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L’inchino 

*   *   * 

“Quest'unico mondo ha bisogno di un unico ethos fondamentale; quest'unica società mondiale non ha cer-
tamente bisogno di un'unica religione e di un'unica ideologia, ha però bisogno di alcuni valori, norme, ideali e 
fini vincolanti e unificanti”. 
Hans Küng (Progetto per un'etica mondiale) 
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Care amiche e cari amici, 
questo mondo non è oscuro, basta osservare dalla finestra e ti racconta tutto di sé, di come è 
diventato. 
Ogni momento c’è un fatto su cui riflettere, su cui domandarsi. E’ una catena continua… Que-
sta estate, tra mille accadimenti, abbiamo visto gli inchini delle processioni davanti alle case 
dei mafiosi. Che la mafia abbia bisogno di simboli è da sempre vero e il mafioso ha bisogno di 
segnali di genuflessione e rispetto inerme e inchinato per rimarcare la sua fastosità, un biso-
gno di supremazia assoluta, di potere indiscusso. Da parte di tutti, anche della chiesa, anche di 
Dio. Un dio piegato che così diventa di cartapesta, ingessato in una icona colorata di fresco e 
senza sostanza, senza trascendenza la visione del Mistero si dissolve, non più “vero Dio e vero 
uomo” ma supporto ad un lusso rubato con sangue innocente e marionetta inanimata per un 
presepe dove il posto dei pastori lo hanno preso gli assassini. Il boss. Niente altro dopo di me, 
niente oltre me. Il Re Sole. La pretesa della negazione di tutto ciò che non sono io. Un apoteo-
si, una malattia di deificazione. Grave. Si è perso il senso della misura o della decenza? La 
chiesa pur indulgente con tanti suoi membri a questa commistione di potere delinquenziale ter-
reno e terrena gestione delle anime, è imbarazzata sull’onda di una crescente protesta e indi-
gnazione, in certi ambienti di frontiera come “Libera” e molti altri si grida, si pretende una pre-
sa di posizione inequivocabile, la fine per questi eccessi o debolezze o connivenze (per dire 
meglio) che siano. 
Questo tipo di religione ha fatto il suo tempo oltre che i suoi morti ammazzati. A supporto di 
mafie e dittature sanguinarie di ogni risma e a ogni latitudine. Alcune chiese si svuotano e 
templi del cuore si riempiono. Dio è morto. Non ha più credibilità infatti un dio usato come do-
minio religioso lontano dalla gente, clientelare, mafioso, servo dei potenti. Sono tante adesso 
le persone che cercano la libertà dello Spirito, credibilità e incontro di una fede vera e sincera, 
nella fraternità e speranza, e tanti teologi come nuovi profeti cristiani, ma anche islamici, indu, 
buddisti, Ebrei, bahai e tanti altri si aprono ad una nuova esegesi delle rispettive scritture, a ri-
cerche di incontro nell’amore per l’altro, senza vanità, superbie, avidità, supremazie. 
Amore, appunto. 
Grazie a tutti. 
Marco 
 
Vedi anche questo manifesto: 
http://www.beatopadrepuglisi.it/2016/09/manifesto-di-libera-basta-inchini-ai.html  
Manifesto di “Libera”: basta inchini ai boss, torniamo al Vangelo autentico 

 

-  -  - 
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Perché tu sei importante  

FM 92,4 mhz  
 
Se la pace è il cammino, camminiamo in pace. 
 
Invito all’ascolto. 
I danni dello zucchero: ricercatori pagati per mentire 
Per più di cinquant'anni l'industria dello zucchero avrebbe pilotato le ricerche, pagando decine 
di scienziati in modo che sminuissero il pericoloso collegamento tra alimenti zuccherati e pro-
blemi cardiaci e spostassero l'attenzione sui grassi saturi e il colesterolo. E' quanto emerge da 
una nuova ricerca, pubblicata sulla rivista JAMA Internal Medicine, la bibbia della ricercatori 
Usa: una serie di 320 documenti, scoperti da tre ricercatori della University of California, San 
Francisco, metterebbe in luce una verità sconvolgente. 
Sono stati in grado di sviare il dibattito sullo zucchero per decenni", ha detto al New York Ti-
mes, Stanton Glantz, professore di medicina e autore del report. Il "depistaggio" si sarebbe ve-
rificato a partire dagli anni '60. 

 

-  -  - 
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MEDITAZIONI INTERRELIGIOSE 

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 (già praticate negli altri in-
contri). “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. 

-  -  - 

19 Ottobre 2016: DIALOGARE INSIEME 

Mercoledì 19 Ottobre alle ore 21:00 incontro di dialogo e meditazione della Comunità Fiorenti-
na di Meditazione Interreligiosa, come parte della rassegna "Dialogare insieme". 
Il tema di questa volta è “I nomi di Dio – Il Vivente”. 
L’incontro si terrà in Via del Pergolino, 1 a Firenze. 

-  -  - 

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  

 

-  -  - 

 

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 

-  -  - 
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Settembre 2016: ASSOCIAZIONE BUDDHISTA “LA PAGODA ONLUS” 

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

-  -  - 

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. Locandina con il programma dettagliato. 
Per informazioni ed iscrizioni: francesca.faienza@live.it 

-  -  - 

24 Settembre 2016: AYURVEDA INTERNATIONAL ACADEMY 

Sabato 24 Settembre: Ripresa delle attività dell'AIA. Dal primo pomeriggio saremo felici di in-
contrare chi vuole informazioni sui corsi e sulle attività, chi vuole visitare la scuola e conoscere 
alcuni dei suoi insegnanti ed operatori... chi vuole stare un po' con noi o passarci a salutare. 
Riferimenti: Via Domenico Burchiello 2A Firenze. 
segreteria@ayurvedainternationalacademy.com 

-  -  - 

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”. 
Programma: ore 15:00-19:00 
preghiera comune 

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

Siete tutti i benvenuti! 
Riferimenti: Massimo Capocchi 366-6111928 m.capocchi@alice.it  
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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. 
 

Venerdì 7 Ottobre “Armonie Interiori”. Canti e racconti dalle religioni del mondo. Narrazioni 
di Elisabetta Salvatori (attrice teatrale) intervallate dalla musica degli Armonici. 
Lunedì 10 Ottobre ore 21 “Altruismo e Compassione” a cura del Prof. Simone Olianti, psico-
logo. 

-  -  - 

25 Settembre 2016: CENTRO BUDDISTA TIBETANO EWAM 

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€ 
 

Giornata di presentazione Venerdì 7 Ottobre alle ore 20:45 “Mindfulness-Based Stress Re-
duction Training” programma di riduzione dello stress fondato sulla mindfulness. 
Condotto da Eleonora Dolara. 
INFO: Eleonora Dolara TEL.339-1738536 eleonoradolaramindfulness@gmail.com 
 

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. 
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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. 
Riferimenti: 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 

-  -  - 

25 Settembre 2016: ISKCON HARE KRISHNA – VAISHNAVA 

Conferenza Domenicale: Domenica 25 Settembre alle ore 17:30 si terrà la conferenza pomeri-
diana che sarà tenuta da Nimai Pandit Prabhudal titolo “L’Autunno a Vrindavana”. 
Ti ricordiamo che ogni domenica la conferenza è preceduta da bhajan, canti tradizionali, con 
inizio alle ore 16:30. 
26-27 Settembre Seminario “Sacra Unione - L'Arte delle Relazioni”. A cura di S.G. Mahat-
ma Das. Info e prenotazioni 339-3606035. 
Riferimenti: Segreteria di Villa Vrindavana 334-2708143 055-820054 (9:30 – 12:30) in-
fo@villavrindavana.org  

-  -  - 

28 Settembre 2016: HIMALAYAN YOGA INSTITUTE 

Siamo felici di invitarvi Mercoledì 28 Settembre dalle 19:00 alle 20:00 al satsangha con Swami 
Ritavan Bharati presso la sede dell'Istituto. 
Di ritorno da Budapest e sulla via per Rishikesh (India), Swami Ritavan si fermerà a Firenze 
solo per poche ore ed è davvero un regalo e una benedizione la sua Presenza all'Istituto che 
coincide anche con l'inizio di questo nuovo anno di attività. Le attività sono riservate ai soci. 
Riferimenti: Himalayan Yoga Institute – Viale dei Mille, 90 interno – Firenze. 
Tel. 055 472015 - 333 7297564 sussarellos@tiscali.it info@himalayaninstitute.it 

-  -  - 

1 Ottobre 2016: OPERAZIONE MATO GROSSO 

Sabato 1 Ottobre alle ore 11.00 si terrà l’inaugurazione della  Mostra d’arte “Arredi e Tessitu-
ra” (mobili, vetrate, sculture e maglieria) presso il Castello dell'acciaiolo in via Pantin – Scan-
dicci. In allegato il volantino. 
Per informazioni: www.GruppoAmiciOmg.it – www.DonBosco3A.it 

-  -  - 
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1 Ottobre 2016: CENTRO STUDI PSICOTERAPIA 

Sabato 1 Ottobre per il ciclo i Sabati del Centro, la conferenza “Discorsi sulla consapevolez-
za” a cura di Roberto Di Ferdinando, counselor olistico; a seguire aperitivo. Orario 16:00-
18:00. Ingresso libero con prenotazione. 
Domenica 2 Ottobre il “Corso di Massaggio con le Campane Tibetane e Uso della Voce”, 
dalle 10:00 alle 18:00, conduce Massimiliana Molinari. Per info e iscrizioni 339-6788142 oppu-
re psicoterapiaecrescitaumana@gmail.com 
Lunedì 3 Ottobre inizia il ciclo di incontri Psicochakra, sette serate di lunedì (3,10,17,24 Otto-
bre e 7,14,21 Novembre) dalle 20:00 alle 22:00, condotte da Massimiliana Molinari, psicologa 
psicoterapeuta. Per info e iscrizioni 339-6788142 oppure psicoterapiaecrescitauma-
na@gmail.com 
Mercoledì 5, 19,26 Ottobre incontri di Meditazione, dalle 20:30 alle 21:45 ca, condotti da Ro-
berto Di Ferdinando, counselor olistico. Per info e iscrizioni 333-9728888 oppure psicoterapiae-
crescitaumana@gmail.com 
Giovedì 6 e 20 Ottobre, Laboratorio di Pratica della Presenza, dalle 20:00 alle 22:30, con-
dotto 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 
Roberto Di Ferdinando 333-9728888 roberto.diferdinando@tin.it 
SITO: psicoterapiaecrescitaumana.blogspot.it 

-  -  - 

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: EREMO A SANTA MARIA A FERRANO 

Siete invitate/i allo Zazenkai, incontro di meditazione Zen, a Santa Maria a Ferrano Domenica 
2 Ottobre, dalle 9:30 alle 12:30. 
Come sempre lo Zazenkai è un’ottima occasione di seguire al pratica della meditazione Zen as-
sieme ad altri o conoscerla per la prima volta. 
Dopo potremo condividere un piccolo pranzo con ciò che porteremo. 
Dateci le vostre adesioni via mail o sms. Per ulteriori informazione contattare crgozzi-
ni@yahoo.it; cell. 347-1910575. Rif: Santa Maria a Ferrano – Diacceto – Pelago – Firenze. 

-  -  - 

02 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. In allegato la locandina. 
Coordinamento: Presidente Marco Lazzeri 335-6415395 
Per adesioni telefonare a: Sandra Vincenzi 339-7157272 vivere.etica@gmail.com  
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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 

-  -  - 

04 Ottobre 2016: ISKCON HARE KRISHNA – VAISHNAVA 

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 

-  -  - 

6 Ottobre 2016: "AMICI DI THAY" (THICH NHAT HANH) 

Il prossimo incontro di Meditazione è fissato per Giovedì 6 ottobre 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 

-  -  - 

8 Ottobre 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 8 Ottobre ore 10:00 - (è richiesta la prenotazio-
ne). 
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. 

-  -  - 
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08 Ottobre 2016: ISTITUTO GESTALT 

Sabato 8 Ottobre alle ore 15:00-19:00 “Open Day” – Scuola di Arti e Gestalt. 
 

Mercoledì 12 Ottobre alle ore 18:30-20:00 “L'incontro con il silenzio attraverso la legge-
rezza dello Yoga” dalle asana al pranayama per introdurci alla meditazione. Con Antonio 
Russo insegnante di yoga - Rif: Fondo di Arti e Gestalt, via del Guarlone 69 Firenze. 
Incontri gratuiti, prenotazione obbligatoria: valentina.barlacchi@gmail.com 349.2394661 

-  -  - 

08 Ottobre 2016: ISTITUTO STENSEN 

Per il ciclo “Bioetica, Biodiritto e Biopolitica - in una società plurale” tratteremo gli svi-
luppi delle tecno-scienze e il loro impatto sulla società, la cultura e la qualità della vita. 
Gli incontri si svolgono alle 15:30. Vedi anche NOVEMBRE STENSENIANO 2016 
1) Sabato 08 Ottobre– BIOETICA. 
2) Sabato 15 Ottobre– BIODIRITTO E BIOPOLITICA. 
3) Sabato 22 Ottobre– ALL’INIZIO DELLA VITA. 
4) Sabato 29 Ottobre– LA GENETICA. 
5) Sabato 05 Novembre– LE VACCINAZIONI. 
6) Sabato 12 Novembre– ALLA FINE DELLA VITA. 
7) Sabato 19 Novembre– ECO-ETICA. 
8) Sabato 26 Novembre – BIOETICA E TEOLOGIA. 
INGRESSO LIBERO. Rif: Auditorium Stensen. Viale don Minzoni 25C FIRENZE tel. 055.576551 

-  -  - 

09 Ottobre 2016: MARCIA DELLA PACE ”PERUGIA-ASSISI” 

Vi invitiamo per il Domenica 9 Ottobre ad una nuova Marcia della Pace Perugia-Assisi. 
"Possiamo fare a meno dell'Europa". "Dobbiamo impedire a chi cerca rifugio nel nostro conti-
nente di arrivare da noi". "La solidarietà è un lusso che non ci possiamo più permettere!". "La 
guerra è inevitabile". Contro queste idee e politiche che alimentano le paure, accentuano le di-
visioni, avvelenano i rapporti e allontanano le soluzioni si svolgerà una nuova Marcia Perugia-
Assisi. Sarà la Marcia della pace e della fraternità contro la rassegnazione e l'indifferenza che 
circondano le molte tragedie dei nostri giorni: dalle guerre alle migrazioni, dal terrorismo alle 
stragi e alle violenze che si susseguono. 

-  -  - 

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. 
Info e visione del progetto viaggio-corso link www.mercuriusfirenze.it 
In allegato locandina. info mercurius1994@libero.it o cell. 335-8046404  

-  -  - 

INFO 
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