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In cammino 

*   *   * 

“La chiave non è l'ascesa dell'uomo al cielo, ma è piuttosto … la discesa dello Spirito nella 
umanità, e la trasformazione della sua natura terrena. Infatti questa trasformazione, non è una 
qualche salvezza post mortem, ma è la vera nuova nascita che l'umanità attende come coro-
namento del suo lungo, oscuro e penoso cammino”. 
Sri Aurobindo – Il Ciclo Umano 
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Care amiche e amici, 
dopo l’ultimo numero del notiziario, la Comunità ha tenuto alle Oblate un incontro per esami-
nare la situazione e le tematiche che erano state appunto riportate. La volontà di tutti i presen-
ti è stata quella di proseguire il cammino insieme e di impegnarsi per il rilancio e il sostegno 
delle iniziative e degli incontri di meditazione collettivi. Quindi Zefiro continua le pubblicazioni, 
da questo numero con cadenza quindicinale (e non più settimanale) almeno fino a tutto il mese 
di giugno prossimo per accompagnarci durante questa parte dell’anno nel completamento degli 
incontri interreligiosi che erano già a calendario. 
Ringrazio personalmente tutte le persone che erano presenti e quelle che non sono potute ve-
nire, ma che hanno a cuore questa Comunità e desiderano il suo bene e il proseguimento degli 
impegni che ci competono. Penso che la nostra attenzione si debba rivolgere alla offerta del 
servizio che ciascuno è chiamato ad porgere, e questo in una pluralità di situazioni della vita, 
dalla sfera personale a quella familiare fino a quella rivolta più verso l‘esterno. Per fare questo 
non serve tanto il senso del dovere quanto, secondo me, riconoscere il valore che questo im-
pegno dona a ciascuno e agli altri come completamento esistenziale per il fatto di essere al 
mondo, offrendoci uno scopo e un fine, un senso, in qualche modo. E questo è molto, credo. 
Molto. Perché è proprio la mancanza di un senso che dilania in profondità le coscienze in una 
società come quella che viviamo che disperde valori, dove non c’è una forma definita, dove va 
tutto bene e tutto male allo stesso tempo dove non si riconoscono punti fermi e i riferimenti 
una volta certi diventano molto sfumati, superati, persi. La società liquida appunto denunciata 
da Zygmunt Bauman e controllata dal “pensiero unico” dominante. I giovani ne soffrono parti-
colarmente perché non hanno nemmeno il ricordo di un mondo diverso (anche se non è vero 
che “una volta” si stava poi così meglio…). E’ vero che i problemi ci sono sempre stati, ma in 
questo periodo mi sembra che si moltiplichino, si complichino, si intersechino fino a formare un 
groviglio … Quindi una Comunità di incontro e dialogo come quella nella quale ci riconosciamo, 
dove si ama il silenzio e l’accoglienza, è una valore rilevante che va considerato con cura per la 
sua importanza nonché per la sua unicità. 
Buon cammino amici tutti e insieme la strada ci sarà lieve! 
Grazie a tutti. 
Marco 

 

-  -  - 

 

 

 
Perché tu sei importante  

FM 92,4 mhz  
Se la pace è il cammino, camminiamo in pace. 
 
Invito all’ascolto. 
Non attestare il falso contro il tuo prossimo 
"Non attestare il falso contro il tuo prossimo" (Esodo 20,16). 
In questa conversazione sul Decalogo, il pastore avventista Saverio Scuccimarri si sofferma 
sul nono comandamento. Un comandamento che partendo da un'esigenza di tipo legale 
(nell'antico Israele erano decisivi i testimoni per arrivare alla verità processuale), allarga poi il 
suo orizzonte fino ad arrivare a toccare temi etici delicatissimi quale l'importanza della traspa-
renza ma anche di una verità che non danneggi il prossimo 
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MEDITAZIONI INTERRELIGIOSE 

15 Febbraio 2017: DIALOGARE INSIEME 

Mercoledì 15 Febbraio 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 – Dio connesso”. 
L’incontro si terrà in Via del Pergolino, 1 a Firenze. 

-  -  - 

23 Febbraio 2017: MEDITAZIONE INTERRELIGIOSA “ITINERANTE” 

Il prossimo incontro di Meditazione Interreligiosa “Itinerante” è fissato per Giovedì 22 Feb-
braio alle ore 21:00 saremo ospiti degli amici dell’Associazione Centro Studi di Psicoterapia 
e Crescita Umana in Via Marsala, 11 FI (zona Campo Marte) Firenze. 
La pratica che faremo insieme sarà la Compassione mindfulness. 
Un grande ringraziamento a tutti gli amici dell’Associazione Centro Studi di Psicoterapia per la 
disponibilità e per l’ospitalità accogliente e in particolare a Massimiliana e a Roberto! 

-  -  - 

07 Marzo 2017: 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 07 Marzo alle ore 21:00. 

-  -  - 

MEDITAZIONI in Mugello 

19 Febbraio 2017: 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 19 Febbraio 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. 

 

-  -  - 

 

 



  Lo Zefiro - 4 

PRESENTAZIONE LIBRO 

 
Comunichiamo l'uscita dei primi due volumi della collana "La lucerna", diretta da Marco Van-
nini per l'editore fiorentino Lorenzo de' Medici Press: 
Marco Vannini, Contro Lutero e il falso evangelo, pp. 176, euro 12,00 (vedi scheda). 
Raffaella Arrobbio, Gesù e Buddha in dialogo. Saggezza e Amore nel Buddhadharma e nei 
Vangeli, pp. 112, euro 12,00. 
 
Marco Vannini si occupa di Lutero dal 1987, quando ha curato le sue Prefazioni alla Bibbia, fi-
no al recentissimo L’Anticristo. Storia e mito (2015). Nel corso di un pluridecennale scavo nella 
mistica, ha studiato in particolare quella germanica pre-protestante, editando l’intera opera, 
tedesca e latina, di Meister Eckhart, i Sermoni di Taulero, il Libretto della verità di Suso, il Li-
bretto della vita perfetta dell’Anonimo Francofortese, più noto con quel titolo di Teologia tede-
sca che gli fu dato proprio da Lutero e che è fondamentale per capire il suo pensiero 
 

-  -  - 

INVITO ALLA LETTURA 

 

COMUNITA’ BAHÀ’Ì 
In allegato trovate un articolo di un discorso alle Nazioni Unite sull’utilità delle religioni nella 
prevenzione alla violenza. 
Riferimenti: Teresa Vogel 338-1433671 mtvaf@libero.it  
 
************* 
 

PAOLO COCCHERI 
In allegato trovate inoltre un articolo di Alex Zanotelli sul Migration Compact che vi consi-
glio vivamente di visionare. 
Coordinamento: Paolo Coccheri. Per adesioni telefonare al numero: 338-7433014. 
paolococcheri@gmail.com 
 

 

-  -  - 
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CALENDARIO 

Febbraio 2017: 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. 
In allegato trovate il programma del mese di febbraio. 
Tutti possono partecipare, ingresso libero. 
Per informazioni: www.yogananda-firenze.org e.mail: segreteria.srf.firenze@gmail.com tel. 
3336048371 - 3381735076 

-  -  - 

Febbraio 2017: ASSOCIAZIONE BUDDHISTA “LA PAGODA ONLUS” 

In allegato trovate il programma di febbraio de La Pagoda. 
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 

-  -  - 

Febbraio 2017: CENTRO PSICOSINTESI DI FIRENZE 

Siamo lieti di rendere disponibile la Newsletter relativa al mese di febbraio 2017. 
La potete richiedere alla mail marco.lazzeri53@gmail.com 
Per riferimenti dell’Istituto: Andrea Bonacchi 338-3330100 - andreabonacchi2006@yahoo.it 

-  -  - 

Febbraio 2017: BUDDISTI ZEN 
Nel mese di febbraio proseguono gli incontri settimanali di Zazen: 

• lunedì ore 20:00 - 22:00 - Zazen, Kin-hin, Zazen, Sutra 
• martedì ore 07:00 - 07:50 - Zazen, Sutra 
• venerdì ore 20:00 - 21:30 - Zazen, Kin-hin, Zazen, Sutra. 

 

Venerdì 17 febbraio, a partire dallo Zazen della sera, fino alle 15:00 di sabato 18, Sesshin. E' necessa-
ria la prenotazione. 
Sabato 18 febbraio dalle ore 16:00 si svolgerà la Conferenza aperta al pubblico del Prof. Aldo Tollini 
dell'Università Ca' Foscari di Venezia: "Dire l'Illuminazione: lingua e assoluto nel capitolo 'Dōtoku' di 
Dōgen". Siete tutti invitati. 
 

Siamo felici di comunicarvi che è stato inserito sul nostro sito il nuovo numero del Notiziario 
trimestrale di Shinnyoji: Ekizen anno VII n.29 "Inverno 2016”. 
Vi invitiamo alla lettura di Ekizen "Inverno 2016" consultabile in home page sul nostro sito, an-
che attraverso il seguente link. 
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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10 Febbraio 2017: HIMALAYAN YOGA INSTITUTE 
Venerdì 10 Febbraio. Meditazione mondiale della Luna Piena. 
In continuità con la tradizione di Swami Veda Bharati, Swami Ritavan si unirà a noi in medita-
zione, ogni mese, nella notte di luna piena. Dalle ore 21:00 alle 22:00. 
Swami Veda, affermava che certi giorni dell’anno sono giorni sacri e l’onda di Bellezza e di 
Beatitudine ha una influenza maggiore, per questo motivo ci ha sempre invitato a meditare 
nelle notti di Luna Piena. Per onorare il suo invito, in queste notti, ci troviamo all’istituto per 
meditare insieme e connetterci alla mente Universale del Guru. 
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 

-  -  - 

11 Febbraio 2017: CENTRO STUDI PSICOTERAPIA 

Sabato 11 febbraio dalle 16:00 alle 18:00 e lunedì 13 dalle 20:00 alle 22:00 presenterò il cor-
so MBI, Mindfulness Based Interventions. Faremo delle esperienze di pratica e ci sarà spa-
zio per fare domande. L'ingresso alle conferenze di presentazione è libero su prenotazione - via 
mail psicoterapiaecrescitaumana@gmail.com oppure al 3396788142. 
 

Sabato 11 febbraio dalle 19:00 alle 20:00 circa - Meditazione del Plenilunio - Ingresso gra-
tuito - Prenotazione obbligatoria. 
 

Dal 13 febbraio - Corso di Avvio alla Meditazione ed alle Tecniche Base di Consapevolezza 
Psicosomatica - 4 incontri. 
 

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 

-  -  - 

11 Febbraio 2017: AYURVEDA INTERNATIONAL ACADEMY 
Sabato 11 febbraio alle ore 19:00 BHAJAN e KIRTAN (canti indiani). La partecipazione è libe-
ra e aperta. 
 

Domenica 26 febbraio con orario: 10:00-13:30/14:30-17:30 Ayurveda: Approfondimento 
con il Dr. Navanish Prasad, gli oli medicati e i rimedi ayurvedici "home made". 
Riferimenti: Via Domenico Burchiello 2A Firenze. 
segreteria@ayurvedainternationalacademy.com 

-  -  - 

12 Febbraio 2017: ISKCON HARE KRISHNA – VAISHNAVA 
Conferenza Domenicale: Domenica 12 febbraio alle ore 17:30 si terrà la conferenza pomeridia-
na che sarà tenuta da Nimai Pandita das dal titolo “Nityananda il salvatore delle anime più 
cadute”. 

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

-  -  - 
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13 Febbraio 2017: ISTITUTO GESTALT 
Incontri gratuiti di sensibilizzazione. Lunedì 13 febbraio ore 21.00 “Riprenditi il tuo tempo 
uscire dalla gabbia dell'orologio e ritrovare la libertà”. 
Condotto da Giandomenico Bagatin - psicologo, psicoterapeuta della gestalt. 
Riferimenti: Fondo di Arti e Gestalt, via del Guarlone 69 Firenze. 
Gli incontri sono gratuiti, è obbligatoria la prenotazione: valentina.barlacchi@gmail.com 
349.2394661 

-  -  - 

13 Febbraio 2017: BAGNO DI GONG 
Lunedì 13 Febbraio ore 21:00 Assoc. Il volo della Libellula v. Giacomo Matteotti 59 Sesto F.no. 
Giovedì 16 FEBBRAIO ore 21:15 Centro Tao Studio v. Lunga 41c Firenze. 
Venerdì 17 Febbraio ore 21:00 Centro Shakti v. Paolo Shiavo 5r Firenze. 
Martedì 21 Febbraio ore 21:00 Studio elementi v. Ippolito Rosellini 10 Firenze. 
Venerdì 24 Febbraio ore 21:00 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. 

-  -  - 

16 Febbraio 2017: "AMICI DI THAY" (Thich Nhat Hanh) 
Il prossimo incontro di Meditazione è fissato per Giovedì 16 febbraio 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 

-  -  - 

18 Febbraio 2017: I RICOSTRUTTORI 
TuttoèVita Onlus-I Ricostruttori. Con il patrocinio della ASL Toscana Centro e del Comune di Fi-
renze. 
Sabato 18 febbraio dalle 9:30 alle 13:00 presso la Sede di Firenze via Arcangelo Corelli 33/c. 
Seminario Formativo : Eutanasia e Sedazione Palliativa: Per saperne di più…La proposta 
delle cure palliative per curare anche quando non si può guarire. 
 

Vi ricordiamo anche la conferenza a ingresso libero lunedì 20 febbraio, ore 21:00 “Sorella 
morte - la bellezza della liberazione” a cura del Prof. Guidalberto Bormolini, monaco e an-
tropologo e di Cinzia Granata, iconografa. 
Riferimenti: Via Corelli 33/C – Firenze. Per informazioni : tel. 333-2748234 oppure 055-
417536. 
firenze@iricostruttori.com 

-  -  - 
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18 Febbraio 2017: CENTRO DI MEDITAZIONE CRISTIANA - WCCM 
Vi proponiamo un incontro di condivisione del Silenzio per la gioia di vederci. 
Sabato 18 Febbraio dalle ore 10:00 alle 14:30 circa in Via Faentina ,32. 

• ore 10:00 – Accoglienza. 
• ore 10:30 - Letture e Meditazione. 
• ore 11:30 - Condivisione. 
• ore 12:00 - Camminata Silenziosa (nel giardino della parrocchia). 
• ore 12:30 - Pranzo conviviale (ognuno porta qualcosa da condividere, nei locali della 

parrocchia con possibilità di scaldare il cibo). 
• ore 14:30 – Saluti. 

E' gradita la conferma della presenza : angelamare1@libero.it oppure 333-7176623. 
Riferimenti: Centro di Meditazione Cristiana - Via Faentina, 32 – Firenze. 
Angela Tel. 333-7176623. 

-  -  - 

18 Febbraio 2017: ISTITUTO STENSEN 
Ricerca ed Esplorazione dell’universo - All’alba di una nuova era? 
Sabato 18 febbraio, ore 15:30 - FILM MAKSIMOVICH. LA STORIA DI BRUNO PONTECORVO 
INGRESSO LIBERO. 
Riferimenti: Auditorium Stensen – Viale don Minzoni 25C – FIRENZE tel. 055.576551 

-  -  - 

18 Febbraio 2017: CENTRO BUDDISTA TIBETANO EWAM 
CORSI DI FINE SETTIMANA 
Sabato 18, ore 16.00 – 18.00; domenica 19, ore 14.00 – 16.00 
“Le 4 Applicazioni della Consapevolezza nella Tradizione Mahayana” (1° parte). 
Con Geshe Jampa Gelek. 
 

Domenica 19, ore 10.30 – 12.30 
“Iniziazione di Buddha Amitayus Di Lunga Vita”. 
 

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 

-  -  - 

18 Febbraio 2017: COMUNITA’ DI SANTA MARIA A MARCIOLA 

Siete tutti invitati Sabato 18 Febbraio alle ore 16.00 alla conferenza “Oltre le paure che ci 
abitano. il ritorno a se stessi”. 
Simone Olianti. Psicologo, Life Coach, docente di Psicologia. Fondatore dei Metánoia Workshop, 
laboratori di trasformazione personale. 
Riferimenti: nella chiesa di S. Maria a Marciola, in Roveta, sulle colline di Scandicci . 
Simone Olianti dr.olianti@gmail.com. 338-7037637. 

-  -  - 
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18 Febbraio 2017: CERCHIO FIRENZE 77 
Riunioni Pubbliche all’Hotel Michelangelo, con inizio alle ore 16:30. 
18 Febbraio A. Innocenti “Sentire in senso lato e sentire di coscienza”. 
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  

-  -  - 

19 Febbraio 2017: MEDIAZIONE UMANISTICA 

Domenica 19 Febbraio 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 

-  -  - 

19 Febbraio 2017: EREMO A SANTA MARIA A FERRANO 
Domenica 19 febbraio, dalle 9:30 alle 12:30 siete invitate/i all'incontro di Meditazione Zen di 
Santa Maria a Ferrano, presso il centro ALMA in via Ginori 19. 
Dateci le vostre adesioni via mail o sms. 
Per ulteriori informazione contattare crgozzini@yahoo.it ; cell. 347-1910575. 

-  -  - 

19 Febbraio 2017: 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. 
19 Febbraio (Buddismo) ore 16:30 
 

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). 
Riferimenti: Francesco e Gabriella Bagatti - tel. 0587 616397 - Paolo Leone - tel. 348 
6769725. 
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26 Febbraio 2017: BUDDISMO IMPEGNATO NELLA TRADIZIONE DI THICH 
NHAT HANH 
Domenica 26 Febbraio alle ore 10:00-17:00 “Camminiamo insieme”. Appuntamento mensile 
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. 


