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Foto della settimana 

 

Avviso agli ipocriti 

*   *   * 

“Non mollate la vita che avete scelto soltanto perché la giudica chi sta subendo la sua senza scegliere mai. 
Non abbandonate le vostre scelte per la meschinità di chi si siede lontano dal mare e ride del vostro corag-
gio di nuotare”. 
Massimo Bisotti 
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Care amiche e cari amici, 
si dice che si vive in un mondo liquido fatto di rapporti che possono cambiare con facilità, ed è 
in gran parte vero. Non ci sono molti riferimenti stabili e duraturi nel tempo, tutto si muove e 
cambia senza posa e alle volte sembra evolvere per poi non cambiare in realtà proprio nulla. 
Le relazioni si formano e si rompono, iniziano e muoiono spesso in tempi molto brevi, altre vol-
te invece, per chi ha maggiore conoscenza profonda di sé e dell’altro, rimangono vive a lungo e 
cercano le strade più giuste per crescere, consolidarsi, per dare il frutto della stabilità propria 
di una relazione duratura. 
I rapporti che le legano le persone e le mettono tra loro in contatto possono essere di molti tipi 
che presuppongono gli interessi e le motivazioni più varie. In questo universo molto differen-
ziato e multiforme ci sono in particolare le relazioni strettamente personali che si basano di so-
lito sulla fiducia reciproca che nasce dalla credibilità che una persona esprime attraverso parole 
ma anche e soprattutto con gesti e atteggiamenti, modi di essere. Sono quei tipi di relazioni 
che legano genitori e figli, innamorati, amici, fratelli, coppie consolidate e coppie che si sono 
formate da poco tempo. Sono relazioni importanti per le persone che le vivono perché spesso è 
su queste che si imposta la vita di relazione con le sue implicazioni più profonde. Nelle relazioni 
c’è una regola importante che consiste nel non deludere l’altro, essere credibili, esserci, dare 
continuità, non tradire. La relazione si basa molto su questo, una volta che subentra la delu-
sione, che è una sorta di tradimento traslato, si rompe qualcosa e niente sarà più come prima. 
Forse si potrà ricucire ma il vaso rimane rotto (nel male e nel bene) e molta è la letteratura su 
questo argomento. Nei giovani, che sono spesso impulsivi, questo aspetto è di un’importanza 
decisiva. Dall’amore si passa al rifiuto, spesso al disgusto, alla fuga, alla negazione della rela-
zione, che in realtà scompare, si dissolve nel silenzioso grido del dolore della delusione. Stiamo 
attenti, la tenerezza è bella, ma è delicata. 
Anche nel rapporto che si stabilisce tra un personaggio politico e i suoi elettori o sostenitori le 
cose possono essere simili, e quando le delusioni sono spesso reiterate, si ingenera il disinte-
resse per la politica e la democrazia inizia a sfilacciarsi, a perdere consistenza, vitalità, parteci-
pazione. Questi politici sono simili ad assassini sociali, sono delle persone che con i loro volta-
faccia uccidono l’entusiasmo per la vita sociale, che si ritrae e si rattrappisce. La democrazia a 
quel punto lascia il posto al regime, al pensiero unico, che è forse l’obiettivo che una certa 
classe politica si era prefissata fin dall’inizio. Similmente accade con le religioni e loro ministri. 
Gestire strutture di potere senza amore e umiltà porta a disastri non comuni. E rimettere poi 
insieme i cocci … 
Grazie a tutti. 
Marco 

 

-  -  - 

 

 

 Perché tu sei importante FM 92,4 mhz 
 
Se la pace è il cammino, camminiamo in pace. 
Invito all’ascolto. "Pregheremo al Colosseo" 
Sarà il Colosseo a fare da sfondo alla prossima Salat al'Juma. La comunità islamica di Roma 
est continua la protesta contro la chiusura dei centri di culto, cinque nelle ultime settimane tra 
Centocelle e Ponte di Nona, e lo fa annunciando una nuova preghiera del venerdì da celebrare 
all'aperto, stavolta nel centro monumentale della città: il 21 Ottobre si prega fuori dall'Anfitea-
tro Flavio (da un articolo di Ginevra Nozzoli su Roma Today dell'11 Ottobre 2016). 
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MEDITAZIONI INTERRELIGIOSE 

08 Novembre 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 8 Novembre alle ore 21:00. 
In questo incontro dopo la meditazione faremo la presentazione del libro “Il mistero 
dell’elefante” di Elettra Cugini del WCCM di Roma, psicologa/psicoterapeuta e scrittrice, che 
sarà presente. 
Il libro parla degli incontri interreligiosi che sono stati tenuti negli ultimi anni a Roma, organiz-
zati personalmente da Elettra. 

-  -  - 

16 Novembre 2016: DIALOGARE INSIEME 

Mercoledì 16 Novembre alle ore 21:00 incontro di dialogo e meditazione della Comunità Fioren-
tina di Meditazione Interreligiosa, come parte della rassegna "Dialogare insieme". 
Il tema di questa volta è “I nomi di Dio – L’audiente”. 
L’incontro si terrà in Via del Pergolino, 1 a Firenze. 

-  -  - 

24 Novembre 2016: MEDITAZIONE INTERRELIGIOSA “ITINERANTE” 

Il prossimo incontro di Meditazione Interreligiosa “Itinerante” è fissato per Giovedì 24 No-
vembre alle ore 21:00 saremo ospiti dell’Associazione Mercurius con Maria Grazia Ceparano in 
Lungarno Ferrucci, 9 Firenze. 
La pratica che faremo insieme sarà Kundalini. 
Un grande ringraziamento a tutti gli amici della’Associazione Mercurius per la disponibilità e per 
l’ospitalità accogliente e in particolare a Maria Grazia! 

-  -  - 

MEDITAZIONI in Mugello 

20 Novembre 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 Domenica 20 Novembre alle ore 20:30 pres-
so 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 

Dal Gange al Tevere, luci per la Pace - Diwali 2016. 
Dipavali o Diwali, Festa della Luce, una delle principali ricorrenze tradizionali Indiane, si celebra 
Domenica 30 Ottobre nella capitale italiana lungo il fiume Tevere, in un ideale gemellaggio con 
il fiume Gange in India. 
A Roma, 30 Ottobre 2016 Lungotevere in Augusta (altezza Ara Pacis) Galleggiante sul Tevere 
“Società Romana di Nuoto”. 
PROGRAMMA 
Ore 10:15 Accoglienza 
Ore 10:45 Benvenuto degli organizzatori e accensione della lampada 
Ore 11:00 Introduzione all’evento – Parabhakti Das 
Ore 11:15 Saluti del rappresentante dell’Ambasciata Indiana 
Ore 11:30 Unione Induista Italiana – Anup Kumar Ghosh 
Ore 11:45 Ugo Papi – Ministero Esteri 
Ore 12:00 ISKCON Hare Krishna – Harikirtan Dasa 
Ore 12:15 Paolo Masini – MIBACT 
Ore 12:30 Tathata Foundation – messaggio di Sri Tathata 
Ore 12:45 Luigi De Salvia – Religions for Peace Italia 
Ore 13:00 Brahma Kumaris – Radha Gupta 
Ore 13:15 Saluti dei leader delle altre tradizioni 
Ore 13:30 Ringraziamenti e canto collettivo del sacro mantra OM 
Ore 13:45 pausa pranzo 
Ore 15:00 Puja di buon auspicio e meditazione collettiva 
Ore 15:20 Mantra Vedici 
Ore 15:40 Workshop sul signicato dei mantra e la recitazione individuale 
Ore 16:15 Spettacolo di danza classica Indiana – a cura di Unione Induista Italiana 
Ore 16:35 Danze Indiane popolari e moderne 
Ore 16:55 Bhajan, canti tradizionali – a cura di ISKCON Hare Krishna 
Ore 17:15 Cerimonia dell’Arathi e rilascio delle luci nel Tevere 
Durante il pomeriggio sarà possibile ammirare i Rangoli, meravigliosi disegni realizzati con luci, 
fiori e polveri colorate, a cura di Tathata Edizioni. 
Per partecipare all’evento è richiesta la registrazione: promo.diwali@gmail.com 
Comitato organizzatore : Unione Induista Italiana, ISKCON Hare Krishna, Brahma Kuma-
ris, Tathata Edizioni, Religions for Peace Italia. 

-  -  - 

ANNUNCIO 

 
Sabato 29 Ottobre alle ore 17:00 la Montanina – Casa del Popolo di Montebeni propone 
l’incontro dal titolo “Non lasciamo le terre incolte” presso LA Montanina Via Montebeni 5 
Fiesole. 
Intervengono: 
Stefania Iacomi – Assessore del Comune di Fiesole. 
Paolo Frezzi - Assessore del Comune di Bagno a Ripoli. 
Simone Sabatini – Ente Terre Regionali Toscana. 
Al termine dell’incontro ci sarà un  brindisi. 
Ingresso libero. Vedi locandina allegata. 
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CALENDARIO 

Ottobre 2016: BUDDISTI ZEN 
Nel mese di Ottobre proseguono gli incontri settimanali di Zazen: 

• Zazen – ogni lunedì sera dalle 20.00 alle 22.00 
• Zazen – ogni martedì mattina dalle 06.30 alle 07.30 
• Zazen – ogni giovedì pomeriggio dalle 17.30 alle 18.10 
• Zazen – ogni venerdì sera dalle 20.00 alle 21.30. 
• Zazenkai – una domenica al mese dalle 9.00 alle 18.00. 
• Sesshin – un fine settimana al mese da venerdì alle 20.00 a domenica. 

 

Questo è il link per aprire il nuovo numero del nostro Notiziario Autunno 2016. 
 

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 

-  -  - 

Novembre 2016: CENTRO PSICOSINTESI DI FIRENZE 

Siamo lieti di rendere disponibile la Newsletter relativa al mese di Novembre 2016. 
La potete richiedere alla mail marco.lazzeri53@gmail.com 
Per riferimenti dell’Istituto: Andrea Bonacchi 338-3330100 - andreabonacchi2006@yahoo.it 

-  -  - 

Novembre 2016: ASSOCIAZIONE BUDDHISTA “LA PAGODA ONLUS” 

In allegato trovate il nostro programma completo delle attività del mese di Novembre. 
MEDinYOGA, meditazione e yoga Sabato E Domenica pomeriggio. Giovedì 10 Novembre il 
Caffè filosofico, confronto aperto a tema. Sabato 12 Novembre al mattino Ascoltare, Ascol-
tarsi: MedinYoga con Sitar, Didgeridoo e Hang, nel pomeriggio meditazione e quindi Letture 
a La Pagoda: Peggion legge Se così vi piace di Carver. 
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 

-  -  - 

29 Ottobre 2016: BRAHMA KUMARIS 
Sabato 29 Ottobre ore 15:00 - 18:00 si terrà l’incontro dal titolo “Resilienza” che si svolgerà 
presso la Sala Marmi al Parterre in Via del Ponte Rosso, Firenze. 
Riferimenti: Brahma Kumaris Firenze bkfirenze@gmail.com 
Oriana 339 200 4871 – Silvia 328 102 3386 

-  -  - 

29 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 
Sabato 29 Ottobre– LA GENETICA con Bruno Dalla Piccola – Genetista medico, Direttore 
Scientifico dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e Francesca Torricelli – Genetista 
già Direttore della SOD di Diagnostica Genetica della Azienda Ospedaliera Universitaria di Ca-
reggi INGRESSO LIBERO. Rif: Auditorium Stensen Viale don Minzoni 25C FI tel. 055.576551 
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29 Ottobre 2016: CENTRO BUDDISTA TIBETANO EWAM 
Sabato 29 ottobre ore 15.00 / 19.00 e Domenica 30 Ottobre – ore 10.30 / 18.00 si terrà il cor-
so “Origini della Mindfulness: un approccio secolare alla psicologia buddista - secon-
do modulo”. Didatta da Silvia Bianchi. È obbligatoria la prenotazione a: info@ewam.it. Costo 
€ 65,00 per entrambe le giornate. 
 

Sabato 05 Novembre alle ore 16.00 - 18.00 (orario da confermare in una prossima comunica-
zione) abbiamo il piacere e l’onore di ospitare al Centro Ewam il Ven. Bhante Sujiva, monaco e 
maestro di tradizione Theravada. Offerta consigliata : € 10,00 
 

Domenica 06 Novembre ore 10.00 – 13.00/14.30 – 17.30 “Movimento, respirazione, con-
centrazione e meditazione dello yoga”. Una giornata con pratiche semplici ed efficaci. Gui-
dato da Sarath Tennakoon. 
 

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 

-  -  - 

29 Ottobre 2016: CENTRO DI MEDITAZIONE CRISTIANA - WCCM 
Sabato 29 Ottobre alle ore 16:00 si terrà il sesto e ultimo incontro del Corso Introduttivo 
alla Meditazione Cristiana- Scuola di Sei Settimane - presso il Centro di Meditazione 
Cristiana di Firenze (via Faentina 32). Argomento : “I frutti della meditazione: le tre fasi 
del viaggio e gli effetti delle relazioni con gli altri”. 
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 

-  -  - 

29 Ottobre 2016: AYURVEDA INTERNATIONAL ACADEMY 
Sabato 29 Ottobre alle ore 19:00 BHAJAN e KIRTAN (canti indiani). La partecipazione è libe-
ra e aperta. 
 

CONSULENZE AYURVEDICHE. Il 7, 8 e 9 Novembre avremo ancora il piacere di ospitare il 
Vaidya Dr. Navanish Prasadh, esperto in Nadipariksha, tecnica ayurvedica di lettura del polso. 
E' ancora possibile prenotare le consulenze nelle giornate di Martedì 8 e Mercoledì 9 Novembre 
scrivendo a segreteria@ayurvedainternationalacademy.com o telefonando al 334-7628646. 
Riferimenti: Via Domenico Burchiello 2A Firenze. 
segreteria@ayurvedainternationalacademy.com 

-  -  - 
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29 Ottobre 2016: BUDDISMO IMPEGNATO NELLA TRADIZIONE DI THICH 
NHAT HANH 
Sabato 29 Ottobre - 1 Novembre presso il Monastero di Camaldoli, Arezzo si terrà il Ritiro “Di-
giunare per Nutrirsi” con Adriana Rocco Insegnante di Dharma nella tradizione del maestro 
Zen Thich Nhat Hanh. 
Digiunare di che cosa? Nutrirsi come? La gioia è il cibo essenziale per la nostra vita. 
Nel fermarci e riposare, nel chiederci che cosa davvero il cuore desidera, quali sono le aspira-
zioni più profonde, ci prepariamo a un cambiamento fecondo. Quali sono le abitudini non salu-
tari da lasciar andare? Nel purificare lo spazio della mente e del cuore assaporiamo la fragran-
za dei doni che la vita ci offre ad ogni passo. 
Per Informazioni: Adriana 055 2312536 adrianarocco@alice.it 

-  -  - 

30 Ottobre 2016: ISKCON HARE KRISHNA – VAISHNAVA 
30 Ottobre - Diwali e Govardhana Puja. 
Riferimenti: Segreteria di Villa Vrindavana 334-2708143 055-820054 (9:30 – 12:30) in-
fo@villavrindavana.org 

-  -  - 

31 Ottobre 2016: CENTRO PSICOSINTESI DI FIRENZE 

Lunedì 31 Ottobre alle 17.30 incontro con Nives Favero, psicoterapeuta, docente e formatrice 
dell'Istituto di Psicosintesi, per la presentazione del suo libro “Amare senza farsi male” (Ter-
ra Nuova Edizioni) presso IBS+Libraccio Via de’ Cerretani 16r - Firenze Tel. 055287339. 
Per riferimenti dell’Istituto: Andrea Bonacchi 338-3330100 - andreabonacchi2006@yahoo.it 

-  -  - 

31 Ottobre 2016: CHIESA CRISTIANA AVVENTISTA 
Siete tutti invitati al prossimo appuntamento del CeCsur. Sarà una Tavola rotonda dal titolo: “I 
precursori della Riforma protestante: da Valdo di Lione a Jan Hus”. I relatori sa-
ranno Andrea Panerini, Marta Torcini, Pietro Ciavarella, Giampaolo Pancetti. 
L’incontro avrà luogo Lunedì 31 Ottobre, alle ore 19:00, presso la Sala Conferenze dell’edificio 
polifunzionale in Viuzzo del Pergolino 8 (zona Careggi, accanto al CTO). 
L'ingresso è gratuito. In allegato il volantino. 
Riferimenti: Radio RVS telefono 055-414040) Via del Pergolino, 1 a Firenze (zona Careggi – 
accanto al CTO). firenze@radiovocedellasperanza.it 

-  -  - 

03 Novembre 2016: "AMICI DI THAY" (THICH NHAT HANH) 
Il prossimo incontro di Meditazione è fissato per Giovedì 3 Novembre 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 

-  -  - 

 



  Lo Zefiro - 8 

03 Novembre 2016: CENTRO STUDI PSICOTERAPIA 

Giovedì 3 e 7 Novembre 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 
 

Lunedì 7 Novembre dalle 16:00 alle 18:00 – “Corso di Avvio alla Meditazione e alla Con-
sapevolezza di Sé”. Il corso, di quattro appuntamenti, è iniziato il 17 ottobre. Possibilità di 
iscriversi anche per chi non ha partecipato al primo incontro. Prossimi incontri: 7,14,21 No-
vembre. Condotto da Roberto Di Ferdinando, counselor olistico. Per info e iscrizioni 
3339728888 oppure psicoterapiaecrescitaumana@gmail.com 
 

Mercoledì 9, 23, 30 Novembre incontri di Meditazione, dalle 20:30 alle 21:45 ca, condotti da 
Roberto Di Ferdinando, counselor olistico. Per info e iscrizioni 333-9728888 oppure psicotera-
piaecrescitaumana@gmail.com 
 

Sabato 12 Novembre per il ciclo i Sabati del Centro, la conferenza “Stili di comunicazione, 
conflittualità e percezione di sé nelle relazioni affettive” a cura di Carla Casini, psicologa 
e psicoterapeuta; a seguire aperitivo. Orario 16:00-18:00. Ingresso libero con prenotazione. 
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 

-  -  - 

05 Novembre 2016: CERCHIO FIRENZE 77 
Riunioni Pubbliche all’Hotel Michelangelo, con inizio alle ore 16:30. 
05 Novembre Susanna Bellizzi “Chi è Dio”. 
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 sta-
zione, oppure uscita Firenze Nord per chi viene dall’autostrada). 
Come sempre, alcuni dei testimoni saranno presenti per condividere la loro esperienza e com-
mentare insieme al pubblico gli insegnamenti ascoltati. Sarà possibile proseguire la riunione 
anche dopo cena. 
Ingresso gratuito. 
Per approfondimenti vedi il sito: www.cerchiofirenze77.org  

-  -  - 

05 Novembre 2016: RETE RADIÈ RESCH - CASA DELLA SOLIDARIETÀ 
Sabato 5 Novembre alle ore 17:00 siete invitati ad un incontro avente ad oggetto la RIFORMA 
della COSTITUZONE che si svolgerà presso la chiesa di Vicofaro in via Santa Maria Maggiore 71 
a Pistoia. 
L’incontro ha per titolo “Riforma della Costituzione: in dialogo con Giovanni Tarli 
Barbieri e Raniero La Valle”. Oltre a vari promotori pistoiesi dell’incontro ricordiamo le 
realtà fiorentine dell'Associazione Vivere l'Etica e della Comunità delle Piagge. 
Siete i benvenuti. 
Riferimenti: Parrocchia di Vicofaro; via Santa Maria Maggiore, 71, Pistoia; 057322197, parroc-
chiavicofaro@gmail.com, Don Massimo Biancalani 3283213016, Massimiliano Sforzi 329-
0210881 o 327-8776241. 

-  -  - 
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05 Novembre 2016: BAGNO DI GONG 
Sabato 5 Novembre ore 17.45 presso Assoc. Il bambino sole v. di Rimaggio 145g Sesto 
Martedì 8 Novembre ore 21 presso Centro Sri Chinmoy v. delle Mantellate 9r FI. 
Venerdì 11 Novembre ore 21 Portale Energetico. Presso Centro Shakti v. Paolo Shiavo 5r 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 a Silvia Cianferoni 333-9140991 oppure silviacian@hotmail.com 
Durata ore 1.30 circa. Contributo 15 euro. Portare materassino, plaid e cuscino. Le serate ven-
gono effettuate con un numero minimo di partecipanti. 

-  -  - 

06 Novembre 2016: ASSOCIAZIONE “CLIP 2000” 
Domenica 6 Novembre ore 10.00/18.00 
“Percorso Sciamanico nella Natura” con Annunziata Vulcano. Necessaria prenotazione. 
2° TAPPA - Linea Materna E Femminile. 
C.L.I.P. 2000 Centro Yoga e Sciamanesimo – Via di Trecento 112 – Montespertoli. 
Tel. 333-4419544 www.clip2000.it – info@clip2000.it 

-  -  - 

06 Novembre 2016: BUDDISMO IMPEGNATO NELLA TRADIZIONE DI 
THICH NHAT HANH 
Domenica 6 Novembre ore 10-17 nuovo appuntamento mensile per “Camminiamo insieme” 
all'Impruneta, Firenze presso la Casa per la Pace, in via di Quintole alle Rose con Adriana Roc-
co - Insegnante di Dharma nella tradizione del Ven.Thich Nhat Hanh. 
Una giornata per riposare, rinnovare la nostra dedizione a un cammino di pace e dar voce alla 
gratitudine per la Vita tutta. 
Condividiamo il pranzo offrendo cibo scelto con rispetto per la Terra e preparato con cura. 
Portiamo un tappetino, un cuscino e una coperta di lana per il rilassamento profondo. 
Per la Casa, un contributo di 15 euro, chi può. 
E’ necessario iscriversi qualche giorno prima. 
Per partecipare e ricevere informazioni su come arrivare gentilmente chiamate: 
Adriana : 055-2312536 (ore 20-22) adrianarocco@alice.it 

-  -  - 

06 Novembre 2016: ASSOCIAZIONE “VIVERE L’ETICA” 
Domenica 6 Novembre ore 15:00 si terrà la Conferenza “Etica e cura del vivente. Par-
liamo di animali”. L’evento si terrà presso la Sala Vetrate, Via dell'Agnolo 1/A. - Firenze. 
Trovate la locandina in allegato. 
Moderatore e conduttore : Silvio Biagi. 
Intervengono: 

• Prof. Francesco Allegri (Università di Siena) 
• Mariangela Corrieri (Gabbie Vuote) 
• Pastore Andrea Panerini (Pastore protestante) 
• Antonino Morabito (Leagambiente) 
• Camilla Lattanzi (Scrittrice) 

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

-  -  - 
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06 Novembre 2016: ASSOCIAZIONE “AMICI DI MORELLO” 

Ciclo di incontri a Morello e il tema di quest’anno sarà: “L'amore: punto di arrivo o punto di 
partenza?”. 
Domenica 6 Novembre alle ore 15:00-18:00 Francesca Casini, consulente familiare: “La cop-
pia che dura nel tempo”. 
In allegato trovate il volantino che lo pubblicizza la giornata. 
 

Martedì 15 Novembre dalle ore 19.30 alle ore 21.00, Meditazione cristiana con Don Alfredo 
Jacopozzi, docente della facoltà teologica di Firenze. Incontro ricorrente per il terzo martedì di 
ogni mese. 
Informazioni e prenotazioni: Elisa: 333-3717644 – Antonella: 339-7545835 (ore di cena) 
oppure tramite la mail santamariaamorello@gmail.com 
S. Maria A Morello in Via di Chiosina, 9 Sesto. 

-  -  - 

07 Novembre 2016: RETE RADIÈ RESCH - CASA DELLA SOLIDARIETÀ 
Lunedì 7 Novembre alle ore 21:00 Waldemar Boff Filosofo e teologo, educatore popolare  in 
Brasile, nelle favelas di Rio De Janeiro terrà una conferenza sul tema “Quale Progetto So-
ciale nel tempo della globalizzazione” che si svolgerà presso la Compagnia a lato della 
Chiesa di San Piero Agliana in Piazza Gramsci – Agliana (Pistoia). 
Siete i benvenuti. 
Riferimenti: RETE RADIE’ RESCH Associazione di solidarietà internazionale. 
Via delle Poggiole, 225 C.P. n. 74 - 51039 Quarrata – PT. 
Tel. 0573-750539 Cell. 339-5910178 a.vermigli@rrrquarrata.it 

-  -  - 

10 Novembre 2016: ABBAZIA DI SAN MINIATO AL MONTE 
Giovedì 10 Novembre alle ore 19:00 riprende la Lectio Divina con una riflessione di padre Ber-
nardo a margine della Esortazione Apostolica Postsinodale «Verbum Domini» di papa Benedet-
to XVI. Presso le Antiche cantine del frantoio, ingresso dalla cripta della Basilica. 
Riferimenti: Abbazia di San Miniato al Monte - Via delle Porte Sante, 34 - 50125, Firenze 
www.sanminiatoalmonte.it  

-  -  - 

13 Novembre 2016: MEDITAZIONI ATTIVE - OSHO 
Domenica 13 Novembre ore 15:30 si svolgerà la Sessione “Respiro: Rilascio dinamico delle 
tensioni”. Workshop intensivo di meditazioni dinamiche e tantra. Organizzato da Valdarnolisti-
co e condotto da Premartha. Gli incontri si svolgeranno presso l'Associazione "Il Bambino Sole" 
in Via di Rimaggio 145g -Sesto Fiorentino (FI). 
Contatto PREMARTHA Giuseppe Crispo Cell. 338-3945607 g.crispo@gmail.com  

-  -  - 
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