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“Quest'unico mondo ha bisogno di un unico ethos fondamentale; quest'unica società mondiale
non ha certamente bisogno di un'unica religione e di un'unica ideologia, ha però bisogno di alcuni valori, norme, ideali e fini vincolanti e unificanti”.
Hans Küng (Progetto per un'etica mondiale)
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Care amiche e amici,
come Associazione “Vivere l’Etica” abbiamo sentito la necessità di fare un Convegno come vedete nella locandina perché sentiamo l’esigenza nostra e di tante persone di affrontare questo
tema non molto consueto ma che è percepito sempre più come centrale, ineludibile. Erano presenti molti relatori (e lo sforzo organizzativo, infatti, è stato considerevole, in gran parte sostenuto da Paolo e Marina) per dare modo di approfondire prospettive differenti se pur convergenti di questo tema enorme nelle tante sfaccettature, che comprende, possiamo dire tutto il
mondo. Tutto quel mondo che riesce a stare nel nostro cuore. Ogni relatore ha acceso un faro
che illuminava e indicava una prospettiva, un tema, dalla finanza, al ben vivere, dalla visione
mistica e interiore all’approccio filosofico, passando dai giovani ai figli ai grandi maestri come
Gandhi come Terzani… E tanti ancora sono gli aspetti non toccati per limiti di tempo.
L’etica è argomento immenso, riguarda tutto il mondo dell’umano perché il suo esistere su
questo trova fondamento e il fatto di smarrirla è pertanto così destabilizzante. Sentiamo che è
disattesa, lo sappiamo bene ormai e non certo solo perché come (piccolissima) associazione lo
ripetiamo da anni, ma perché le persone lo sentono, percepiscono che manca un connettivo,
un tessuto nella società e nel modo di vedere il mondo che ci metta in connessione, che faccia
comunità di intenti e casa comune, dove ci si ritrova con propositi condivisi, medesime speranze e precisi impegni. Senza aver bisogno di difendersi, senza rimanere in allerta. Ma questo
luogo c’è solo nell’immaginario, le mandate alla porta di casa sono molte, come le nostre paure. Timori che nascono a volte da piccoli egoismi di bottega ma anche da un’ansia profonda per
il futuro che è incerto da tanti punti di vista - economico, ambientale, relazionale, con la guerra
che minaccia e la politica che arranca dietro al liberismo che logora, i giovani, il lavoro che non
c’è e se c’è problematico e con meno diritti, ma anche gli anziani, la solitudine, la scienza che
persegue orizzonti lontani dalla più fervida fantasia popolare, gli allevamenti intensivi simili a
lager, l’agricoltura avvelenata da sostanze tossiche, il nuovo schiavismo perfino sui bambini ….
Si sente che non c’è una conduzione orientata al bene della società dove molto spesso
l’interesse di chi ha un pur piccolo potere non è luminoso e trasparente, ma è piegato
all’egoismo da una furbizia piccola e vorace, meschina e banale. La paura diffusa forse nasce
dalla sensazione che per chi detiene il potere qualsiasi cosa è permessa allo scopo di fare denaro. Qualsiasi. Lecito e illecito sono solo riferimenti indistinti e non c’è limite all’arbitrio. La
dimensione etica della cosa comune si perde nel fare perché ci siamo persi l’essere. Gli scandali di tutti i tipi, le ruberie, gli assalti al buon funzionamento di un sistema paese (di un sistema
mondo…) e un ambiente naturale sono quasi senza controllo; molto è minacciato, assaltato
come una ricca città da tempo sotto assedio dove si sono aperte più brecce nelle mura e avidi
pirati invadono vicoli e piazze razziando senza scrupolo, perché la vergogna si è trasformata in
arrogante licenza. Da qui, dall’essere, dal rimanere testardamente umani che si deve ricominciare il cammino per arrivare a “fare” in modo etico, al punto tale che non ci accorgeremo
nemmeno più di “fare in modo etico” perché etici saremo diventati dentro, e semplicemente vivremo nel rispetto ovvio. A un convegno come questo, e tanti altri ce ne sono in giro, si partecipa non solo per ascoltare come occasionali uditori disimpegnati, ma per imparare l’arte di
protettori del bene e apprendere come chi vuole essere addetto a urgenti lavori di ricostruzione
globale.
Grazie a tutti.
Marco
Al pranzo di Pasqua mangia vegetariano!! Non contribuire ad uccidere, non è richiesto dalla tradizione cristiana. L’Agnello portato sulle spalle dal Cristo è vivo!!

- - -
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Perché tu sei importante
FM 92,4 mhz
Se la pace è il cammino, camminiamo in pace.
Invito all’ascolto.
Coppie gay e genitorialita', la sentenza: due padri per il bambino nato da procreazione assistita. Parliamone con Samuele Orsucci
In questa puntata di "Sfogliando il giornale" torniamo a parlare di omosessualità e diritti civili,
andando ad approfondire una notizia pubblicata qualche settimana fa su tutti i principali giornali. "Coppie gay e genitorialita', la sentenza: bambino nato da procreazione assistita
ha due padri". Così titola l'articolo di Repubblica, nel quale si parla dell'ordinanza emessa dalla Corte d'Appello di Trento, destinata a fare la storia.
Essa infatti afferma che due gemelli, nati nell'ambito del progetto di genitorialità di una coppia
omosessuale attraverso la procreazione assistita, hanno due padri. Ovvero, viene riconosciuto
il pieno status di genitore non soltanto a quello che ha un legame biologico e genetico con i
due bambini. Secondo la Corte negare a un bambino di avere due genitori vuol dire ledere i
suoi diritti fondamentali di essere umano. E sono la volontà di cura e l'assunzione di responsabilità a rendere genitori, più del legame biologico.
Per trattare un argomento così delicato e controverso abbiamo intervistato lo psicologo e psicoterapeuta Samuele Orsucci.

- - -

MEDITAZIONI INTERRELIGIOSE
25 Marzo 2017: DIALOGARE INSIEME – EVENTO STRAORDINARIO
Per il mese di Marzo l’incontro di Dialogare Insieme della Comunità Fiorentina di Meditazione
Interreligiosa aderisce alla iniziativa di “Earth Hour” (L’ora della Terra) che si terrà a Piazzale
Michelangelo il 25 Marzo. E’ una mobilitazione globale promossa dal WWF alla quale la città di
Firenze aderisce a livello istituzionale: spegnendo dalle 20.30 alle 21.30 le luci di vari monumenti cittadini. Inoltre cene solo a lume di candela e visione del cielo con telescopi dal Piazzale.
La nostra Comunità aderisce con una Meditazione Interreligiosa in piazza.
L’incontro sarà quindi per Sabato 25 Marzo alle ore 20:30 a Piazzale Michelangelo.
XXXXXXX
Mercoledì 19 Aprile alle ore 21:00 incontro di dialogo e meditazione della Comunità Fiorentina
di Meditazione Interreligiosa, come parte della rassegna "Dialogare insieme".
Quale stimolo al dialogo interreligioso in questo incontro sarà presentata la “Tradizione Essena” a cura di Alain Contaret. Seguiranno domande e approfondimenti.
L’incontro si terrà in Via del Pergolino, 1 a Firenze.
Mercoledì 17 Maggio
Mercoledì 21 Giugno
Mercoledì 19 Luglio
XXXXXXX

Cristiani Avventisti (Sri Aurobindo con Giuseppe Maglio)
Cristiani Avventisti (I nomi di Dio – xxxx)
Cristiani Avventisti (I nomi di Dio – xxxx)

- - -
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30 Marzo 2017: MEDITAZIONE INTERRELIGIOSA “ITINERANTE”
Il prossimo incontro di Meditazione Interreligiosa “Itinerante” è fissato per Giovedì 30 Marzo
alle ore 21:00 saremo ospiti degli amici del Movimento Umanista in Via Monteverdi, 42/A Firenze.
La pratica che faremo insieme sarà la Cerimonia di Silo.
Un grande ringraziamento a tutti gli amici del Movimento Umanista per la disponibilità e per
l’ospitalità accogliente e in particolare a Mary Sarri!

- - 04 Aprile 2017: INSIEME PER LA PACE
Gli incontri “Insieme per la Pace” – “Incontri di spiritualità, meditazione e preghiera interreligiosa“ 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 4 Aprile alle ore 21:00.

- - -

MEDITAZIONI in Mugello
09 Aprile 2017: CAMMINI INSIEME DI PACE
In Mugello proseguono gli incontri del gruppo Cammini insieme di Pace - Meditazione, letture e condivisione.
Siamo felici di invitarvi all’incontro che si svolgerà Domenica 9 Aprile 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.

- - -

PROSSIMI EVENTI
27 Marzo 2017: CENTRO STUDI PSICOTERAPIA
Lunedì 27 Marzo - in collaborazione con l'Associazione “Vivere l'Etica” – si terrà il primo di tre
incontri del “Laboratorio ETICA e GIOVANI”. Per riscoprire un rapporto Etico con Se
stessi, gli Altri e la Terra.
Laboratorio esperienziale aperto a tutti i giovani dai 16 ai 35 anni.
Conducono: Massimiliana Molinari (Psicologa e Psicoterapeuta) e Roberto Di Ferdinando
(Counselor Olistico).
Il Laboratorio prevede le seguenti date : 27 Marzo, 3 Aprile e 10 Aprile dalle 18:00 alle 20:00.
Si svolgerà presso : Sportello EcoEquo – Via dell’Agnolo 1/D – Firenze.
Partecipazione libera.
Richiesta la preiscrizione alla mail: vivere.etica@gmail.com
info: 333-972888

- - -
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08 Aprile 2017: ASSOCIAZIONE “VIVERE L’ETICA”
L’associazione “Vivere l’Etica” è tra i promotori della Conferenza “Minacce alla casa comune – noi e la terza guerra mondiale a pezzi” con il Comitato No Guerra No NATO
per la messa al bando delle armi nucleari presenti in Italia.
L’evento si svolgerà Sabato 8 Aprile alle ore 15:00 preso il Centro sociale “Il Pozzo” (comunità
delle Piagge) Piazza Alpi e Hrovatin, 2 Firenze.
Trovate il volantino in allegato.
Coordinamento:
Presidente Marco Lazzeri 335-6415395
Per adesioni e informazioni : vivere.etica@gmail.com

- - -

ANNUNCIO
Maggio 2017: ASSOCIAZIONE “UN TEMPIO PER LA PACE”
Siamo lieti di farvi avere il nuovo bando del Premio Letterario Firenze per le Culture di
Pace 2017. La scadenza del concorso è il 31 Maggio, vi chiediamo di aiutarci a diffonderlo il
più possibile, per raccogliere preziose testimonianze di pace anche quest’anno.
Se desiderate il bando completo di questa dodicesima edizione potete secondo i seguenti riferimenti.
Riferimenti: Un Tempio per la Pace – Marco Romoli - 055-2476004 cell 339-4173319
segreteria@untempioperlapace.it

- - -

Lo Zefiro - 6

CALENDARIO
Marzo 2017: BUDDISTI ZEN
Nel mese di Marzo 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
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, anche 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 : info@zenfirenze.it

- - Marzo 2017: CENTRO BUDDISTA TIBETANO EWAM
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 Barresi, 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

- - Marzo 2017: CENTRO PSICOSINTESI DI FIRENZE
Siamo lieti di rendere disponibile la Newsletter relativa al mese di Marzo 2017.
La potete richiedere alla mail marco.lazzeri53@gmail.com
Siamo lieti di informarvi che il film “Roberto Assagioli: Lo Scienziato dello Spirito” è attualmente in programmazione nelle sale cinematografiche, in varie città italiane. A Firenze verrà proiettato il giorno 6 Aprile alle ore 21.00 (biglietto euro 10,00) presso il Cinema Odeon.
Nelle seguenti date 11 Aprile, 16 Maggio, 20 Giugno terremo, insieme a Eleonora Fazzini e Silvia Messina, un ciclo di incontri di meditazione presso il Centro di Psicosintesi di Firenze (via di
San Domenico 16, zona Campo di Marte). Gli incontri si terranno di martedì (uno al mese) dalle 18:15 alle 20:00 e saranno orientati a formare un gruppo di condivisione e di pratica "Sul
sentiero della meditazione psicosintetica". Essi avranno una impostazione didattica (per
cui saranno particolarmente indicati anche per chi si vuole avvicinare per la prima volta alla
meditazione) ed esperienziale (per cui verrà valorizzato l'uso di tecniche utili al benessere e alla crescita personale).
Si può partecipare anche a singoli incontri o sporadicamente, non è richiesta iscrizione ma è
apprezzato il dare conferma della presenza. Per ogni incontro viene richiesta una offerta di 10
euro che verranno interamente devolute a sostenere le attività del Gruppo di Ricerca del Centro di Psicosintesi impegnato in studi che riguardano la psico-oncologia e lo sviluppo di qualità
utili al benessere.
In allegato la locandina.
Per riferimenti dell’Istituto: Andrea Bonacchi 338-3330100 - andreabonacchi2006@yahoo.it
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25 Marzo 2017: CENTRO STUDI PSICOTERAPIA
Il 25 e 26 Marzo ci sarà il seminario Decondizionare e Trasformare le Credenze Limitanti,
per coloro che si sentono bloccati in schemi ripetitivi e desiderano un cambiamento intenso e
profondo.
Sabato 1 Aprile ore 16:00-18:00 Conferenza esperienziale e aperitivo. “L’arte di comunicare:
comunicazione non verbale, ascolto attivo e gestione delle emozioni”. Con dr.sa Carla
Casini.
Ingresso libero e prenotazione obbligatoria.
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

- - 25 Marzo 2017: AYURVEDA INTERNATIONAL ACADEMY
Sabato 25 Marzo alle ore 19:00 BHAJAN e KIRTAN (canti indiani). La partecipazione è libera
e aperta.
Riferimenti: Via Domenico Burchiello 2A Firenze.
segreteria@ayurvedainternationalacademy.com

- - 26 Marzo 2017: HIMALAYAN YOGA INSTITUTE
Domenica 26 Marzo si terrà il Corso “Il sanscrito nel linguaggio dello Yoga - Primo incontro” con Iacopo Nuti. Introduzione al Sanscrito in 3 incontri, dalle 9:30 alle12:30.
La prenotazione è necessaria.
Mercoledì 5 Aprile dalle 19.30 alle 20.55 Corso di Introduzione alla Meditazione – II "Il silenzio e
la voce dell'anima" con Ilaria Sarri, M. Dianella Melani, Debora Ghiraldelli. primo di quattro
incontri di approfondimento.
Martedì 11 Aprile dalle 21.00 alle 22.00 “Meditazione Mondiale della Luna Piena”. 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

- - 26 Marzo 2017: VANGELO E ZEN
Presso il complesso degli Scolopi in Via Bolognese, con accesso da Via Bolognese 50, a Firenze
(piccolo cancello in ferro ricavato nel muro di cinta salendo verso il complesso).
Domenica 26 Marzo si terrà l’incontro con Padre Luciano Mazzocchi:
Ore 15:30 – Accoglienza e preparazione
Ore 16:00 – Studio del libro “Mente di principiante – mente Zen”
Ore 16:30 – Zazen (due sedute)
Ore 18:00 – Incontro di studio con Padre Mazzocchi sul tema: “La persona: una goccia
nell’oceano? L’oceano in una goccia?”.
Ore 20:00 – Spuntino comunitario compartecipato
Riferimenti: marzio.brusini@gmail.com

- - -
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26 Marzo 2017: ISKCON HARE KRISHNA – VAISHNAVA
Conferenza Domenicale: Domenica 26 Marzo alle ore 17:30 si terrà la conferenza pomeridiana
che sarà tenuta da Murari Caytania das dal titolo “La conoscenza della Bhagavad Gita per
un mondo migliore”.
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) info@villavrindavana.org

- - 30 Marzo 2017: SERATE DI SCAMBIO REIKI
Serate di trattamenti di Scambio Reiki condotti da Master Maria Chiara Capecchi.
Ogni giovedì dalle ore 20:30 alle 23:00 in Via Eugenio Calò, 25 presso Centro Chiropratico Atlas in zona Rifredi.
Partecipazione gratuita.
Per Seminari di Primo e Secondo Livello e riferimenti contattare: Chiara Capecchi tel. 3397986778 mail mchiaragerard@gmail.com

- - 01 Aprile 2017: ISTITUTO STENSEN
Ricerca ed Esplorazione dell’universo - All’alba di una nuova era?
Sabato 01 aprile, ore 15:30 – Pianeti Extrasolari: alla ricerca dei gemelli della terra.
Sabato 08 aprile, ore 15:30 – Film ARRIVAL di Denis Villeneuve.
INGRESSO LIBERO.
Riferimenti: Auditorium Stensen – Viale don Minzoni 25C – FIRENZE tel. 055.576551

- - 01 Aprile 2017: COMUNITA’ DI SANTA MARIA A MARCIOLA
Siete tutti invitati Sabato 1 Aprile alle ore 16.00 alla conferenza “Compagni di viaggio. Il
dono dell’altro”.
Don Andrea Bigalli. Parroco di Sant’Andrea in Percussina. Referente per la Toscana
dell’Associazione “Libera”.
Riferimenti: nella chiesa di S. Maria a Marciola, in Roveta, sulle colline di Scandicci .
Simone Olianti dr.olianti@gmail.com. 338-7037637.

- - 02 Aprile 2017: BUDDISMO IMPEGNATO NELLA TRADIZIONE DI THICH

NHAT HANH
Domenica 2 Aprile 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.
Celebriamo insieme il ritorno della Primavera, rinnoviamo la nostra aspirazione a un cammino
di pace sostenuti dalla millenaria saggezza degli Insegnamenti.
Condividiamo il pranzo offrendo cibo scelto con rispetto per la Terra e preparato con cura.
Portiamo un cuscino per sedere e una coperta di lana per il rilassamento profondo.
Per la Casa per la Pace, un contributo di 15 euro.
Gentilmente iscriversi qualche giorno prima per facilitare la preparazione.
adriana : 055 2312536 (ore 20-21) adrianarocco@alice.it

- - -
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02 Aprile 2017: 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 2 Aprile alle ore 15:00-18:00 dottor Simone Olianti: “Il dono dell’altro: i benefici
dell’altruismo e della compassione”.
Martedì 18 Aprile 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 Aprile 2017: I RICOSTRUTTORI
Martedì 4 Aprile dalle 9:00 alle 13:00. Corso ECM “Il Trauma” presso Aula Magna Nuovo Ingresso Careggi Padiglione 3, Piano terreno Largo Brambilla 3, Firenze.
Ingresso Libero.
Riferimenti: Via Corelli 33/C – Firenze. Per informazioni : tel. 333-2748234 oppure 055417536. firenze@iricostruttori.com

- - 06 Aprile 2017: "AMICI DI THAY" (Thich Nhat Hanh)
Il prossimo incontro di Meditazione è fissato per Giovedì 6 Aprile e 20 Aprile e 27 Aprile 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

- - 08 Aprile 2017: MEDITAZIONI DI CONSAPEVOLEZZA
Sabato 8 Aprile ore 9:00-18:00 presso Centro Respiro Yoga di Casellina (Scandicci) - Seminario di meditazione e crescita personale "Imparare dalla Rabbia".
Per maggiori informazioni consulta:
http://www.centrosynthesis.it/2017/03/imparare-dalla-rabbia-seminario-di-meditazione-ecrescita-personale-andrea-bonacchi-firenze-casellina-8-aprile-2017/
Riferimenti: Andrea Bonacchi andreabonacchi2006@yahoo.it

- - 08 Aprile 2017: CENTRO DI MEDITAZIONE CRISTIANA - WCCM
Siete invitati al Ritiro di Quaresima Sabato 8 Aprile dalle ore 10:30 alle 17:00. Saremo ospitati dai Frati Francescani della chiesa di San Salvatore al Monte V, Del Monte alle Croci, 9 situata nei pressi del Piazzale Michelangelo.
Riferimenti: Centro di Meditazione Cristiana - Via Faentina, 32 – Firenze.
Angela Tel. 333-7176623.

- - -
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08 Aprile 2017: ISTITUTO DI YOGA DI FIRENZE
Sabato 8 Aprile ore 16:30 – 18:30 si svolgeranno “Kirtan - Canti devozionali” con Fulvio Labardi. Ingresso Libero.
Domenico 9 Aprile ore 9:00 – 18:00 per il Seminario di Yoga “Gli Arti Inferiori (II parte)” si terrà l’incontro “Mudra e Bandha, Pranayama, Pratiche di a-himsa, il Nutrimento” con Federico Matrone. Prenotazione obbligatoria.
Riferimenti: Istituto di Yoga di Firenze - Via Lanza n. 65 Firenze.
Tel. 055.2479080 /370.3254890 (lun-ven orario 17-20). e-mail: istitutoyoga@libero.it

- - 10 Aprile 2017: EREMO A SANTA MARIA A FERRANO
Vi invitiamo agli incontri mensili di pratica meditazione Zen, di Domenica, 9:30 - 12:30. Le date precise saranno pubblicate sulla prima pagina del sito www.santamariaferrano.it.
Da Lunedì 10 Aprile al Sabato 15 Aprile incontro pre-pasquale sulle tracce di San Francesco
- (in inglese).
Riferimenti scrivendo a ars.ferrano@gmail.com o telefonando a Thomas 338-6901122.
Per la meditazione potete contattare crgozzini@yahoo.it,cell. 347 191 0575.
Santa Maria a Ferrano – Diacceto – Pelago – Firenze

- - 20 Aprile 2017: ISTITUTO “MERCURIUS”
Mercurius Istituto di Gestalt Integrata e Terapie Olistiche propone il terzo Giovedì del mese
dalle 18:30 alle 20:00 in Via degli Artisti 35 "Coltiviamo i migliori semi di noi stessi" incontri gratuiti in cui ci si può sperimentare con pratiche di meditazione e visualizzazioni guidate.
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.

- - 23 Aprile 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 comprensione del mondo passato e attuale.
23 Aprile (Islam) ore 16:30
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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