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Foto della settimana 

 

Graffiti 

*   *   * 

"Dove c’è il molto non si riesce a governarlo, allora irrompe il caos senza forma. Solo ciò che riusciamo a 
comporre riusciamo a comprendere, ma la comprensione comporta il limite". 
Pavel Florenskij. 
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Care amiche e cari amici, 
quando ho visto questa scritta ho pensato ad uno di quegli errori di ortografia che alle volte si 
vedono in certi graffiti sui muri. Poi ho guardato meglio e ho realizzato: è davvero una scritta 
geniale! Oltre al doppio senso di “loro” e “oro” e il rimando al famoso proverbio, che è già bello 
di per sé, quello che mi affascina è il senso nascosto che esprime tristezza, rassegnazione e 
rabbia insieme, consapevolezza, visione del limite e dell’inutile. Mi viene alla mente la ormai 
nota percentuale dell’1% della popolazione mondiale che possiede quanto il rimanente 99% 
delle persone nel mondo. Questo accumulo smodato e avido è stato realizzato guarda caso ne-
gli ultimi decenni di liberismo senza controllo ed in una competizione furibonda tra i super ric-
chi, infatti solo pochi anni fa erano il 7% e non l’1%. Un avere che in fondo è senza un senso 
ultimo, solo antidoto inefficace contro paure inconsce, che riflette un luccichio, anche sfavillan-
te, ma che non riesce a diventare valore vero perché infettato di egoismo, sottratto con mezzi 
dubbi, tutto orientato all’avere contro gli altri, solo per sé. Accaparramento da re Mida che poi 
muore di fame perché tutto ciò che tocca diventa oro, adesso denaro. E il denaro non si man-
gia, come ricordavano i nativi americani quando vedevano i coloni distruggere la natura per far 
soldi. Ecco quello che sarà il confine di chi si appropria del non suo, di chi prende agli altri per 
poter avere in modo esclusivo, elitario e separato. Certo che se questi signori del mondo con le 
loro ricchezze e la loro potenza spocchiosa si propongono come la classe dirigente che sarà di 
guida e di riferimento per il pianeta, il loro fallimento penso che sarà grande; chi pensa solo a 
sé non può guidare un bel niente, nemmeno se stesso. 
Io non conosco come sarà il futuro, e non sono certo in grado di prevedere se il mondo sarà lo-
ro o saranno destinati all’estinzione, ma temo che trascineranno nella loro vittoria privata o 
nella caduta che sia, molte persone e spargeranno molto dolore, guerre e distruzione, perché 
pur avendo molto potere e mezzi, questo modo di vivere la vita non può portare pace e pro-
sperità diffusa. Non conosceranno mai la serenità del saggio e del giusto, questo sarà loro ne-
gato. Non si vince da soli e da soli non ci si salva. Non è così che va la legge cosmica 
dell’esistenza. Non siamo separati da nulla (ormai lo dice anche la scienza con la meccanica 
quantistica) e se mi comporto in dispregio degli altri ne subirò i contraccolpi. L’egoismo e la 
superbia sono malattie molto gravi che non lasciano molte speranze di sopravvivenza. Qui la 
percentuale temo che si riduca a zero. 
Grazie a tutti. 
Marco 

 

-  -  - 

 

 
Perché tu sei importante  

FM 92,4 mhz  
 
Se la pace è il cammino, camminiamo in pace. 
Invito all’ascolto. 
Le stelle del cuore 118: "Un ex cliente spiega agli uomini perche' quelle donne sono 
schiave" 
Claudio Magnabosco, 65 anni, ha creato la prima rete composta da ex clienti di prostitute in 
Italia. Era il 2000, e poco tempo prima aveva incontrato la donna che poi avrebbe sposato: 
Isoke Aikpitanyi, ragazza nigeriana vittima della tratta e costretta a prostituirsi. Insieme hanno 
fondato l'associazione "Le ragazze di Benin City" e dopo un lungo periodo ad Aosta si sono 
spostati a Genova dove continuano l'impegno per le donne prigioniere del mercato sessuale: 
"Non chiamatela prostituzione perché è schiavitù", afferma Magnabosco 
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MEDITAZIONI INTERRELIGIOSE 

21 Settembre 2016: DIALOGARE INSIEME 

Mercoledì 21 Settembre alle ore 21:00 incontro di dialogo e meditazione della Comunità Fio-
rentina di Meditazione Interreligiosa, come parte della rassegna "Dialogare insieme". 
Il tema di questa volta è “I nomi di Dio”. 
L’incontro si terrà in Via del Pergolino, 1 a Firenze. 

-  -  - 

29 Settembre 2016: MEDITAZIONE INTERRELIGIOSA “ITINERANTE” 

Il prossimo incontro di Meditazione Interreligiosa “Itinerante” è fissato per Giovedì 29 Set-
tembre 2016 alle ore 21:00 saremo ospiti degli amici Buddisti Tibetani in Via Pistoiese 149/C 
Firenze. 
Reciteremo insieme il Sutra del cuore e la meditazione sulla vacuità. 
Un grande ringraziamento a tutti gli amici Buddisti Tibetani per la disponibilità e per l’ospitalità 
accogliente! 
 

Novità per il nuovo anno 2016-2017 
Riguardo agli incontri di Meditazione Interreligiosa Itinerante abbiamo pensato di proporre 
prima della meditazione, canti e/o danze tipici della tradizione ospitante o comunque prati-
che da loro scelte. Questo offrirà nuove possibilità di conoscenza reciproche e di condivisione 
gioiosa, nella speranza che possa stimolare le persone ad essere sempre più presenti, pren-
dendo parte attiva. 
Questo sostituirà la condivisione delle letture (che sono già praticate negli altri incontri). 
“Chi prega cantando, prega due volte”. 

-  -  - 

11 Ottobre 2016: INSIEME PER LA PACE 

Gli incontri “Insieme per la Pace” – “Incontri di spiritualità, meditazione e preghiera in-
terreligiosa“ promossi dall’Associazione “Un Tempio per la Pace” si svolgeranno a Firenze 
presso la BIBLIOTECA DELLE OBLATE (Sala delle Conferenze) Via dell’Oriuolo 26 Firenze. 
Il prossimo incontro di questo ciclo è fissato per martedì 11 Ottobre alle ore 21:00. 

-  -  - 

MEDITAZIONI in Mugello 

25 Settembre 2016: CAMMINI INSIEME DI PACE 

In Mugello proseguono gli incontri del gruppo Cammini insieme di Pace - Meditazione, let-
ture e condivisione. 
Siamo felici di invitarvi all’incontro che si svolgerà il Domenica 25 Settembre alle ore 20:30 
presso il Centro d’incontro in Piazza Dante 33 a Borgo San Lorenzo. 
Ingresso libero e siete tutti i benvenuti! 
Si ringrazia il Comune di Borgo San Lorenzo. 
Associazione Un Tempio per la Pace – Mugello. untempioperlapacemugello@gmail.com 
Riferimento : Caterina Zoli caterinazoli@virgilio.it 340-4038028. 
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PROSSIMI EVENTI 

24 Settembre 2016: ASSOCIAZIONE “VIVERE L’ETICA” 

Sabato 24 Settembre ore 21:00 si terrà lo spettacolo teatrale ”Con la notte nel cuore 
Straordinarie storie di ordinaria migrazione”. 
Presso la Sala del circolo ARCI Ponte a Mensola, Via Gabriele D'Annunzio, 182. Firenze. 
Con Gianfranco Onatzirò Obinu e con la compagnia teatrale Vicini d’Istanti. 
Coordinamento: 
Presidente Marco Lazzeri 335-6415395 
Per adesioni telefonare a: Sandra Vincenzi 339-7157272 vivere.etica@gmail.com  

 

-  -  - 

 

INVITO ALLA LETTURA 

 
Ernesto Balducci – Fraternità, uguaglianza e giustizia oggi sono menzogna. 
 
Più si allargano le ragioni esterne del timore, dello smarrimento, della mancanza di prospettive 
e più cresce una specie di forza centripeta che ci coagula tra di noi, stringe il gruppo con vincoli 
più rigorosi, fissa le identità e le investe di una specie di aggressività verso l’esterno. Non ci 
dimentichiamo mai che, nonostante le nostre presunzioni di civilizzati, alle nostre radici scorre 
un’acqua scura che è quella della paura dell’esistere, la paura del mondo. Questa struttura 
permanente diventa drammatica quando, per congiunture storiche, è sollecitata e amplificata. 
Ecco perché il nostro tempo è il tempo in cui le parole che i nostri padri pronunciavano con fie-
rezza, parole di dignità morale universale – le parole della fraternità, dell’uguaglianza, della 
giustizia – sono cadute nel ludibrio. Non le possiamo ripetere se non con un qualche rossore, 
perché i fatti che son sotto i nostri occhi ci dicono che esse sono menzogna. 
Da: Ernesto Balducci – “Il Vangelo della pace“, volume 20 – anno B, 1987. 
 

 

-  -  - 
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CALENDARIO 

Settembre 2016: ASSOCIAZIONE “SUKYO MAHIKARI” 

Tutti i Venerdì dalle 14:30 alle 16:00 ci incontriamo per Yokonoen (attività nel giardino della 
Luce Raggiante) presso il Centro. 
Sempre presso il Centro si terranno le Cerimonie di Ringraziamento ogni terza Domenica 
del mese una alle 10:00 e l'altra alle 15:00. 
ASSOCIAZIONE SUKYO MAHIKARI (per informazioni - Centro in Via S. Donato 11, Firenze – 
Tel. 055 368845). 

-  -  - 

Settembre 2016: BUDDISTI ZEN 

Nel mese di settembre proseguono gli incontri settimanali di Zazen: 
• lunedì dalle ore 20:00 alle ore 22:00 - Zazen, Kin-hin, Zazen, Sutra 
• martedì dalle ore 07:00 alle ore 07:50 - Zazen, Sutra 
• giovedì dalle ore 17:30 alle ore 18:10 – Zazen 
• venerdì dalle ore 20:00 alle ore 21:30 - Zazen, Kin-hin, Zazen, Sutra. 

Centro Zen Firenze - Tempio Shinnyo-ji via Vittorio Emanuele II, 171 50134 - Firenze. 
Da Lunedì a Venerdì dalle ore 17:00 alle ore 20:00 al telefono : 339-8826023 e-mail : in-
fo@zenfirenze.it 

-  -  - 

Settembre 2016: SELF-REALIZATION FELLOWSHIP 

Il Gruppo di Meditazione di Firenze della Self-Realization Fellowship, fondata da Paramahansa 
Yogananda nel 1920, autore dell'Autobiografia di uno Yogi, da cui è stato tratto il film "Awake", 
titolo del film in Italiano "Il sentiero della felicità" con sede a Firenze in Via dei Pandolfini, 18, 
offre servizi di Meditazione tutti i Mercoledì dalle 18:30 alle 19:30, e tutte le Domeniche dal-
le 10:15 alle 11:30. 
Tutti possono partecipare, ingresso libero. 
Per informazioni: www.yogananda-firenze.org e.mail: segreteria.srf.firenze@gmail.com tel. 
3336048371 - 3381735076 

-  -  - 

Settembre 2016: ASSOCIAZIONE BUDDHISTA “LA PAGODA ONLUS” 

In allegato il programma attività per il mese di Settembre. Vi attendiamo, siete benvenuti! 
Rif: LA PAGODA Loc. Quercia Grossa, 33 Pieve a Socana – Rassina Castelfocognano (AR). 
www.lapagoda.org - info@lapagoda.org - cell. 333-6890545 - 329-3715815 

-  -  - 

17 Settembre 2016: CENTRO STUDI PSICOTERAPIA 

Sabato 17 Settembre, ciclo i Sabati del Centro, la conferenza “Psicochakra. Una mappa di 
consapevolezza e di pratica su se stessi”, a cura di Massimiliana Molinari, psicologa e psi-
coterapeuta, a seguire aperitivo Orario 16:00-18:00. Ingresso libero con prenotazione. 
 

Giovedì 22 Settembre riprende il Laboratorio di Pratica della Presenza, dalle 20:00 alle 
22:30, condotto da Massimiliana Molinari, psicologa e psicoterapeuta. Per info e iscrizioni 339-
6788142 oppure psicoterapiaecrescitaumana@gmail.com 
Ogni Mercoledì alle 20:30 si terrà un incontro di Meditazione. 
Centro Studi di Psicoterapia e Crescita Umana. Via Marsala, 11 Firenze (zona Campo di Marte). 
Per info e iscrizioni cell. 3339728888 oppure psicoterapiaecrescitaumana@gmail.com 
Riferimenti: Massimiliana Molinari 339-6788142 massimilianamolinari@gmail.com 
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17 Settembre 2016: CORSO DI MEDITAZIONE con Fabrizio Bencini 

Sabato 17 Settembre dalle 9:30 fino alle 17:30. 
Sono lieto di invitarvi ad una nuova iniziativa che spero sia di vostro interesse. Per la prima 
volta faremo una Giornata di Meditazione al convento di Montesenario, un antico eremo che 
si trova a 810 metri, sulle colline che circondano Firenze. 
L'incontro è aperto a tutti. Obiettivo di questo incontro è fornire alcuni semplici strumenti per 
combattere lo stress, superare le emozioni negative e ritrovare la pace con se stessi. Useremo 
il rilassamento psicofisico, le visualizzazioni e le tecniche yoga di respirazione. Per lavorare sul 
superamento delle emozioni negative faremo ricorso agli insegnamenti  del buddismo tibetano 
e zen, mentre la tradizione induista guiderà la meditazione profonda. 
Dopo l'intervallo di pranzo, faremo la meditazione camminata nel bosco. In caso di maltempo, 
proseguiremo la pratica al chiuso. Concluderemo la giornata con una condivisione sull'espe-
rienza fatta. 
Il contributo richiesto è simbolico: € 20,00 come rimborso spese e offerta al Convento. L'im-
porto deve essere versato sul seguente Iban a mio nome: IT 35 F 0760105138247269547274. 
Vi prego di darmene poi comunicazione scritta, per registrare l'iscrizione. Vi prego di provvede-
re entro il 10 settembre per motivi organizzativi. 
Da portare: tappetino da yoga, coperta, cuscini, indumenti comodi e un maglione. 
Insegnante: Fabrizio Bencini. Info: mail fabrizio.bencini@yahoo.it e cellulare 335-6067669. 

-  -  - 

17 Settembre 2016: AYURVEDA INTERNATIONAL ACADEMY 

17-18 Settembre a Milano si svolgerà il 3° Congresso Internazionale di Ayurveda: "Ayurvveda 
il senso della vita". L’evento è dedicato ad analizzare le relazioni tra tradizione e futuro, tra il 
tempo lineare e circolare. Il suo scopo è quello di interfacciare i sistemi di conoscenza ayurve-
dico e vedico con quello della scienza moderna e la biomedicina nel pieno rispetto della tradi-
zione. 
L'Ayurveda International Academy parteciperà a questo importante incontro tra professionisti 
del settore ed interessati all'Ayurveda con Lecture di Letizia Vercellotti e con il proprio stand. 
Vieni a trovarci al Congresso! per info: segreteria@ayurvedainternationalacademy.com, 334 
7628646. 

-  -  - 

18 Settembre 2016: ASSOCIAZIONE ARCHEOSOFICA Sezione II di Firenze 

Per chi vuole rivivere insieme l'itinerario alchemico ideato da Francesco I de' Medici, è invitato 
a partecipare alla visita guidata di Domenica 18 Settembre ore 10:00 - (è richiesta la prenota-
zione). 
Visita guidata al Parco della Villa Medicea di Pratolino, a cura di Costanza Riva 
Programma: 

• ore 10:00 appuntamento davanti al cancello del Parco dove sarò ad aspettarvi (Via Bo-
lognese-Fiorentina, 276, Vaglia Firenze). 

• ore 10:15 – 12:00 visita del Parco degli Antichi (Statua di Giove, zona del Labirinto e 
Appennino). 

• ore 12:00 – 12:30 apertura straordinaria del piccolo museo all'interno della Fagianeria. 
• dalle ore 12:30 alle 13:30 momento di ristoro con pranzo al sacco o possibilità di con-

sumazione presso la Locanda del Parco. 
• ore 14:00 – 15:30 visita del Parco dei Moderni (spiegazione della Villa, statua del Mu-

gnone, affaccio sulle antiche Gamberaie e sul Viale degli zampilli, visita alla Grotta di 
Cupido). 

Riferimenti: Costanza Riva costanza-riva@tiscali.it cell.340-7039834. 
IMPORTANTE : saranno svolte anche altre due visite guidate nel mese d'ottobre: Sabato 8 Ot-
tobre e Domenica 23 Ottobre con lo stesso identico programma. 

-  -  - 
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18 Settembre 2016: ASSOCIAZIONE “CLIP 2000” 

Domenica 18 Settembre ore 10.00 celebrazione equinozio d'Autunno con Annunziata. 
 

Dal 23 Settembre al 25 Settembre. 
Equinozio d'Autunno - Speciale Yoga e guarigione all’isola d'Elba. 
Nel cuore del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, in una meravigliosa residenza estiva, 
per un week-end dedito al benessere di Corpo/Mente/Anima. 
Per informazioni: 
C.L.I.P. 2000 Centro Yoga e Sciamanesimo – Via di Trecento 112 – Montespertoli. 
Tel. 333-4419544 www.clip2000.it – info@clip2000.it 

-  -  - 

18 Settembre 2016: ASSOCIAZIONE “LA TENDA” 

Vi inviamo la locandina dell’iniziativa della “Tenda del Silenzio” che si svolgerà in piazza San-
ta Maria delle Carceri a Prato Domenica 18 Settembre dalle ore 16:00 alle ore 20:00. 
L’incontro è una riflessione sul tema ”Essere profughi – La sfida del coraggio”. 
Siete tutti invitati. Ingresso libero. 
Riferimenti: Associazione “La Tenda” - Via F. Ferrucci, 620 Prato. Tel. 0574-597465. 

-  -  - 

18 Settembre 2016: ISKCON HARE KRISHNA – VAISHNAVA 

Conferenza Domenicale: Domenica 18 Settembre alle ore 17:30 si terrà la conferenza pomeri-
diana che sarà tenuta da S.S. Candramauli Swami dal titolo “Siksashatakam – Gli otto in-
segnamenti di Sri Caitanya Mahaprabhu”. 
Ti ricordiamo che ogni domenica la conferenza è preceduta da bhajan, canti tradizionali, con 
inizio alle ore 16:30. 
Riferimenti: Segreteria di Villa Vrindavana 334-2708143 055-820054 (9:30 – 12:30) in-
fo@villavrindavana.org  

-  -  - 

19 Settembre 2016: ISTITUTO GESTALT 

Lunedì 19 Settembre 2016 - ore 21.00-23.00 “L'incontro con il silenzio attraverso la leg-
gerezza dello Yoga” dalle asana al pranayama per introdurci alla meditazione. Condotto da 
Antonio Russo. 
Incontro gratuito. Per prenotarsi è sufficiente scrivere una mail o inviare un sms a: Antonio 
Russo: 3355400655 - amurtfi@yahoo.it 
Riferimenti: Fondo di Arti e Gestalt, via del Guarlone 69 Firenze. 

-  -  - 

21 Settembre 2016: MEDIAZIONE UMANISTICA 

Vi invio la locandina di un corso di Scrittura Autobiografica che comincerò il 21 Settembre in 
Via Pistoiese 245 a Prato e che come vedete durerà per otto incontri settimanali. Per motivi in-
terni all'Associazione Ipazia nella locandina il corso ha un costo di 30 euro che è il costo per gli 
associati di Ipazia. Per chi fosse interessato al di fuori dell'Associazione è di 70 euro. 
Locandina : autobio_2(1).jpg 
A presto. Marisa. 
Riferimenti: Marisa Nardini 3486002203 marisaebbasta@hotmail.com 

-  -  - 
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21 Settembre 2016: CENTRO BUDDISTA TIBETANO EWAM 

Inizio del nuovo ciclo “Discovering Buddhism” ogni Mercoledì dal 21 Settembre alle ore 
20:45. Gli incontri saranno condotti da Marcello Macini. 
 

Domenica 25 settembre ore 10:30 – 18:30 “Giornata Intensiva di Metodo Feldenkrais® e 
Meditazione”. Conducono: 
Robert Bozarth, Insegnante del Metodo Feldenkrais® dal 2002 e di Tecnica Alexander dal 
1991. 
Paolo Mori, praticante di meditazione a partire dagli anni ’80, è attualmente direttore del Cen-
tro EWAM. Contributo 40€ 
 

Attività settimanali presso il Centro: 
• Lunedì Corso di Yoga ore 18.30-20.30 (inizio lunedì 12 settembre) Sarath Tennakoon 
• Martedì Corso Taiji Gong ore 18.30-19.45 (inizio martedì 20 settembre) Patrizia Tanini 

Meditazione Samatha Vipassana ore 20.30 (inizio martedì 20 settembre) Carmelo Bar-
resi, Perla Gianni, Ninì Mazzei, Paolo Mori. 

• Mercoledì Meditazione di Autoguarigione del Ton-Len ore 18.30 (inizio mercoledì 21 
sett.) Laura Drighi, Giovannella Lanzara, Alessandra Malaspina. 
Introduzione alla Lingua Tibetana 1° Livello ore 19.00 Sithar. 

• Giovedì Corso di Yoga ore 18.30-20.30 Sarath Tennakoon. 
Incontri di Guarigione (2° del mese) ore 20.45 (inizio giovedì 13 ottobre) Laura Drighi. 

Per info: Centro Ewam - Via Pistoiese 149/c Firenze, 334-2508822 - 055 454308. 
info@ewam.it – www.ewam.it 
 

21 – 22 Ottobre Sua Santità il Dalai Lama a Milano. 
Sono aperte le iscrizioni sul sito: www.dalailama-milano2016.com 
Siamo molto lieti di informarvi che Sua Santità il XIV Dalai Lama sarà a Milano il 21 e 22 otto-
bre, per dare i Suoi preziosi insegnamenti. 
L’evento – aperto a tutti - si svolgerà presso la Fiera di Rho (MI) e il programma delle due 
giornate sarà il seguente: 

• Venerdì 21 Ottobre – mattina e pomeriggio. Insegnamenti: Commentario alla Lode 
all’Interdipendenza di Nagarjuna e a I Tre aspetti principali del sentiero di Lama Tsong 
Khapa. 

• Sabato 22 Ottobre – mattina. Insegnamenti: Iniziazione di Avalokitesvara. 
• Sabato 22 Ottobre – pomeriggio. Conferenza pubblica: Etica Universale. 

Per ulteriori informazioni e per il programma dettagliato, visitate il sito, oppure contattate la 
Segreteria: email info@dalailama-milano2016.com , Tel. +39 022576015, +39 0287078990, 
+39 0287078991 – Fax +39 0227003449, Via Euclide, 17 - 20128 Milano. 

-  -  - 

21 Settembre 2016: SERATE DI SCAMBIO REIKI 

Serate di trattamenti di Scambio Reiki condotti da Master Maria Chiara Capecchi. 
Ogni giovedì dalle ore 21:00 alle 23:30 in Via Eugenio Calò, 25 presso Centro Chiropratico At-
las in zona Rifredi. Partecipazione gratuita. 
Per Seminari di Primo e Secondo Livello e riferimenti contattare: Chiara Capecchi tel. 339-
7986778 mail mchiaragerard@gmail.com  

-  -  - 

22 Settembre 2016: "AMICI DI THAY" (THICH NHAT HANH) 

Il prossimo incontro di Meditazione è Giovedì 22 Settembre alle ore 21:00 presso il Centro 
Ewam. Vi informo gli incontri di meditazione saranno 3, ovvero il primo, il terzo ed il quarto 
giovedì di ogni mese. 
Ci incontreremo nel Gompa del Centro Ewam - Via Pistoiese 149/C, per condividere assieme 
con gentilezza amorevole il Dharma e meditare secondo gli insegnamenti del maestro Thich 
Nhat Hanh. Patrizia Montigalli patrizia.montigalli@alice.it 
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22 Settembre 2016: ASSOCIAZIONE “IL VOLO DELLA LIBELLULA” 

Giovedì 22 Settembre alle ore 21:00 “Le 5 leggi biologiche del dott. Hamer”: incontro di 
introduzione gratuito a cura di Marco Meini. Info e prenotazioni al 349-5079251. 
Centro Olistico Il Volo della Libellula Via G. Matteotti 59 Sesto Fiorentino FI. 
Per info: chiamare 347.1946792 info@ilvolodellalibellula.it oppure visitare 
www.ilvolodellalibellula.it  

-  -  - 

24 Settembre 2016: MEDITAZIONI DI CONSAPEVOLEZZA 

Riprendono gli incontri di meditazione presso “Respiro Yoga” di Scandicci (Firenze), Via Newton 
n 90, Casellina che terrà Andrea Bonacchi in collaborazione con Virginia Cintolesi. 
Seminari brevi del sabato mattina 
Sabato 24 Settembre (9:30-12:30): “La meditazione come cura di Sé”. 
Incontri mensili del venerdì sera: 
Venerdì 9 Settembre, ore 20:00-21:45. 
Per maggiore informazioni: http://www.centrosynthesis.it/2016/09/meditazione-a-scandicci-
casellina-autunno-2016-con-andrea-bonacchi/ 

-  -  - 

24 Settembre 2016: CENTRO DI MEDITAZIONE CRISTIANA - WCCM 

Da Sabato 24 Settembre a Sabato 29 Ottobre si terrà, dalle ore 16:00 in poi, il Corso Intro-
duttivo alla Meditazione Cristiana- Scuola di Sei Settimane - presso il Centro di 
Meditazione Cristiana di Firenze (via Faentina 32). 
La meditazione è una forma di preghiera antica; è una preghiera contemplativa detta anche 
“preghiera del cuore”. Ha come scopo quello di portare la mente distratta al silenzio ed alla 
quiete per consentirle di fermarsi alla presenza di Dio. 
Il corso introduttivo - chiamato Scuola di Sei Settimane - fornisce l’opportunità di sperimentare 
la pratica della Meditazione Cristiana conoscere le sue origini e scoprire la sua rilevanza nel 
mondo contemporaneo. 
Ingresso gratuito. In allegato trovate la locandina con il programma dettagliato. 
Per informazioni ed iscrizioni: francesca.faienza@live.it 

-  -  - 

25 Settembre 2016: I RICOSTRUTTORI 

Domenica 25 Settembre per L’equinozio di Autunno faremo la Festa Della Vendemmia. 
• Dalle 9.30 alle 12.00 Vendemmia. 
• Laboratorio di Djembè e percussioni etniche all’ombra dei grandi Alberi. 
• Erboristeria Di S. Ildegarda 
• LABORATORIO ARTISTICO: per bambini 
• Nella mattinata produrremo la farina e potrete veder in funzione le antiche macchine 

per spulettare il grano e il nostro molino a pietra. 
• Ore 13.00 Pranzo Campestre. 
• Alle ore 14.30 Pigiatura Danzante. 

 

Lunedì 3 Ottobre “Il linguaggio della natura” e l'introduzione al mondo del mistero. A cura 
del Prof. Carlo Lapucci. 

-  -  - 
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25 Settembre 2016: CENTRO INTERRELIGIOSO DI AGLIATI 

Domenica 25 Settembre il Centro di Agliati festeggia 20 anni di dialogo interreligioso con la fe-

sta “Insieme per fare memoria del nostro cammino”. Siete tutti i benvenuti! 
Programma: ore 15:00-19:00 
preghiera comune 

• il dialogo nel mondo oggi 
• raccontiamo la nostra storia 
• proposte in libertà 
• piccolo rinfresco 

Riferimenti: Massimo Capocchi 366-6111928 m.capocchi@alice.it  

-  -  - 

25 Settembre 2016: BRAHMA KUMARIS 

Domenica 25 settembre, ore 15:00 -18:00 presso la Sala Marmi del Parterre in via Ponterosso 
Firenze, si terrà la Conferenza “Liberi dagli Ostacoli - Come spezzare le catene che ci 
impediscono di volare?” con Donatella Bertagnin e Mercedes La Bandera. 
INGRESSO LIBERO. 
L’evento è organizzato dall’Università Brahma Kumaris, l’associazione non appone un prezzo 
fisso alle iniziative che promuove. Ogni offerta è accolta con gratitudine. 
Rii: Brahma Kumaris Firenze bkfirenze@gmail.com Oriana 339 200 4871 – Silvia 328 102 3386 

-  -  - 

25 Settembre 2016: VANGELO E ZEN 

Presso il complesso degli Scolopi in Via Bolognese, con accesso da Via Bolognese 50, a Firenze 
(piccolo cancello in ferro ricavato nel muro di cinta salendo verso il complesso). 
Domenica 25 Settembre si terrà l’incontro con Padre Luciano Mazzocchi: 
Ore 15:30 – Accoglienza e preparazione 
Ore 16:00 – Studio del libro “Mente di principiante – mente Zen” 
Ore 16:30 – Zazen (due sedute) 
Ore 18:00 – Eucarestia e incontro con Padre Mazzocchi sul tema: “La bella povertà del Van-
gelo è il puro vuoto dello Zen”. 
Ore 20:00 – Spuntino comunitario compartecipato 
Riferimenti: marzio.brusini@gmail.com 

-  -  - 

1 e 2 Ottobre 2016: ASSOCIAZIONE VALDARNOLISTICO 

L'associazione Valdarnolistico organizza per Sabato 1 e Domenica 2 Ottobre #Valdarnolistico-
square "Il secondo Festival del Benessere creativo". 
L’evento sarà presso la Ginestra Fabbrica della Conoscenza (Montevarchi) con la collaborazione 
e il patrocinio del Comune di Montevarchi (AR). 
Per tutte le informazioni visita il sito dell'evento: http://premartha.wix.com/festivalvo2  
Contatto PREMARTHA Giuseppe Crispo Cell. 338-3945607 

-  -  - 

02 Ottobre 2016: ASSOCIAZIONE “UN TEMPIO PER LA PACE” 

Vi invitiamo per il Domenica 2 Ottobre dalle ore 10:00 alle 17:30, al nostro appuntamento del 

Convegno a Villa Vrindavana dagli amici Hare Krishna - Vaishnava, dal titolo “Pace e Re-
sponsabilità per il Futuro. Il gusto della Terra. Percorsi di Spiritualità”. 
Per il programma potete richiedere l’allegato a questa mail: marco.lazzeri53@gmail.com 
Riferimenti: Un Tempio per la Pace – Marco Romoli - 055-2476004 cell 339-4173319 
segreteria@untempioperlapace.it 
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2 Ottobre 2016: ASSOCIAZIONE “VIVERE L’ETICA” 

Domenica 2 Ottobre ore 11:00 si inaugura la Mostra d’arte “Altr’Arte”. 
La mostra sarà aperta fino al giorno 11 Ottobre. 
L’evento si terrà presso la Sala Semiottagno, Via dell'Agnolo 1/A. - Firenze. 
Saranno esposte opere di Eva Lombardi e Valerio Linzi Biscalkin. 
La Mostra è organizzata da ArStudio. 
Coordinamento: 
Presidente Marco Lazzeri 335-6415395 
Per adesioni telefonare a: Sandra Vincenzi 339-7157272 vivere.etica@gmail.com  

-  -  - 

04 Ottobre 2016: ISKCON HARE KRISHNA – VAISHNAVA Eccezione 

Martedì 4 Ottobre alle ore 17:00 festeggeremo a Roma presso la Camera dei Deputati – Nuova 
Aula dei Gruppi Parlamentari – i cinquant’anni del nostro movimento. 
Il titolo dell’evento è: “50 anni del Movimento per la Coscienza di Krishna nel mondo 
Shrila Prabhupada Messaggero di pace e conoscenza spirituale”. 
In allegato l'invito e il programma. 
Chiunque è intenzionato a partecipare per la prenotazione può contattare Parabhakti al telefo-
no 335-8331216 o mail parabh108@gmail.com Infatti da Villa Vrindavana sarà disposto un bus 
per raggiungere e ritornare da Roma in giornata. 
Riferimenti: Segreteria di Villa Vrindavana 334-2708143 055-820054 (9:30 – 12:30) in-
fo@villavrindavana.org 

-  -  - 

22 Dicembre 2016: ISTITUTO “MERCURIUS” 

Dal 22 Dicembre 2016 al 7 Gennaio 2017 vi proponiamo un viaggio-studio in Thailandia per 
sperimentarsi nelle nostre modalità di essere e di esistere. 
Il viaggio attraverserà luoghi densi di spiritualità e il seminario verterà sul tema del carattere 
alla luce dell'enneagramma. 
Iscrizioni devono pervenire entro Settembre. 
Per tutte le informazioni e la visione del progetto viaggio-corso cliccare su 
www.mercuriusfirenze.it 
In allegato trovate la locandina. 
Per info: mercurius1994@libero.it o cell. 335-8046404 dott.ssa Maria Grazia Ceparano. 

-  -  - 

INFO 

Tutte le immagini utilizzate (in buona fede) negli articoli hanno il copyright scaduto o sono sta-
te distribuite liberamente in internet dagli autori (quando appurabile) o sono state prelevate e 
utilizzate nei limiti previsti dalla legge per le porzioni di opere a fine di commento/critica senza 
fine di lucro. Se un'immagine risultasse di vostra proprietà e voleste rimuoverla: contattatemi, 
dimostratene la paternità e sarà rimossa. 
 


