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Referendum Costituzionale 

*   *   * 

“La pace non può essere mantenuta con la forza, può essere solo raggiunta con la comprensione”. 
Albert Einstein 

 
 
 
 
 
 
 



  Lo Zefiro - 2 

Care amiche e cari amici, 
dedico questo numero al Referendum Costituzionale. L’invito come vedete è di votare No e mi sono 
impegnato personalmente in questo senso nella compagna e nel confronto elettorale. Questo invito 
non è o almeno non vuole essere politico ma etico e per la pace. Cosa vuol dire? Vedete nelle varie 
conferenze da entrambe la parti si è giustamente parlato molto dei contenuti istituzionali e degli 
obiettivi che la riforma comporta, dando a questo parere opposto. La cosa che è emersa meno è il 
perché questa esigenza è emersa così urgente e adesso. Nel corso della campagna mi sono fatto 
l’idea che il “non detto” è molto e spesso volutamente taciuto. La motivazione di questo stravolgi-
mento della Costituzione, bene supremo della democrazia e della Pace nel nostro Paese, è legata 
non ad un tentativo di migliorare e snellire la macchina dello Stato, ma sembra da ricercare in ra-
gioni ben diverse e che provengono dalla visione liberista che il sistema della finanza internazionale 
prevede di applicare all’Europa (all’Italia in particolare) per allinearla ai suoi intendimenti e necessi-
tà.  
Il motivo di questo mio intervento in un notiziario interreligioso che si occupa di spiritualità e di Pa-
ce è infatti proprio la pace come nostro bene, di per sé un po’ in bilico ai nostri tempi, e che può es-
sere ulteriormente minacciata da questi cambiamenti di cui si deciderà con il voto. Infatti senza Se-
nato e con una maggioranza parlamentare del primo partito eletto con il maggioritario, il premier 
potrà addivenire ad una decisione di entrata in guerra in modo più semplificato, senza troppi osta-
coli e contrappesi istituzionali. Potrebbe essere quasi una decisione autonoma, senza dibattito e 
coinvolgimento democratico. Essere dalla parte dell’America e della NATO contro presunti nemici 
politici ed economici ci pone in grande pericolo con la presenza in Italia del maggiore armamento 
atomico dell’Europa (70 gli ordigni nucleari stoccati ad Aviano e Ghedi sui 180 europei), saremmo 
un obiettivo militare strategico primario.  
Credo personalmente che il momento attuale è quanto mai delicato e con pericoli concreti verso 
cambiamenti non reversibili in ambito della pace e della democrazia. Votare No, secondo me, è 
prendere posizione per la pace e distanza da logiche autoritarie che potrebbero portare a gravi peri-
coli, al momento non valutabili.  
Dal momento che questa Comunità è un’assemblea di persone propense al dialogo e alla condivisio-
ne fraterna ho sentito il bisogno di questo appello di attenzione alla vita e alla felicità dei popoli. 
Grazie a tutti. 
Marco 

 

-  -  - 
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Perché tu sei importante  

FM 92,4 mhz  

Se la pace è il cammino, camminiamo in pace. 
 
Invito all’ascolto. Che fatica... per chi vuole combattere la mafia! 
Sei un cittadino che intendi testimoniare contro la mafia? Preparati ad avere una serie di diffi-
coltà burocratiche enormi. La tua vita non sarà più come prima. Cambierai vita. Cambierai po-
sto. Vivrai scortato... ma non si capisce fino a quando e come. 
Sei  una vittima di usura? Se sei una vittima diretta tra le mille difficoltà di cui sopra qualcosa 
l'otterrai. Se sei indiretta è meglio fare subito un "in bocca al lupo". 
Hai ottenuto una provvisionale per aver fatto condannare dei criminali? Spesso non ti arrivera' 
un euro per il rimpallo delle competenze. 
Sei un giornalista che scrive di mafia dove nessuno ne scrive perché' è un tabù? Preparati ad 
essere considerato un pazzo ed a essere minacciato. 
Sei un analista del fenomeno mafioso e della criminalità organizzata? Non gliene frega niente a 
nessuno. Dai solo fastidio. 
Sei uno dei pochi politici che si occupa di mafia realmente? Non farai carriera. 
Fai parte di una organizzazione sociale antimafia che combatte ogni giorno? Ti daranno di pro-
fessionista antimafia rompendoti le scatole quotidianamente. 
Sei un vero sbirro o un giudice antimafia? Preparati a tante difficoltà che nemmeno ti immagi-
ni. 
Il problema quindi per chi combatte la mafia oltre alla mafia... è la fatica che si fa con la buro-
crazia quando è folle, con la lentezza e con il pressoché' menefreghismo imperante (dal blog di 
Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Antonino Caponnetto). 

 

-  -  - 
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MEDITAZIONI INTERRELIGIOSE 

06 Dicembre 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 6 Dicembre alle ore 21:00. 

-  -  - 

21 Dicembre 2016: DIALOGARE INSIEME 

Mercoledì 21 Dicembre 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 – Colui che veglia”. 
L’incontro si terrà in Via del Pergolino, 1 a Firenze. 

-  -  - 

22 Dicembre 2016: MEDITAZIONE INTERRELIGIOSA “ITINERANTE” 

Il prossimo incontro di Meditazione Interreligiosa “Itinerante” è fissato per Giovedì 22 Dicem-
bre alle ore 21:00 saremo ospiti degli amici Cristiani Cattolici (Centro WCCM) in Via Faentina, 
32 Firenze. 
La pratica che faremo insieme sarà Canti sacri con Sabrina Tinghi. 
Un grande ringraziamento a tutti gli amici del Centro WCCM per la disponibilità e per l’ospitalità 
accogliente e in particolare ad Angela e Angelita! 

-  -  - 

MEDITAZIONI in Mugello 

11 Dicembre 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 11 Dicembre 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 

26 Novembre 2016: CONGIORNATA DEL NON ACQUISTO 
Giornata del Non Acquisto “Della Terra e dei Popoli”. 
Sabato 26 Novembre dalle 10.00 alle 20.00 presso la piazza Madonna della Neve - Le Murate – 
Firenze. 
Una giornata senza acquisti per ripensare ai nostri modelli di produzione e consumo delle risor-
se del pianeta. 
Promossa da : Sportello EcoEquo - via dell’Agnolo, 1/C-D - Firenze - tel. 055.587.706 - spor-
telloecoequo@comune.fi.it 
Ingresso libero. In allegato il volantino con le iniziative. 

-  -  - 

PRESENTAZIONE LIBRO 

 
La Comunità Bahà’ì vi invita alla presentazione del libro “Poesie dalla prigione” di Mahwash 
Sabet che si terrà Venerdì 2 Dicembre alle ore 17:00 presso la Libreria Lo Spazio in Via 
dell’Ospizio 26/28 Pistoia. 
Potete vedere qui un video introduttivo sull’autrice ed il libro: 
https://www.youtube.com/watch?v=gzRnaz193dw 
 

 

-  -  - 

 

CALENDARIO 

Novembre 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 

-  -  - 

Novembre 2016: CHIESA CRISTIANA AVVENTISTA 
Carissimi, in allegato trovate un reportage di Sabato 6 Novembre alla casa delle religioni di 
Berna. Buona lettura. 
Riferimenti: Radio RVS telefono 055-414040) Via del Pergolino, 1 a Firenze (zona Careggi – 
accanto al CTO). firenze@radiovocedellasperanza.it 

-  -  - 
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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 

-  -  - 

26 Novembre 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 26 Novembre (9:30-12:30): “Consapevolezza amorevole e relazioni”. 
 

Incontri mensili del venerdì sera: 
Venerdì 9 Dicembre, ore 20:00-21:45. 
Per maggiore informazioni: http://www.centrosynthesis.it/2016/09/meditazione-a-scandicci-
casellina-autunno-2016-con-andrea-bonacchi/ 

-  -  - 

26 Novembre 2016: DIALOGUES EN HUMANITÈ 

Sabato 26 Novembre dalle 9:30 alle 19:00 si terrà l’evento “Dialogues en humanitè” 
presso il Teatro Magnolfi in Via Pietro Gobetti, 79 Prato. 
Prato come prima città in Italia, organizza una giornata dal titolo “DIALOGUES EN HUMANITE’ 
PUNTO ZERO”(iniziativa a cadenza annuale). 
Il format, nato nel 2002 dal Forum Mondiale di Johannesburg e presente già in molti stati del 
mondo, è accompagnato nella versione del nostro Comitato promotore dal sottotitolo “Il valo-
re della comunità interculturale”, ad indicare il focus che il Comitato ha scelto per questa 
edizione. 
L’obiettivo è quello di dialogare insieme durante la giornata in forma orizzontale e in piccoli 
gruppi sui temi delle Agorà e di articolare e scoprire insieme le modalità del “bien vivre” e della 
politica dell’amicizia. 
Questa nuova visione della politica, nata dall’esperienza e dalla riflessione dei Dialogues, mira 
a mettere al centro un essere umano globale, che possa diventare capace di costruire comuni-
tà di vera partecipazione e condivisione in un concetto ormai planetario del futuro. 
Trovate il volantino in allegato con il programma completo della giornata. 
Riferimenti: Marisa Nardini 3486002203 marisaebbasta@hotmail.com 

-  -  - 
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26 Novembre 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 26 Novembre – BIOETICA E TRADIZIONI RELIGISE.Con Marco Ventura – Professo-
re ordinario, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli studi di Siena; Direttore del Cen-
tro per le Scienze Religiose, Fondazione Bruno Kessler di Trento e 2. Alessandro Vanoli – Stori-
co e scrittore. Modera: Federico Squarcini. 
INGRESSO LIBERO. 
Riferimenti: Auditorium Stensen – Viale don Minzoni 25C – FIRENZE tel. 055.576551 

-  -  - 

26 Novembre 2016: CHIESA CRISTIANA AVVENTISTA 
Sabato 26 Novembre dalle ore 16.00 per l’incontro “Oltre il silenzio e l’indifferenza” Radio Voce 
della Speranza di Firenze in occasione del 37° anno di “servizio” e per dare forza e voce alla 
Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, propone la 
lettura teatrale dal titolo “Violenza, femminile singolare” e a seguire una Tavola rotonda e 
un buffet. Vedete il volantino allegato. 
Riferimenti: Radio RVS telefono 055-414040) Via del Pergolino, 1 a Firenze (zona Careggi – 
accanto al CTO). firenze@radiovocedellasperanza.it 

-  -  - 

26 27 Novembre 2016: CENTRO BUDDISTA TIBETANO EWAM 
Sabato 26 novembre dalle ore 16.00 alle ore 18.00 e Domenica 27 novembre dalle ore 10.30 
alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00 si terrà la Lezione del Ven. Geshe Jampa Gelek dal titolo 
“Separarsi dai quattro attaccamenti e la pratica del Tong Len” seconda parte. 
Offerta minima consigliata 30 euro. E' possibile partecipare anche se non si è seguita la prima 
parte. 
 

Sabato 3 Dicembre, ore 15.30 - 18.30 e Domenica 4 Dicembre. ore 10.00 - 17.00 si terrà il Ri-
tiro Urbano di Meditazione “La Gratitudine” con Mario Thanavaro. 
Per partecipare al corso è necessario iscriversi inviando mail a info@ewam.it 
Offerta minima consigliata € 65,00. 
 

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. 
info@ewam.it – www.ewam.it 

-  -  - 

26 Novembre 2016: AYURVEDA INTERNATIONAL ACADEMY 
Sabato 26 Novembre alle ore 19:00 BHAJAN e KIRTAN (canti indiani). La partecipazione è li-
bera e aperta. 
Riferimenti: Via Domenico Burchiello 2A Firenze. 
segreteria@ayurvedainternationalacademy.com 
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26 27 Novembre 2016: HIMALAYAN YOGA INSTITUTE 
Sabato e Domenica 26-27 Novembre “Yoga tra scienza e metafisica”. Incontri con i Maestri 
della Tradizione. Seminario di Pranayama e Filosofia dello Yoga, con Pandit Hari Shankar 
Dabral. 
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 

-  -  - 

27 Novembre 2016: BUDDISTI ZEN 
Domenica 27 Novembre dalle ore 09.00 alle ore 18.00 si svolgerà il Ritiro mensile con uno 
Zazenkai che prevede le prove della Cerimonia di Ordinazioni che si terranno durante la Veglia 
di Rōhatsu di Mercoledì 7 Dicembre. 
 

Nel mese di Novembre proseguono gli incontri settimanali di Zazen: 
- Lunedì dalle ore 20:00 alle ore 22:00 - Zazen, Kin-hin, Zazen, Sutra 
- Martedì dalle ore 06:30 alle ore 07:20 - Zazen, Sutra 
- Venerdì dalle ore 20:00 alle ore 21:30 - Zazen, Kin-hin, Zazen, Sutra. 
 

Venerdì 2 Dicembre alle ore 17:30, presso la Galleria Immaginaria, via Guelfa 22/a rosso a Fi-
renze, sede della Casa Editrice Einaudi, verrà presentato: “HAIKU ITALIANI”, raccolta di poesie 
scritte da Luigi Shinden Oldani praticante del nostro Tempio. Il Maestro Iten Shinnyo insieme 
alla poetessa Alba Donati, presidente del Gabinetto Scientifico Letterario "G.P: Vieusseux", fa-
ranno una breve presentazione del libro. A seguire, l’attrice Ornella Grassi leggerà una selezio-
ne degli Haiku. 
 

Come nella Tradizione del nostro Tempio Shinnyoji, anche questo anno tra il 7 e 8 Dicembre 
avrà luogo la Notte di Rohatsu, per celebrare l'Illuminazione del Buddha storico Shakyamuni. 
La Veglia inizierà alle ore 20:30 di Mercoledì 7 Dicembre e si concluderà alle ore 7:30 di Giove-
dì 8, come da programma allegato. 
 

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 

-  -  - 

27 Novembre 2016: CENTRO INTERRELIGIOSO DI AGLIATI 
Presso l’eremo di San Martino di Agliati, nel comune di Palaia (provincia di Pisa) gestito dal 
1968 da Daniele Chiletti, monaco trappista, si è costituito nel 1996 un Centro Interreligioso 
che unisce persone di varie confessioni e culture religiose interessate, in un clima di serena 
amicizia e di comunione spirituale, alla reciproca conoscenza e a temi ed iniziative di Pace e di 
Umana Solidarietà. 
I temi scelti per l’anno 2016-2017 sono: 

1. Dolore e Sofferenza nelle tradizioni religiose. 
2. Il linguaggio del cuore: parlare dal cuore, col cuore, al cuore. 
3. Come le religioni possono contribuire al futuro, alla luce di una migliore compren-

sione del mondo passato e attuale. 
27 Novembre (Cristianesimo) ore 16:30 sul tema “Dolore e sofferenza”. 
Gli incontri di Novembre, Gennaio e Febbraio si svolgeranno c/o il Centro Madre Teresa di Cal-
cutta – P.za S.Lucia – Perignano. Gli altri si svolgeranno ad Agliati. 
Ore 16:30: preghiera e riflessione con liberi interventi. 
Ore 17:30: relazione nella visuale e nelle esperienze delle diverse culture religiose. 
Ore 18:10: domande e conversazione: momento di chiarimento e dialogo. 
Ore 19:30: cena, costituita da cibi e bevande portati da tutti gli intervenuti. 
Per osservanza dei precetti alimentari di ogni religione ci si affida ai rispettivi criteri ed alle 
scelte degli amici che le professano). 
Rif: Francesco e Gabriella Bagatti - tel. 0587 616397 - Paolo Leone - tel. 348 6769725. 
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27 Novembre 2016: ISKCON HARE KRISHNA – VAISHNAVA 
Conferenza Domenicale: Domenica 27 Novembre alle ore 17:30 si terrà la conferenza pomeri-
diana che sarà tenuta da Parabhakti dasa dal titolo “Storie di Vrindavana e dall'India”. 
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  

-  -  - 

29 Novembre 2016: ANANDA MARGA 
Da Martedì 29 Novembre ore 19:00 Corso di introduzione alla meditazione, sette incontri 
gratuiti a cadenza settimanale. 
Info ed iscrizione: anandamargafirenze@gmail.com 

-  -  - 

29 Novembre 2016: BAGNO DI GONG 
Martedì 29 Novembre ore 21:00 presso Assoc. Il tocco del cuore v. Baccio da Montelupo 101 
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. 

-  -  - 

30 Novembre 2016: CENTRO STUDI PSICOTERAPIA 

Mercoledì 30 Novembre incontri di Meditazione, dalle 20:30 alle 21:45 ca, condotti da Rober-
to Di Ferdinando, counselor olistico. Per info e iscrizioni 333-9728888 oppure psicoterapiaecre-
scitaumana@gmail.com 
 

Giovedì 1 e 15 Dicembre 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 
 

Mercoledì 7, 14, 21 Dicembre 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 
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 

-  -  - 

01 Dicembre 2016: "AMICI DI THAY" (THICH NHAT HANH) 
Il prossimo incontro di Meditazione è fissato per Giovedì 1 Dicembre 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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03 Dicembre 2016: CENTRO DI MEDITAZIONE CRISTIANA - WCCM 
Il centro di Meditazione Cristiana di Firenze ha il piacere di invitarvi a partecipare ad una gior-
nata di meditazione, silenzio, e riflessione per predisporci a vivere il S. Natale con rinno-
vata consapevolezza. 
Ci ritroveremo Sabato 3 Dicembre alle ore 10:30 saremo ospiti dei Padri Scolopi presso la Ba-
dia Fiesolana. 
Programma del Ritiro in Silenzio: 
ore 10:30 Accoglienza 
ore 11:00 Meditazione 
ore 11:30 Riflessione don Alfredo Jacopozzi 
ore 12:00 Silenzio personale  
ore 13:00 Pranzo 
ore 14:30 Meditazione camminata 
ore 15:00 Riflessione don Alfredo 
ore 16:00 Messa contemplativa 
ore 17:00 Saluti 
Contributo spese : 10 Euro. 
Per il pranzo ognuno porta qualcosa da condividere con gli altri. 
Per informazioni rivolgersi a : Angela Torrisi tramite e-mail sms o telefono ai seguenti recapiti: 
angelamare1@libero.it 333-7176623. 

-  -  - 

04 Dicembre 2016: MEDIAZIONE UMANISTICA 

Domenica 4 Dicembre è fissato il nostro prossimo incontro di Mediazione Umanistica. Una 
giornata alla scoperta di sé, una caccia al tesoro interiore non solo per incontrare e trasformare 
i nostri conflitti, ma per incontrare in diretta chi siamo... 
La giornata che si svolge dal mattino alle 9:30 circa al pomeriggio intorno alle 17:30, è a offer-
ta libera e prevede un pranzo comunitario a cui ciascuno dei partecipanti possa liberamente 
contribuire. A presto. Marisa. 
Riferimenti: Marisa Nardini 3486002203 marisaebbasta@hotmail.com 

-  -  - 

04 Dicembre 2016: ASSOCIAZIONE “AMICI DI MORELLO” 

Vi invitiamo la rassegna cinematografica che si terrà a Morello, a cura di Stefano Viviani inse-
gnante e counsellor, dal titolo “L'incontro con l'altro ci sfida e ci interroga, mettendoci in di-
scussione, aiutandoci sorprendentemente a incontrare noi stessi”. 
Domenica 4 Dicembre "Due giorni, una notte" di Jean-Pierre e Lue Dardenne. 
Ogni proiezione sarà seguita da un momento di riflessione e di condivisione. 
 

Ciclo di incontri a Morello e il tema di quest’anno sarà: “L'amore: punto di arrivo o punto di 
partenza?”. 
Sabato 17 e Domenica 18 Dicembre Fine settimana* con Luigi Padovese, psicoterapeuta e col-
laboratore della Fraternità di Romena: "Esseri umani. Noi donne, noi uomini. Noi..." Ri-
schiare il coraggio e la fiducia verso un cammino inedito, insieme, imparando dalle nostre rela-
zioni. 
In allegato trovate il volantino che lo pubblicizza la giornata. 
 

Martedì 12 Dicembre 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. 

-  -  - 
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06 Dicembre 2016: BRAHMA KUMARIS 
Martedì 6 Dicembre, ore 20:00 – Dall’Aggressività al Rispetto 
Come faccio per partecipare al webinar? 
Puoi connetterti col tuo Smartphone se vuoi, ricordati però di inserire l'ID della sala: 
738-449-321 
Puoi collegarti direttamente da casa tua con il computer a questo link (qualche minuto prima): 
https://brahmakumaris.clickwebinar.com/abc-virtu 
occorre la connessione Adsl. 
Una volta entrato/a nella pagina: 
- scrivi il tuo nome - la tua email - e inserisci la password, che è: virtute 
Riferimenti: Brahma Kumaris Firenze bkfirenze@gmail.com 
Oriana 339 200 4871 – Silvia 328 102 3386 

-  -  - 

09 Dicembre 2016: ABBAZIA DI SAN MINIATO AL MONTE 
Venerdì 9 dicembre alle ore 16:00 presso le antiche cantine del frantoio si terrà la tavola ro-
tonda “Incontrarsi, conoscersi, amarsi” sul cammino ecumenico delle Chiese ieri, oggi e 
domani in occasione dell'uscita del libro di Renato Rossi: “Abate Vittorino Aldinucci. Incontrarsi, 
conoscersi, amarsi” Edizioni Toscana Oggi, Firenze 2016. 
Intervengono fra gli altri Paolo Ricca, Mario Lucchesi, Ionut Coman e Jürg Kleeman. 
Coordina padre Bernardo, presente l'autore. 
Abbazia San Miniato al Monte. Via delle Porte Sante 34 – 50125 FI www.sanminiatoalmonte.it  

-  -  - 

10 Dicembre 2016: ASSOCIAZIONE “UN TEMPIO PER LA PACE” 

Siamo lieti di invitarvi alla premiazione del nostro Premio Letterario Firenze per le Culture 
di Pace, alla sua undicesima edizione. La cerimonia sarà sabato 10 Dicembre alle ore 16:00 
nell'Auditorium di Sant'Apollonia, in via San Gallo 25A. Seguirà un brindisi offerto da Unicoop 
Firenze. In allegato l'invito e la locandina. 
Rif: Un Tempio per la Pace –055-2476004 339-4173319 segreteria@untempioperlapace.it 

-  -  - 

10 Dicembre 2016: CERCHIO FIRENZE 77 
Riunioni Pubbliche all’Hotel Michelangelo, con inizio alle ore 16:30. 
10 Dicembre E. Ruggini “L’intelletto e le sue creazioni”. 
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  

-  -  - 
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