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*   *   * 

Foto della settimana 

 

India. Il lavoro di un giovane uomo rimasto vedovo. 

*   *   * 

“Molta della nostra esperienza religiosa non è esperienza religiosa, ma schizofrenia. Nelle chiese facciamo i 
nostri bei riti, le nostre belle comunioni, ma non hanno alcun significato, perché non cambiano la vita, non 
cambiano la storia”. 
Padre Alex Zanotelli – Missionario cattolico 
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MEDITAZIONI INTERRELIGIOSE 

2 Dicembre 2012: MEDITAZIONE INTERRELIGIOSA “ITINERANTE”. 

Il prossimo incontro di Meditazione Interreligiosa “Itinerante” è fissato per Domenica 2 Dicembre 2012 dalle 
ore 11:00 e metà pomeriggio circa e si svolgerà presso la casa di Mariarosa Salerno in Via Primo Maggio 
376B a Ponte a Egola, vicino a San Miniato. Durante la giornata mediteremo, avremo tempo per stare in-
sieme, pranzeremo e faremo una passeggiata nel bosco. Possiamo organizzarci con le auto per il viaggio. 
Un grande ringraziamento a Mariarosa per la disponibilità e la sua squisita ospitalità! 

-  -  - 

11 Dicembre 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 11 Dicembre 2012. 

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

-  -  - 

PROSSIMI EVENTI 

18 Novembre 2012: ISTITUTO LAMA TZONG KHAPA 

Domenica 18 Novembre 2012 dalle ore 9:00 alle 18.00 presso l’Istituto Lama Tzong Khapa a Pomaia (Pisa) 
Giornata di Consapevolezza nella tradizione del Ven. Thich Nhat Hanh condotta da Silvia Lombardi e dal 
Sangha laico "La nostra vera natura". 
L’accoglienza avrà inizio alle ore 9:00. La struttura ha i cuscini da meditazione, portate una vostra coperta. Il 
costo della giornata è di € 25 compreso il pranzo vegano. Quanto resta, tolte le spese, sarà offerto al 
CENTRO AVALÒKITA Centro di Meditazione e Vita Consapevole a Castelli, frazione Villa Rossi, in Abruzzo. 
Per informazioni e iscrizioni, che chiuderanno il giorno 11 novembre 2012, contattare: Guido Galeotti cell. 
3296171053, geol.galeotti@tin.it 

-  -  - 

APPELLI 

 
APPELLO A TUTTI I PUBBLICI RESPONSABILI ITALIANI E A TUTTI CITTADINI. 
 
Signor Alessandro Radicchi - Direttore dell'osservatorio Nazionale Sul Disagio e la Solidarietà nelle stazioni. 
Assai grato per l'avviso tempestivo, del rinvio della riunione fiorentina con i volontari di strada. 
Ora una sola ed accorata esortazione, ma anche una supplica: fate presto, presto a far decollare gli help 
center presso le stazioni italiane, poiché il crudele e lunghissimo e assassino inverno, è già cominciato. 
Che nessuno di noi, di voi, di tutti, venga a conoscenza che a firenze ed in altre grandi stazioni e stazioncine 
italiane, qualcuno e' morto assiderato, per mancanza di umanità verso chi ha più diritto e bisogno,e si ritrova 
a dormire in strada, nei pubblici giardini, negli anfratti, sotto ti ponti, sulle spiagge, sotto i portici, alle stazioni 
ferroviarie. 
Paolo Coccheri - Fondatore delle Ronde della Carità, degli Angeli della Città, dei Buoni Samaritani (Cola-
zioni alle stazioni); dei Volontari di Strada "Albert Schweitzer",volontariato di strada libero,indipendente diffu-
so in tutta Italia da Merano, Bressanone, fino a Ragusa e Siracusa ma anche in Europa ed Africa. 
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CALENDARIO 

Novembre 2012: SAMADHI - YOGA INTEGRALE 

Gruppo di Meditazione e Bhajans. Ogni Martedì alle 21:15 ci incontriamo per cantare e meditare. 
Si tratta di un gruppo aperto, pratichiamo la Meditazione insieme per condividere benefici e aiutarci a supe-
rare le difficoltà che si sperimentano in un percorso di crescita interiore. Puoi unirti a questo gruppo in qua-
lunque momento senza impegno. 
La Meditazione si apre con dei Bhajans o dei Kiirtan, canti di mantra e versi della tradizione Yoga che favori-
scono lo stato di pace mentale. Segue una meditazione in silenzio di 20/30 minuti e una condivisione o una 
lettura ispirante per concludere. 
Associazione SINERGIE in Viale Volta 127 a Firenze. Per info: info@yoga-acrobatico.it - Jacopo 347-
8072000 

-  -  - 

17 Novembre 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. 
Sabato 17 Novembre ore 15:30 - DUBBIO E ARTE: Ambiguità e finzione. Antonio NATALI (Uffizi Firenze) 
Timothy VERDON (Museo dell'Opera di Santa Maria del Fiore, Firenze) Modera: Dario MORETTA. 

-  -  - 

17 Novembre 2012: ASSOCIAZIONE “IDEE INFINITE” 

Sabato 17 Novembre ore 16:30 è previsto un incontro di meditazioni attive di Osho presso il Centro Studio 
Danza Caroline Via Burzagli 74/n – Montevarchi. 
Si esegue : trance dance portare un foular. Costi: 10 euro per i soci - 15 per i non soci. 
Contatto PREMARTHA Giuseppe Crispo Cell. 3383945607 g.crispo@gmail.com  

-  -  - 

17 Novembre 2012: ABBAZIA DI SAN MINIATO AL MONTE 

Il 17 Novembre 2012 alle ore 21:00 siete invitati al Concerto “Ridonaci la calma” del tenore Dom Guglielmo 
M. Gambina, monaco benedettino olivetano – pianista Marco Forgione - presso la Basilica di San Miniato al 
Monte. 
Abbazia di San Miniato al Monte - Via delle Porte Sante, 34 - 50125, Firenze www.sanminiatoalmonte.it 

-  -  - 

18 Novembre 2012: HARE KRISHNA – VAISHNAVA 

SRI GOVARDANA PUJA:  Domenica 18 Novembre saranno replicati i festeggiamenti della collina Govarda-
na. Siete tutti invitati a partecipare con noi a questo gioioso evento! 
Di seguito il link del programma della giornata: 
http://www.villavrindavana.org/it/images/pdf/govardana%20puja%20replica%20domenica2012.pdf 
La giornata prevede nel pomeriggio uno spazio dedicato al riconoscimento di coloro che da tempo si dedica-
no in varie misure alle pratiche devozionali nella propria casa. 
La conferenza pomeridiana avrà come tema: “La storia della collina Govardana”. 
Segreteria di Villa Vrindavana 055 820054 (9:30 – 12:30) oppure info@villavrindavana.org 

-  -  - 

19 Novembre 2012: ”L’ARTE DELLA RELAZIONE” – CORSI EVOLUTIVI E FORMATIVI 

A Novembre al Circolo Arci R.Andreoni, v. A. D’Orso 9, Firenze, si terranno le seguenti iniziative del percor-
so formativo evolutivo dal tema “Dalla relazione con sé alla relazione con l’altro”:  
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• Lunedì, 19 Novembre, ore 21:10, serata tematica “La magia dell’abbraccio – Il respiro della rela-
zione”, per la rassegna “Relazione e Meditazione”. Costo € 10. Dépliant a questo indirizzo. 

• Lunedì, 26 Novembre, ore 21:10, serata tematica “L’attrazione del corpo – La relazione magneti-
ca”, per la rassegna “Relazione e Meditazione”. Costo € 10. Dépliant a questo indirizzo.  

Per tenere gli incontri è necessario un numero minimo di partecipanti, per cui chi è interessato, è pregato di 
comunicare la propria adesione per telefono o per email ai recapiti sottostanti.  

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

-  -  - 

21 Novembre 2012: LA TERRA DEI BUDDA 

Mostra di arazzi “L’arte di cucire poesie” di Scarlett Laroma. 
Dal 21 Novembre 2012 al 14 Gennaio 2013 Scarlett esibirà i suoi arazzi al Ristorante ‘India’ di Fiesole. Aper-
to dalle ore.19:30 tutte le sere con l’eccezione di martedì. Inaugurazione Mercoledì 21 alle ore 18:00. 
INFO E PRENOTAZIONI : Maria Cristina Pedretti 335-7435895 Ristorante India - Via Gramsci, 43a – Fiesole 
tel. 055-599900. laterradeibudda@gmail.com 

-  -  - 

22 Novembre 2012: ASSOCIAZIONE “IL VOLO DELLA LIBELLULA” 

Incontro con l’autore Amadio Bianchi che presenta il suo nuovo libro “Ayurveda: Una Scienza per la salu-
te” diagnosi e terapia alla portata di tutti. Giovedì 22 Novembre ore 21:00 a SESTO FIORENTINO (FI) Pres-
so l’Associazione IL VOLO DELLA LIBELLULA. Prenotazione obbligatoria - posti limitati - ingresso 5 euro. 
Centro Olistico Il Volo della Libellula Via G. Matteotti 59 Sesto Fiorentino FI. 
Per info chiamare 347.1946792 info@pedagolistica.it oppure visitare www.ilvolodellalibellula.it 

-  -  - 

23 Novembre 2012: BAGNO DI GONG 

Venerdì 23 Novembre ore 21:15 Centro Harmony in Via del Romito 8r d Firenze. 
Sabato 24 Novembre ore 18:00 Associazione Est-Ovest in Via Duprè 24r Scandicci (Fi). 
I bagni di Gong 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. 

-  -  - 

24 Novembre 2012: CENTRO DI MEDITAZIONE CRISTIANA - WCCM 

Ciclo di Conferenze “La preghiera respiro dell’anima” Sabati di silenzio, ascolto, riflessione e condivisione. 
Ingresso libero. 
Sabato 24 Novembre 2012 ore 17:00 "La Regola di San Benedetto, un manuale di vita" – relatore Don 
Bernardo Francesco Maria, Priore dell’Abbazia di San Miniato al Monte. Sede dell’incontro: Abbazia di San 
Miniato al Monte. 
Sabato 26 Gennaio 2013 ore 15:00 “Il pellegrinaggio verso il cuore: la discesa agli inferi (Marco 7)” – relatore 
Padre Giancarlo Bruni, Servo di S. Maria, Fratello della Comunità di Bose. Sede e ora dell’incontro: Centro 
di Meditazione Cristiana di Firenze 
Sabato 2 Marzo 2013 ore 15:00 “Se il Signore non costruisce la casa... : preghiera e azione” relatore Silvio 
Biagi, docente di materie umanistiche, esperto in teologia. Sede dell’incontro: Centro di Meditazione Cristia-
na di Firenze. 
Centro di Meditazione Cristiana - Via Faentina, 32 - Firenze (FI) Tel. 3488831260 

-  -  - 
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24 Novembre 2012: ASSOCIAZIONE BUDDHISTA “LA PAGODA ONLUS” 

Sabato 24 Novembre ore 19:30 a San Polo Arezzo, vi sarà una Cena vegetariana preparata dalle Comunità 
dello Sri Lanka e del Bangladesh, nonché piatti preparati da noi. 
L’ “Altro Mercato” di Arezzo, promotore del commercio equo-solidale, contribuirà con cibi provenienti da Pa-
esi lontani solo nello spazio a colorare la serata. 
Ma sarà soprattutto la presenza del cantautore romagnolo Vanni Landi che, con la sua musica meditativa e i 
suoi testi, saprà ‘impastare’ il tutto in un momento di amicizia e condivisione. 
COME ARRIVARE: Da Arezzo,lungo via Turati, sia venendo dal Centro città, sia dal Cimitero vi è un solo 
semaforo. A quel semaforo si volta per uscire da Arezzo, verso Tregozzano. Dopo un paio di km sulla destra 
vi è il bivio per San Polo. Raggiungere la Pieve. 
Con cordialità. Rodolfo  
Sarebbe opportuno segnalare la propria partecipazione entro giovedì 22. 
Riferimenti : LA PAGODA Loc. Quercia Grossa, 33 Pieve a Socana – Rassina Castelfocognano (AR) 
www.lapagoda.org - info@lapagoda.org - cell. 333-6890545 - 329-3715815 

-  -  - 

25 Novembre 2012: ASSOCIAZIONE “SUKYO MAHIKARI” 

Domenica 25 Novembre alle ore 10:00 Cerimonia di Ringraziamento mensile a Firenze (Via San Donato, 11 
zona Piazza Puccini). Siete tutti invitati! 
Per informazioni : Mariagrazia tel. 055 368845 

-  -  - 

25 Novembre 2012: CENTRO INTERRELIGIOSO DI AGLIATI 

Il tema scelto per gli incontri Interreligiosi per l’anno 2012 - 2013 è: “Cammini dell’anima. La realtà dello 
Spirito nella vita di oggi”. Gli incontri sono fissati alle ore 16:30. 
Calendario degli incontri: 
25 Novembre 2012 tradizione  Islamica 
13 Gennaio 2013 tradizione  Ebraica 
17 Febbraio 2013 tradizione  Cristiana 
12 Maggio 2013 tradizione  Baha’i 
30 Giugno 2013 tradizione  Vaishnava (Induismo) 
Per come raggiungere l’Eremo di San Martino ad Agliati (PI) vedi l’allegato. 
Per informazioni: Francesco e Gabriella Bagatti - tel. 0587 616397 - Paolo Leone - tel. 348 6769725 

-  -  - 

3 Dicembre 2012: ASSOCIAZIONE “MYTHOS & LOGOS” 

Il 3 Dicembre 2012 alle ore 21:00 si terrà a Prato presso Indaco Spazio in Via Gobetti 26 la presentazione 
del Corso di Meditazione Consapevole tenuto da Stefano Paoletti. In allegato trovate le indicazioni di detta-
glio. 
Sito dell’associazione : http://www.mythoselogos.it 
Riferimenti : cell. 338/1310367 e-mail : stefanopaolettilp@tiscali.it 

-  -  - 

6 Dicembre 2012: "AMICI DI THAY" (THICH NHAT HANH) 

Giovedì 6 Dicembre 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 maestro Thich Nhat Hanh. Patrizia Montigalli. 

-  -  - 

7 Dicembre 2012: CENA DI BENEFICENZA 

Venerdì 7 Dicembre 2012 alle ore 20:00, Mariarosa Salerno ha organizzato a San Miniato una “Cena di be-
neficenza” per il finanziamento del Progetto Senegal (quello dell’ecografo per il quale abbiamo fatto una 
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prima raccolta). 
La cena sarà al ristorante Antico Ristoro Le Colombaie in via Montanelli a Catena di San Miniato. 
Il menù è molto ricco per vegetariani e non. Il costo è di 30euro. 
La conferma intorno al 20 Novembre ci sono 50 posti e dobbiamo cercare di occuparli tutti, siete tutti invitati. 
Se qualcuno vuole un passaggio da Firenze chiami al 335-6415395 (Marco). 

-  -  - 

8 Dicembre 2012: CERCHIO FIRENZE 77 

Riunioni Pubbliche al Michelangelo. 
Questo è il programma delle nostre riunioni mensili per ascoltare e commentare insieme le voci dei Maestri. 
Questi incontri, gratuiti e aperti a tutti, si svolgeranno presso lo STARHOTEL MICHELANGELO, v/le Fratelli 
Rosselli 2, Firenze - tel. 055 2784. (zona Porta a Prato, 10 minuti a piedi dalla stazione, oppure uscita Firen-
ze Nord per chi viene dall’autostrada), con inizio dalle ore 16:30. 
Come sempre, alcuni dei testimoni saranno presenti per condividere la loro esperienza e commentare in-
sieme al pubblico gli insegnamenti ascoltati. Sarà possibile proseguire la riunione anche dopo cena. 
Sabato 08 dicembre 2012 “Determinismo, libero arbitrio, karma” 
Sabato 12 gennaio 2013 “Il sentirsi di esistere: il dono più grande” 
Sabato 09 febbraio 2013 “L'occulto e i fantasmi della mente” 
Sabato 09 marzo 2013 “L'intelletto e le sue creazioni” 
Sabato 13 aprile 2013 “Apporti e materializzazioni: origine e finalità” 
Sabato 11 maggio 2013 “Chi sono gli altri?” 
Ingresso gratuito. 
Per approfondimenti vedi il sito : www.cerchiofirenze77.org 

-  -  - 

15 Dicembre 2012: CLUB DI BUDAPEST - ITALIA 

Il 15 Dicembre si svolgerà al Paladoxa di Bologna in Piazza Azzarita, 8 dalle ore 12:00 alle ore 20:00 la 
“Giornata della Consapevolezza Globale” un evento per un Pianeta umano, pacifico e sostenibile. Puoi 
partecipare alla “Giornata della Consapevolezza Globale” iscrivendoti a questo link. 
Vedi la descrizione dell’evento nella Locandina allegata. 
Riferimenti : Centro Internazionale per la Coscienza Globale del Club di Budapest Italia Villaggio Globale di 
Bagni di Lucca, tel 0583-86404, www.clubdibudapest.it  e-mail : info@globalvillage-it.com 

-  -  - 

15 Dicembre 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 15 Dicembre ore 21:00 
Sabato 12 Gennaio ore 21:00 
Riferimenti : Oak: info@infinityfirenze.com tel. 055-6505885 Enio 338-6959605 

-  -  - 


