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*   *   * 

Foto della settimana 

 

Il volo sulla città (Chagall). Gentile dono dell’amico Claudio 

*   *   * 

“Fare giustizia significa anzitutto risanare le ferite, correggere gli squilibri, ricucire le fratture dei rapporti, cer-
care di riabilitare le vittime quanto i criminali, ai quali va data la possibilità di reintegrarsi nella comunità che il 
loro crimine ha offeso”. 
Desmond Tutu (Leader della lotta antiapartait in Sud Africa e premio Nobel per la Pace) 
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Perché tu sei importante 
FM 92,4 mhz 

 

Inizia con questo numero la reciproca collaborazione con Radio Voce della SperanzaRadio Voce della SperanzaRadio Voce della SperanzaRadio Voce della Speranza  (Radio RVS) 

attiva dal 01/12/1979 (telefono 055-414040) con sede in Via del Pergolino, 1 a Firenze (zona Careggi – ac-
canto al CTO). Sito WEB : www.firenze.radiovocedellasperanza.it 
Questa emittente evangelica fiorentina che trasmette dal 1979, diffonderà nel corso della settimana alcuni 
annunci tratti da “Lo Zefiro” e condividerà con noi le iniziative della Comunità Avventista di Firenze. 
E’ un’ottima emittente e personalmente la consiglio per un buon ascolto. 
Un grazie sincero a Radio RVS e a tutto il suo staff di volontari! 
 
 
 
In allegato trovate il “Calendario Eventi Interreligiosi” delle Meditazioni Interreligiose della Comuni-
tà. E’ una simpatica iniziativa di Andrea Vaccari che potete stampare come vostro memo per i prossimi in-
contri.  

 
 
 

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 

23-24-25 Novembre 2012: CONVEGNO NAZIONALE DI TESTIMONIANZE 

I giorni 23 – 24 – 25 Novembre si terrà a Firenze in varie sedi il Convegno Nazionale di TESTIMONIANZE 
dedicato ad Ernesto Balducci nel ventennale della scomparsa, a 30 anni dal primo Convegno. 
In allegato il Volantino. 
Info : Associazione Culturale Testimonianze tel. 055-688180  335-5378224  infotestimonianze@gmail.com 
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-  -  - 

APPELLI 

 
STOP FEMMINICIDIO 
LA CITTÀ DEL TEATRO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE. 
 
Sabato 24 Novembre giornata di mobilitazione a Cascina (Pisa). 
 
Ore 10:00 Mostra “Scarpe senza donne” 
Ore 10:30 “La casa di Ester” 
Ore 16:30 “Amore criminale” 
Ore 21:00 “Nel nome delle donne. Per una vita senza violenza”. 
 
Entrata ad offerta libera. Il ricavato sarà interamente devoluto a TOSCA, Coordinamento Toscano dei Centri 
Antiviolenza. 
 
In allegato la Locandina. 
 
Riferimenti : Fondazione Sipario Toscana O.N.L.U.S. via Toscoromagnola, 656 Cascina ● Pisa ● Italia 
tel. +39 050 744400 ● www.lacittadelteatro.it ● info@lacittadelteatro.it 
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CALENDARIO 

Novembre 2012: ASSOCIAZIONE “SINERGIE - SAMADHI - YOGA INTEGRALE” 

Incontri di Meditazione. Ogni martedì alle 21:15 ci incontriamo per cantare e meditare. 
Si tratta di gratuiti e aperti a tutti, pratichiamo la Meditazione insieme per condividere benefici e aiutarci a 
rinnovare la motivazione a praticare regolarmente. Puoi unirti a questo gruppo in qualunque momento senza 
impegno. 
Cosa facciamo? La Meditazione si apre con dei Bhajans o dei Kiirtan, canti di mantra e versi della tradizione 
Yoga che favoriscono lo stato di pace mentale. Segue una Meditazione in silenzio (non guidata) di 20/30 mi-
nuti. Finita la Meditazione facciamo un canto per coloro che hanno bisogno di... Amore, energia positiva, 
ecc... Infine una condivisione o una lettura ispirante per concludere. Se ognuno porta qualcosa di VEGANO 
possiamo fare una tisana e mangiare qualcosa... biscotti, snack, ecc. 
Associazione SINERGIE in Viale Volta 127 a Firenze. Per info: info@yoga-acrobatico.it - Jacopo 347-
8072000 

-  -  - 

24 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 24 Novembre ore 15:30 - DUBBIO E CRISI ECONOMICA Tito BOERI (Bocconi Milano) Emilio 
BARUCCI (Politecnico di Milano) Modera: Piero TANI 

-  -  - 

24 Novembre 2012: CENTRO DI MEDITAZIONE CRISTIANA – WCCM e SAN MINIATO 

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 

-  -  - 

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 

-  -  - 
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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: PAOLO COCCHERI 

Domenica 25 Novembre alle ore 16:30, in Via Del Campuccio, 43 a Firenze, presso il "Centro Internazionale 
Di Studi Sul Teatro", centro dedicato ad Orazio Costa e Jacques Copeau, "Il Teatro Del Cielo", cenacolo di 
teatranti discepoli di Costa e Copeau, presenta una conversazione, con lettura drammatizzata dal titolo: "E-
duardo De Filippo a Firenze con la scuola di drammaturgia (1976 -78)” recital in omaggio al grande arti-
sta napoletano, commediografo, regista ed indimenticabile attore, che a metà degli anni '70, fondò e diresse 
a firenze una scuola di alta specializzazione per autori di teatro. 
Coordinamento : Paolo Coccheri. Per adesioni telefonare al numero: 338-7433014 
paolococcheri@gmail.com 

-  -  - 

25 Novembre 2012: HARE KRISHNA – VAISHNAVA 

CONFERENZA DOMENICALE: Domenica 25 Novembre alle ore 17:30 sarà tenuta la la conferenza pomeri-
diana da Ramacandra dasa con titolo “Srila Prabhupada, l’amico di tutti". 
Segreteria di Villa Vrindavana 055 820054 (9:30 – 12:30) oppure info@villavrindavana.org 

-  -  - 

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

Al Circolo Arci R.Andreoni, via A. D’Orso 9, Firenze, si terranno le seguenti iniziative del percorso formativo 
evolutivo dal tema “Dalla relazione con sé alla relazione con l’altro”:  

• 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. 

• Martedì, 27 Novembre, ore 12:00, inizia il corso GRATUITO dal titolo “Introduzione alla meditazio-
ne”, Dépliant a questo indirizzo. 

• Lunedì, 03 Dicembre, ore 21:10, serata tematica “La distanza e lo spazio – La relazione prossi-
male”, 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. 

-  -  - 

27 Novembre 2012: ASSOCIAZIONE “LE CURE OLISTICHE” 

Martedì 27 Novembre presso l’Associazione “Le Cure olistiche” si terrà un incontro di “Bagno di Gong”. 
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 a 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. 
Centro “Le Cure olistiche” Via Faentina 108A Firenze. tel: 345-5814983 393-5045603 
Per info lecureolistiche@gmail.com  www.lecureolistiche.altervista.org 

-  -  - 

29 Novembre 2012: ASSOCIAZIONE “IL VOLO DELLA LIBELLULA” 
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Giovedì 29 Novembre ore 21:00 il “Tam Tam delle donne” propone una serata speciale di Prestito libri. 
Porta 1 o più libri da poter condividere con le altre! Serata condotta da Silvia Gaia Pelagatti - ingresso 5 eu-
ro. 
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 

-  -  - 

Dicembre 2012: BUDDISTI ZEN 

Nel prossimo mese di Dicembre gli incontri di Pratica proseguono con il solito consueto calendario: 

• Zazen, Kin-hin, Zazen, Sutra: lunedì dalle ore 20.00 alle 22.00. 
• Zazen, Sutra: martedì dalle ore 06.30 alle 07.30. 
• Zazen, Kin-hin, Zazen, Sutra: venerdì dalle ore 20.00 alle 21.30. 

La notte tra il 7 e l'8 Dicembre avrà luogo la Veglia di Rohatsu, per celebrare l'Illuminazione del Buddha sto-
rico Shakyamuni. La Veglia inizia alle ore 20:30 del 7 e si conclude alle ore 8:30 dell'8, è possibile parteci-
parvi anche parzialmente ed è necessaria la prenotazione. La partecipazione è gratuita sarà accolta con gra-
titudine un'offerta per il sostegno del Tempio e per il contributo alle spese del pasto.  
Lunedì 21, dopo il consueto Zazen, ci scambieremo gli Auguri prima della pausa Natalizia. Gli incontri di Pra-
tica riprendono con lo Zazen di lunedì 7 gennaio 2013. 
Centro Zen Firenze - Tempio Shinnyo-ji via Vittorio Emanuele II, 171 50134 - Firenze. 
Telefono : 339-8826023  e-mail : centro@zefirenze.it 

-  -  - 

1-2 Dicembre 2012: CENTRO BUDDISTA TIBETANO EWAM 

1 - 2 Dicembre : Corso di “Nuove Costellazioni Familiari Sistemiche”, Metodo Bert Hellingher con Perla 
Gianni Falvo. Il corso unisce il metodo delle costellazioni alla pratica di consapevolezza tipica del percorso 
buddhista. Le costellazioni sono la manifestazione visibile di un fenomeno in un campo, quello dei sistemi 
che sottintendono la relazione tra le persone nei vari ambiti della vita. Con questo metodo non si ricerca la 
causa della disarmonia, ma il movimento che avvia una soluzione. 
Sabato 1 dicembre ore 15.00-18.00; domenica 2 dicembre ore 10:00-13:00 e 14:30-18:00. 
Contributo 80 euro, posti limitati, si prega di prenotare telefonando al 334-2508822. 
Ricordiamo le nostre attività settimanali (offerta libera): 
Martedì: Meditazione Samatha Vipassana, ore 20.30 
Mercoledì: Meditazione di Autoguarigione Ton-Len, ore 18.30 
Mercoledì (28 Novembre, 12 Dicembre, 16, 30 Gennaio): "16 Attitudini per Una Vita Felice", ore 20:45 
Giovedì (13 dicembre): Incontro di Meditazione di Guarigione, ore 20:45 
Venerdì: Alchimia Emotiva nell'Esperienza Meditativa, ore 20:45 
Riferimenti : Centro Ewam Via Reginaldo Giuliani, 505/A Firenze, 055454308, per informazioni info@ewam.it 
; www.ewam.it 

-  -  - 

1 Dicembre 2012: CHIESA CRISTIANA AVVENTISTA 

“Lo Stato è la casa di tutti?” Un dibattito su laicità, pluralismo, responsabilità etica nella politica. 
Sabato 1 dicembre ore 15:30 intervista pubblica con: PAOLO NASO docente di scienza politica c/o La Sa-
pienza - Università di Roma giornalista e autore di numerose pubblicazioni e VINCENZO MAZZA pastore 
emerito avventista presidente, dal 1995 al 2000 dell'Unione Italiana Chiese Cristiane Avventiste. 
Modera l’incontro: ROBERTO VACCA, capo redattore di RVS dibattito con il pubblico presente in sala. 
Contributi musicali dell’Ensamble Cantores Aurorae. L’incontro si terrà presso la chiesa cristiana avventista, 
Via del Pergolino 1, Firenze (zona Careggi, bus linea 14). 
Un programma organizzato da Radio Voce della Speranza, FM 92.4 mhz a partire dal recente libro di Oscar 
Luigi Scalfaro, Lo Stato è la casa di tutti, a cura di Paolo Naso e Vincenzo Mazza,.ed. Claudiana, 2012. 
Riferimenti : Radio RVS telefono 055-414040) Via del Pergolino, 1 a Firenze (zona Careggi – accanto al 
CTO). firenze@radiovocedellasperanza.it 

-  -  - 
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1 Dicembre 2012: CENTRO DI MEDITAZIONE CRISTIANA - WCCM 

Nel ciclo "La Via Del Silenzio Sonoro" presentiamo per il Sabato 1 Dicembre alle ore 15:30-19:00 un incontro 
esperienziale di Canto Meditativo dal titolo “Il Silenzio Creativo” condotto da Sabrina Tinghi presso il Centro 
di Meditazione Cristiana, in Via Faentina 32, Firenze. 
La meditazione e il silenzio ci predispongono alla Grazia come realtà operante nella nostra vita perché sia-
mo restituiti all'integrità, alla visione profonda, alla stabilità, alla fiducia e alla gioia. 
Il silenzio diventa "creativo" quando, rigenerandoci attraverso la presenza al Respiro, al Suono e alla Parola, 
il corpo, la mente e lo spirito tornano ad essere Uno. 
Segnalate la Vostra partecipazione a Sabrina: 055-2049786 oppure 333-4652009 
e.mail : giull.allegrabrigata@libero.it 
Offerta libera. 
Centro di Meditazione Cristiana - Via Faentina, 32 - Firenze (FI) Tel. 3488831260 

-  -  - 

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 
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 all’Hotel 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. 
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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 

-  -  - 

13 Gennaio 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: 
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 

-  -  - 


