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Foto della settimana 

 

Camminare 

*   *   * 

“Colui che si mette in cammino non sarà lo stesso di colui che farà ritorno”. 
Anonimo 
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Care amiche e cari amici, 
questa settimana la parola è a Sandra. 
 
“Il camminare presuppone che a ogni passo il mondo cambi in qualche suo aspetto e pure che 
qualcosa cambi in noi” (Italo Calvino) 
Ho letto recentemente questo articolo: “Il potere spirituale del camminare” e mi fa piacere 
condividere con tutti alcune considerazioni.  
“Bisognerebbe camminare a lungo tutti i giorni non solo per il benessere fisico ma anche e so-
prattutto per quello mentale e dell’anima. Spesso mi ritrovo, mentre cammino, ad osservare le 
auto sulla strada e il pensiero che sempre mi tocca è “siamo pazzi!”. La maggior parte delle 
automobili è abitata da una persona sola e spesso il tratto che ogni auto percorre è davvero 
corto. Per la strada in cammino sono poche, pochissime le persone. In inverno sembra di vive-
re in un deserto di cemento. Mi ritornano alla mente le scene dei film di fantascienza con mol-
teplici navicelle che sfrecciano di qua e di là come impazzite…”. 
Leggo e rifletto che camminare non porta solo benessere a chi cammina, l’ambiente sarebbe 
risparmiato da tanti fumi di scarico e sicuramente camminare è la base di un vivere in sobrie-
tà. Questo non significa demonizzare l’uso dell’auto ma saper scegliere quando usarla. Significa 
adattarsi per esempio a ritmi diversi e anche a dipendere dagli orari dei mezzi pubblici se la 
meta da raggiungere è troppo lontana. 
“Camminare insieme a qualcuno è uno spasso, una condivisione non solo mentale e verbale 
ma anche fisica, due o più corpi che insieme vanno a creare un’armonia a 360 gradi. Cammi-
nare da soli è un percorso iniziatico, un modo per dare ascolto ai propri pensieri che scorrono, 
al proprio corpo che richiede movimento adeguato”. 
Quindi camminare cercando armonia con i compagni, dentro di noi, con il nostro corpo. Ascol-
tare il movimento dentro di noi. Usare gli occhi per osservare quello che ci circonda, per incon-
trare lo sguardo delle persone che incrociamo e osservare con attenzione la natura; le orecchie 
per sentire tutti i suoni che ci circondano, sentire il battito del nostro cuore e scoprire l’armonia 
fra i suoni esterni e interni ... 
Camminare cercando il proprio cammino. 
Sarebbe bello pensare di fare una passeggiata insieme, grazie. 
Sandra 

 

-  -  - 

 

 

 
Perché tu sei importante  

FM 92,4 mhz  
 

Se la pace è il cammino, camminiamo in pace. 
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Invito all’ascolto. 
La dieta vegana per i figli diventa reato? 
E' arrivata alla Camera la prima proposta di legge, firmata dalla deputata Elvira Savino di Forza 
Italia, che rende penalmente perseguibile chi "impone o adotta nei confronti di un minore degli 
anni 16, sottoposto alla sua responsabilità genitoriale o a lui affidato per ragione di educazio-
ne, istruzione, cura, vigilanza o custodia, una dieta alimentare priva di elementi essenziali per 
la crescita sana ed equilibrata del minore stesso". Se mai la legge dovesse essere varata, chi 
trasgredisce sarà punibile con una pena che può arrivare a un anno di reclusione (da Repubbli-
ca del 7 agosto 2016). 
Abbiamo chiesto un parere a Ennio Battista, del mensile Vita e Salute, prendendo spunto 
dall'articolo di questo mese a cura di Paolo Pigozzi dal titolo "Lo svezzamento dalla parte dei 
bimbi", in cui il medico nutrizionista affronta anche il tema dei bambini vegetariani e vegani. 

 

-  -  - 

 

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! 

-  -  - 
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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. 

-  -  - 

INVITO ALL’ASCOLTO 

 
Concerto di beneficenza 
 
Vi invitiamo al Concerto del Coro della Cappella Musicale Fiorentina che si terrà Venerdì 2 Di-
cembre alle ore 21:00 nella splendida cornice della Abbazia Santi Salvatore e Lorenzo a Setti-
ma in Via San Lorenzo a Settimo 15 - Scandicci. 
Lo scopo della serata, patrocinata dal comune di Scandicci è quello di far conoscere a tutti qua-
le immenso patrimonio artistico abbiamo a pochi chilometri da casa e in quale difficile situazio-
ne attualmente si trovi. Pensate che il tetto della biblioteca e di alcune sale attigue alla stessa 
dove sono custoditi quarantamila volumi, stanno crollando, e la parrocchia non ha risorse per 
poter effettuare i lavori di restauro. 
Ingresso a offerta libera fino ad esaurimento posti. 
 

 

-  -  - 
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CALENDARIO 

Dicembre 2016: CENTRO PSICOSINTESI DI FIRENZE 

Siamo lieti di rendere disponibile la Newsletter relativa al mese di Dicembre 2016. 
La potete richiedere alla mail marco.lazzeri53@gmail.com 
 

Vi comunichiamo che la nostra Segreteria osserverà un periodo di chiusura dal 17 Dicembre 
all'8 Gennaio compresi. Ultimo giorno utile per informazioni e iscrizioni: Venerdì 16 Dicembre. 
Primo giorno utile del nuovo anno: Lunedì 9 Gennaio 2017. 
Per riferimenti dell’Istituto: Andrea Bonacchi 338-3330100 - andreabonacchi2006@yahoo.it 

-  -  - 

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. 

-  -  - 

03 Dicembre 2016: CENTRO BUDDISTA TIBETANO EWAM 
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 

-  -  - 
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03 Dicembre 2016: AYURVEDA INTERNATIONAL ACADEMY 
Sabato 3 Dicembre alle ore 19:00 BHAJAN e KIRTAN (canti indiani). La partecipazione è libe-
ra e aperta. 
Riferimenti: Via Domenico Burchiello 2A Firenze. 
segreteria@ayurvedainternationalacademy.com 

-  -  - 

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. 

-  -  - 

04 Dicembre 2016: ISKCON HARE KRISHNA – VAISHNAVA 
L’intero pomeriggio di Domenica 4 Dicembre sarà dedicato al gioioso kirtan (canti e balli sul 
mantra) guidato da Tarana Catanya. Ci incontreremo nella sala del tempio come di consueto 
alle 17.30. 
I canti si interromperanno solo durante la cena e continueranno fino alla sera. 

Riferimenti: Segreteria di Villa Vrindavana 334-2708143 055-820054 (9:30 – 12:30) in-
fo@villavrindavana.org  

-  -  - 
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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 

-  -  - 

06 Dicembre 2016: BAGNO DI GONG 
Martedì 6 Dicembre ore 21 Centro Sri Chinmoy v. delle Mantellate 9r Firenze. 
Venerdì 9 Dicembre ore 21 Centro Shakti v. Paolo Shiavo 5r Firenze. 
Martedì 13 Dicembre ore 20 LUNA PIENA Assoc. Cerchio di luce c/o Circolo Arci Le case v. Ce-
sare Battisti 1134 Monsummano Terme 
Venerdì 16 Dicembre ore 19 Centro L'Albero dello Yoga v. della Libertà 61/65 Matassino-
Reggello (Fi). 
Sabato 17 Dicembre ore 21 Assoc. Il bambino sole v. di Rimaggio 145g Sesto F.no. 
Venerdì 30 Dicembre H 21 Scuola Imaginadanza v. Roubaix 41 Prato. 
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. 

-  -  - 

07-08 Dicembre 2016: BUDDISTI ZEN 
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. 
 

Nel mese di Dicembre 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. 
 

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 

-  -  - 
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07 Dicembre 2016: CENTRO STUDI PSICOTERAPIA 

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 
 

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 
 

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 

-  -  - 

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. 
Riferimenti: Abbazia di San Miniato al Monte - Via delle Porte Sante, 34 - 50125, Firenze 
www.sanminiatoalmonte.it  

-  -  - 

10 Dicembre 2016: HIMALAYAN YOGA INSTITUTE 
Sabato 10 Dicembre ore 10:00-12:00 Pratica Integrata nello stile Prana Vidya con Lucia Vi-
giani. 
 

Domenica 11 Dicembre “L'eterna saggezza del movimento della vita, cinque campi di 
energia”, Workshop con Sabina Cesaroni. 
 

Martedì 13 Dicembre Meditazione Mondiale della Luna Piena. In continuità con la tradizio-
ne di Swami Veda ogni mese nella notte di Luna Piena ci ritroviamo per meditare insieme. 
 

Mercoledì 21 Dicembre ore 20:30 Festa della Luce. La serata sarà allietata dalle performance 
di alcuni amici e dal tradizionale Mercatino di Natale di raccolta fondi: “Fatto a mano….per dare 
una mano”. 
Le attività sono riservate ai soci. 
Il Centro rimarrà chiuso per le Feste di Fine Anno dal 24 Dicembre 2016 all'8 Gennaio 2017. 
Riferimenti: Himalayan Yoga Institute – Viale dei Mille, 90 interno – Firenze. 
Tel. 055 472015 - 333 7297564 sussarellos@tiscali.it info@himalayaninstitute.it 

-  -  - 
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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. 
 

Domenica 11 Dicembre alle ore 11:00 sarà con noi Claudio Naranjo, antropologo, psicotera-
peuta cileno, candidato premio Nobel per la pace e vincitore del nostro Premio Una vita per la 
pace 2016. Avremo il piacere di conoscerlo e approfondire con lui la sua visione per un “uomo 
migliore”. L’incontro sarà al cinema Odeon e avrà come tema ”La trascendenza della mente 
patriarcale come via verso la pace”. L’Ingresso è di 8 Euro. In allegato la locandina. 
Riferimenti: Un Tempio per la Pace – Marco Romoli - 055-2476004 cell 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  

-  -  - 

13 Dicembre 2016: COMUNITA’ BAHÀ’Ì 
La Comunità Bahà’ì si fa promotrice dell’invito per Martedì 13 Dicembre alle ore 17:00 per la 

Conferenza “Custodiamo la Terra insieme” - La cooperazione interreligiosa a prote-
zione della vita nel pianeta. 
L’evento si svolgerà presso il Circolo Culturale di Antella in Via di Pullicciano 53 Antella (FI). 
In allegato trovate il volantino con il programma completo e i relatori. Ingresso libero. 
Riferimenti: Marco Bresci pistoia@bahai.it www.bahai.it e Teresa Vogel 338-1433671 
mtvaf@libero.it 

-  -  - 

15 Dicembre 2016: "AMICI DI THAY" (THICH NHAT HANH) 
Il prossimo incontro di Meditazione è fissato per Giovedì 15 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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15 Dicembre 2016: ISTITUTO “MERCURIUS” 
Mercurius Istituto di Gestalt Integrata e Terapie Olistiche propone il terzo Giovedì del mese 
dalle 18:30 alle 20:00 in Lungarno Ferrucci 9 "Coltiviamo i migliori semi di noi stessi" in-
contri gratuiti in cui ci si può sperimentare con pratiche di meditazione e visualizzazioni guida-
te. Pratiche tese alla conoscenza di noi stessi e al miglioramento della nostra salute psicofisica, 
modificando gli schemi mentali che causano disturbi e riorganizzando il nostro benessere figlio 
di un'intelligenza organismica millenaria. 
Per info: mercurius1994@libero.it o cell. 335-8046404 dott.ssa Maria Grazia Ceparano. 

-  -  - 

16 Dicembre 2016: NATIVI AMERICANI 
Propongo le date per i prossimi incontri cerimoniali di Canti & Tamburi. 
Il venerdì sera 16 Dicembre dalle 21:00, intorno al fuoco nel tipi al Bosco Sacro presso Villa-
magna (Fi sud). 
Gli incontri sono aperti a tutti, sempre ad offerta libera, vorrei che chi decide di venire si pren-
de l’impegno di partecipare con consapevolezza e condivisione anche agli incontri successivi di 
Gennaio 2017 (6/1/17 e 20/1/17). 
L’intento è di rafforzare il gruppo interno con chi decide di imparare bene i canti per crea-
re/partecipare in vari eventi, principalmente per portare supporto ai fratelli e sorelle di Stan-
ding Rock che stanno combattendo per tutti noi e per le future generazioni. 
Riferimenti: Oak: strenghtoftheoak@gmail.com Enio 338-6959605 

-  -  - 

17 Dicembre 2016: COMUNITA’ DI SANTA MARIA A MARCIOLA 

Siete tutti invitati Sabato 17 Dicembre alle ore 16.00 alla conferenza “Viandanti e pellegrini. 
in cammino alla ricerca di Dio”. 
Don Alfredo Jacopozzi. Docente di Storia delle Religioni alla Facoltà Teologica dell’Italia Centra-
le. 
Riferimenti: nella chiesa di S. Maria a Marciola, in Roveta, sulle colline di Scandicci . 
Simone Olianti dr.olianti@gmail.com. 338-7037637. 

-  -  - 

18 Dicembre 2016: EREMO A SANTA MARIA A FERRANO 
Domenica 18 Dicembre dalle 9:30 alle 12:30, siete invitate/i allo Zazenkai, incontro di medi-
tazione Zen, nel centro Alma in Via Ginori 19 a Firenze. Come sempre lo zazenkai è un’ottima 
occasione di conoscere o continuare la pratica della meditazione Zen. 
Per ulteriori informazione contattare crgozzini@yahoo.it; cell. 347-1910575. 
Dateci le vostre adesioni via mail o sms. 
Riferimenti: scrivete a santamariaferrano@gmail.com o telefonate a Thomas 338-6901122 
055-8327027. Santa Maria a Ferrano – Diacceto – Pelago – Firenze. 

-  -  - 
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18 Dicembre 2016: BUDDISMO IMPEGNATO NELLA TRADIZIONE DI THICH 
NHAT HANH 
Domenica 18 Dicembre alle ore 10:00-17:00 “Camminiamo insieme”. Appuntamento mensi-
le all'Impruneta, Firenze, presso la Casa per la Pace - in Via di Quintole alle Rose con Adriana 
Rocco, Insegnante di Dharma nella tradizione del Ven. Thich Nhat Hanh. 
Una giornata per riposare, sentirci a casa e preparare un sereno Natale da celebrare con i no-
stri cari. Il Solstizio ci invita a nascere alla luce dell’ Essere. 
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 per la Pace, un contributo di 15 euro. 
Per piacere, telefonate se pensate di partecipare al 055-2312536 oppure scrivete ad adriana-
rocco@alice.it 

-  -  - 

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. 


