
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cio, 43, centro dedicato ad Orazio Costa e Jacques Copeau, il "Teatro del Cielo", cenacolo di teatranti disce-
poli di Costa e Copeau, presenta una conversazione con lettura drammatizzata dal titolo: "Il periodo fioren-
tino di Jacques Copeau, che firma tre regie al "maggio musicale fiorentino", le uniche in Italia". 
Al termine segue un dibattito dal titolo:"Lo spettacolo teatrale, racchiude tutte le arti". 
Ingresso libero solo prenotando al numero: 338/7433014. 

Coordinamento : Paolo Coccheri. 

-  -  - 

30 Settembre 2012: HARE KRISHNA – VAISHNAVA 

CONFERENZA DOMENICALE: Domenica 30 Settembre alle ore 17:00 a Villa Vrindavana Amita Krishna da-
sa terrà la conferenza pomeridiana con titolo “Vita semplice, pensiero elevato – la perfezione della civiltà 
umana". 

Segreteria di Villa Vrindavana 055 820054 (9:30 – 12:30) oppure info@villavrindavana.org 

-  -  - 

Ottobre 2012: ”LE ARTI DELLA RELAZIONE” – CORSI EVOLUTIVI E FORMATIVI 

A Ottobre al Circolo Arci R.Andreoni, v. A. D’Orso 9, Firenze, inizieranno i corsi di “Automassaggio”, “I 5 Ti-
betani”, “Meditazione”, del percorso formativo evolutivo dal tema “Dalla relazione con sé alla relazione con 
l’altro”, primo livello del corso di studi sulla relazione di Stiamo Insieme, Scienza e Arte della Relazione, Fi-
renze. I corsi inizieranno a completamento delle iscrizioni. 

• Automassaggio: Ma, Gi 11:00 – 12:00 

• I 5 Tibetani: Ma, Gi 11:00 – 12:00 

• Meditazione: Lu 21:00 – 22:30 

Info: Stiamo Insieme, Scienza e Arte della Relazione, Firenze. Sito Web: stiamoinsieme.altervista.org. Email: 
stiamoinsieme@altervista.org. Tel. Andrea Vaccari, 347.6324919. 

-  -  - 

1 Ottobre 2012: HIMALAYAN YOGA INSTITUTE 

Inizio dei corsi fissato per Lunedì 1 Ottobre 2012 : Hatha Yoga, Yoga Dolce, Gioca Yoga, Yoga e Gravidan-
za, Yoga Danza, Meditazione, Sanscrito, Filosofia dello Yoga. Per i dettagli vedere l’allegato. 
Riferimenti : Himalayan Yoga Institute via Faentina 33r - 50133 Firenze - tel. 055 472015. 
info@himalayaninstitute.it - www.himalayaninstitute.it 

-  -  - 

1 Ottobre 2012: “RELAZIONE E MEDITAZIONE” - INCONTRO ESPERIENZIALE 

Lunedì 1 Ottobre, alle ore 21:10, al Circolo Arci R.Andreoni, v. A. D’Orso 9, Firenze, si terrà l’incontro espe-
rienziale dal tema “Relazione e Meditazione”. Nell’incontro si mostreranno esercizi base per lo sviluppo della 
coscienza relazionale e della consapevolezza di sé e dell’altro. L’incontro si pone come presentazione al 
corso di Meditazione, che si terrà a partire dal lunedì successivo, 8 ottobre, nella stessa sala alla stessa ora. 

Info: Stiamo Insieme, Scienza e Arte della Relazione, Firenze. Sito Web: stiamoinsieme.altervista.org. Email: 
stiamoinsieme@altervista.org. Tel. Andrea Vaccari, 347.6324919. 

-  -  - 

4 Ottobre 2012: ASSOCIAZIONE MYTHOS & LOGOS 

“IL VIAGGIO DELL’EROE” Serate a tema con proiezione di filmati per un percorso di crescita personale. 
Presso la Libreria “Il Sentiero” Piazza Modigliani 5, Scandicci alle ore 21:00. 
4 Ottobre: AANANDA TAANDAVAM. Shiva Nataraja, il Signore della Danza 
11 Ottobre: SUKHAVATI. Il Giardino Dell’illuminazione 
18 Ottobre: LA CELEBRAZIONE DELLA VITA. Quale mito sto vivendo? 
25 Ottobre: L’ARTE DELLA MEDITAZIONE. Chi c’e’ dentro di me? 
Vi segnalo due ritiri di meditazione. 
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Il 6 Ottobre 2012 presso l’Abbazia di San Martino in Campo (zona Artimino prov. Prato) – “Ritiro di medita-
zione consapevole e meditazione sumarah” - aperto a tutti. 
Dal 26 al 28 ottobre 2011 “Ritiro residenziale di introduzione alla meditazione consapevole”. A Riparbel-
la (LI) Loc. Cordazingoli, 18 (vicino a Cecina). 
In allegato il Programma dettagliato. Vedi anche : http://www.youtube.com/watch?v=F8LVBZW729o 
Sito dell’associazione : http://www.mythoselogos.it 
Riferimenti : cell. 338/1310367 e-mail : stefanopaolettilp@tiscali.it 

-  -  - 

4 Ottobre 2012: BRAHMA KUMARIS 

Continua il ciclo di conferenze dedicato al "Sentirsi Meglio", all'esplorare determinati disagi secondo la 
chiave di lettura spirituale, diversificando la tematica in 4 aree: sentirsi meglio con se stessi, nelle relazioni, 
in famiglia, al lavoro. 
Il luogo: Casa Santo Nome di Gesù in Piazza del Carmine, 21 - Firenze 
4 Ottobre ore 21:00 Sentirsi Meglio con gli Altri, con Silvia Bargellini 
25 Ottobre ore 21:00 Sentirsi Meglio in Famiglia, con Marco De Biagi 
8 Novembre ore 21:00 Sentirsi Meglio al Lavoro, con Antonella Ferrari 
Info: bkfirenze@gmail.com Telefono 055 53 20 619 INGRESSO GRATUITO. In allegato la Locandina. 

-  -  - 

4 Ottobre 2012: "AMICI DI THAY" (THICH NHAT HANH) 

Giovedì 4 Ottobre 2012 alle ore 21:00, ci incontreremo nel Gompa del Centro Ewam - Via R. Giuliani, 505\a, 
per condividere assieme con gentilezza amorevole il Dharma e meditare secondo gli insegnamenti del mae-
stro Thich Nhat Hanh. Patrizia Montigalli. 

-  -  - 

5 Ottobre 2012: BAGNO DI GONG 

Venerdì 5 Ottobre ore 21:15 presso il Centro Harmony via del romito 8d r interno (zona statuto). Firenze po-
co prima della palestra Meeting (via del romito 44) a sx strada con sbarra,cartello Harmony all'angolo. 
Sono incontri di armonizzazione e riequilibrio energetico con campane tibetane e di cristallo, gong planetari, 
strumenti etnici e voce. 
Prenotazione obbligatoria al Silvia Cianferoni 333-9140991 oppure silviacian@hotmail.com 
Durata ore 1.15 circa. Contributo 15 euro. Portare materassino, plaid e cuscino. Le serate vengono effettua-
te con un numero minimo di partecipanti. 

-  -  - 

5-7 Ottobre 2012: EREMO A SANTA MARIA A FERRANO 

“La femminilità di Dio”– per/corso a Santa Maria a Ferrano, 5-7 Ottobre, da venerdì sera (ore 18:00) fino a 
domenica pranzo. 
Attraverso la condivisione, la riflessione e la lettura di un testo biblico ricercheremo un’immagine di Dio con 
uno sguardo al femminile. Dedichiamo quest’anno al tema dell’incontro e così andremo – molto liberamente 
– alla scoperta di come Gesù incontra il femminile nel vangelo e di come si lascia incontrare. 
Accompagneremo questa ricerca con momenti creativi di disegno e pittura. Il percorso è adatto a tutte/i. 
Nessuna formazione precedente è necessaria. La creatività di ognuna/o di noi contribuirà ad arricchire il 
percorso. 
Siete cordialmente invitate/i Domenica 7 ottobre alle 17:30 al concerto di musica corale del gruppo "Cori 
Ensemble" diretto da Fiorella Buono! Seguirà un piccolo rinfresco. 
Per prenotazioni: scrivete a santamariaferrano@gmail.com o telefonate Thomas 338-6901122 

-  -  - 

6 Ottobre 2012: ISTITUTO STENSEN 

Novembre Stenseniano 2012 “Dubito ergo sum”. L’esperienza e l’intelligenza del dubbio - I molteplici aspet-
ti e le diverse implicazioni dell’esperienza del dubbio. 
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Sabato 6 Ottobre ore 15:30 - STORIA DEL DUBBIO: “Dallo scetticismo greco alla filosofia contempora-
nea”. Emidio SPINELLI (La Sapienza, Roma) Luigi PERISSINOTTO (Ca’ Foscari - Venezia) Modera: Maria-
chiara DI MATTEO. 
In allegato il Programma completo. 

-  -  - 

6 Ottobre 2012: NATIVI AMERICANI 

“I Canti e i Tamburi degli Indiani d'America e dei Nativi del Mondo” 
Nella YURTA dell'associazione IL MELOGRANO Via Aretina nr.513 (a Firenze Sud dopo il Teatro Tenda). 
Sabato 6 Ottobre ore 21:00 
Sabato 10 Novembre ore 21:00 
Sabato 15 Dicembre ore 21:00 
Sabato 12 Gennaio ore 21:00 
Riferimenti : Oak: info@infinityfirenze.com tel. 055-6505885 Enio 338-6959605 

-  -  - 

7 Ottobre 2012: LA TERRA DEI BUDDA 

E’ con gioia che Vi invitiamo alla prima giornata insieme a Scarlett Lorama Domenica 7 ottobre a Fiesole dal-
le 9:30 alle 17:30 circa. La giornata dal titolo “Guardando nello Specchio degli Elementi. Aria, Acqua, 
Terra e Fuoco” ha il costo di 20 euro compresi break, pranzo vegetariano e tutto il materiale occorrente per 
dare libero sfogo alla nostra creatività, E' importante comunicarci la Vostra adesione entro giovedì 4 ottobre. 

INFO E PRENOTAZIONI : Maria Cristina Pedretti 335-7435895 Ristorante India - Via Gramsci, 43a – Fiesole 
tel. 055-599900. 

-  -  - 

15 Ottobre 2012: UN TEMPIO PER LA PACE 

Incontro con Andrea Baranes e Maurizio Pallante 15 Ottobre 2012 ore 17:30 presso il Cinema Odeon Firen-
ze Piazza Strozzi. 
Proponiamo questo incontro eccezionale con Andrea Baranes, presidente della fondazione Banca Etica e 
autore del formidabile libro Finanza per indignati e con Maurizio Pallante autore del “Manifesto per la decre-
scita felice”. Saranno con noi per analizzare lo sfruttamento drammatico del pianeta da parte della finanza 
speculativa. Anche questo rappresenta un grande pericolo per la pace e il rispetto dei popoli e delle demo-
crazie, non possiamo ignorarlo: c'è sempre più gente sensibile e interessata a queste tematiche. 
In allegato trovate il Programma della serata. 

-  -  - 

19-21 Ottobre 2012: CENTRO DI MEDITAZIONE CRISTIANA - WCCM 

Dal 19 al 21 ottobre presso i Monasteri Benedettini di Subiaco (Roma) ci ritroveremo per il nostro annuale 
Ritiro in Silenzio. Il Ritiro in Silenzio è l'occasione per vivere la Comunità e lo spirito del nostro insegna-
mento. Potete trovare sul nostro Sito www.wccmitalia.org tutte le informazioni necessarie per la partecipa-
zione e l'iscrizione. Serenella. 
Per informazioni 333.6701242. 

-  -  - 

21 Ottobre 2012: BUDDISMO NELLA TRADIZIONE DI THICH NHAT HANH 

Domenica 21 Ottobre appuntamento mensile nella casa dell'Impruneta. Orario 10:00-17:00. 
"Ci fermiamo per guardare e ascoltare con occhi nuovi, per ricominciare da capo, e coltivare la nostra capa-
cità di essere luce per noi stessi e per gli altri". 
Per la casa, un'offerta di 15 euro. Puntuali, arrivando in anticipo!  Adriana. 
Per piacere, telefonate se pensate di partecipare al 055 2312536 oppure scrivete : adrianarocco@alice.it 


