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Amalfi, Il sentiero degli Dei 

*   *   * 

“La vita senza ricerca non è degna di essere vissuta”. 
Socrate (470-399 a.C.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Lo Zefiro - 2 

Care amiche e amici, 
vi propongo di dare un contributo a questo dialogo che segue e che è comin-
ciato tra persone della Comunità. Inviate un piccolo testo scritto da voi a que-
sto indirizzo mail e sarà pubblicato come vostro personale contributo. 
Ecco il dialogo: 
Chiara: Carissimi qualche giorno fa avevo proposto in riflessione a tutti e mi 
piacerebbe continuarla. Aggiungo ancora qualcosa. 
Ci si chiedeva cosa fosse la via? Per il tao=via strada ha un significato però a 
livello filosofico traducibile per approssimazioni come: ordine cosmico, natura, 
logos, dio, ecc. Adonai, Essere supremo, Signore. Aggiungete ciò che è nato 
dai vari dialoghi interreligiosi e non. Oggi è il giorno del Sat Guru. 
Cristina: Sat Guru è la festa iniziatica del maestro divino, dove sintonizzare ed 
elevate la propria coscienza. 
Marco: Una volta mi piaceva Assoluto. Adesso mi corrisponde più la parola Mi-
stero. Mi sembra più indicativa. Sul piano fisico ci sembra di poter interagire 
facilmente con gli elementi fisici ricevendo una sensazione di potere, nel potere 
di disporre del mondo, ma lo possiamo fare in realtà solo per il 7% di quello 
che esiste sul piano della materia. Una percentuale minima se pensiamo a ga-
lassie, soli, mondi ecc. nell’universo. Il resto è “materia oscura” e “energia 
oscura” che non interagisce con noi, totalmente inconoscibile anche dalla 
scienza che la può rilevare solo come effetto gravitazionale. Molto di più ancora 
a livello spirituale dove passando a questa dimensione cambia addirittura il 
piano di esistenza, dove le nostre categorie cognitive, il concetto di spa-
zio/tempo, le leggi, che regolano il mondo e la stessa mente umana, non val-
gono più o hanno regole diverse. Poi di questi piani di esistenza ce ne sono 
molti non uno solo e tra loro interconnessi e in armonia evolutiva. Per noi solo 
misteri. E tutta questa immensità di dimensioni interconnesse non è certo 
“Quello”, ma ancora solo una sua piccola parte. Ognuno di noi, che ne è una 
parte, è il mistero stesso, incarnato. Una piccola parte ma che contiene il tutto. 
Il Mistero è un po’ come un frattale, li conoscete? Un disegno che se osservi e 
ingrandisci a dismisura ci trovi sempre nuovi particolari, colori e dimensioni 
prima non conosciute, perché non evidenti, e non trovi per quanto cerchi 
un’origine unica, un fondo. E’ come un infinito infinitesimo. Un tutto in un pun-
to. Un’enormità di cui non si può trovare né inizio né fine, sempre in 
un’armonia perfetta. Un frattale appunto, un’astrazione matematica e al con-
tempo una realtà tangibile che è presente come legge di armonia in tanti esseri 
viventi. Ricordate la sequenza di Fibonacci? ... Siamo luminosi atomi di co-
scienza integrati e guidati ma anche piccoli e ignari. La condizione umana do-
minante è l'ignoranza e quindi la sua compagna dovrebbe essere l'umiltà e il 
servizio agli altri. Ma spesso l’amore non viene praticato. Troppo spesso si 
prendono decisioni di agire nel mondo per avidità squilibrando piani sconosciuti 
e interconnessi. Desiderio di dominio, superbia (quanta!), arroganza, ipocrisia 
e vanità, miserie di uomini piccoli … La modalità giusta di interazione con il 
mondo credo possa essere il silenzio, l’ascolto e da qui la meditazione, il non 
giudizio. Ma facciamolo alla fine questo benedetto passo indietro…. Lo dovrei 
proprio dire ai generali del Potere... ma rischierei di esser messo dentro per 
tentativo di sovversione verso un potere basato sulla paura e 
l’inconsapevolezza ad arte indotta. 
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Grazie a tutti. 
Marco 
 
PS Se volete, mandatemi un vostro contributo. 
 

 

-  -  - 

 

 
Perché tu sei importante  

FM 92,4 mhz  
 

Se la pace è il cammino, camminiamo in pace. 
 
Lettera-Appello al Parlamento di Michele Gesualdi per la Legge sul Fine Vita. 
Descrizione - Una rubrica de L’Altro-Binario davvero speciale quella odierna, nella quale i due 
conduttori, Claudio Coppini e Roberto Vacca, hanno preso spunto da un articolo apparso su 
Repubblica giovedì 2 novembre a firma di Massimo Vanni, dal titolo: “Ho la SLA, basta torture, 
subito il biotestamento”. che raccoglie l’appello al Parlamento di Michele Gesualdi, allievo di 
don Milani, per una rapida approvazione della legge sul fine vita. I conduttori ne hanno parlato 
con Hanz Gutierrez, pastore evangelico, medico e docente alla Facoltà avventista di teologia e 
con Mariella Orsi, sociologa e membro del comitato scientifico dell’associazione FILE (Fondazio-
ne Italiana di Leniterapia Onlus), che ha fatto una sintesi del lungo cammino che ha portato al-
la proposta di legge sul fine vita. A seguire Federico Gelli, medico, deputato della XVII legisla-
tura e responsabile nazionale sanità del Partito Democratico, uno degli estensori della legge sul 
biotestamento, chiarisce subito che questa legge non ha nulla a che fare con l’eutanasia. La vi-
cepresidente del Senato, Rosa Maria Di Giorgi, in merito alla legge dichiara dalle frequenze 
RVS: “Se si votasse per le Politiche il 4 marzo come si ipotizza, le Camere si scioglierebbero 
dopo la metà di gennaio. Quindi c’è una finestra possibile per le leggi sul fine vita e sullo ius 
soli dopo il voto sulla legge di bilancio prevista entro novembre”. Ma avverte sempre la Di 
Giorgi: “Vediamo i numeri, non c’è tempo per le modifiche”. Dopo una breve pausa musicale, 
viene letta la lettera, lucida e appassionata, che Michele Gesualdi ha inviato a Grasso e Boldri-
ni. Infine, proprio dalla lettera di Gesualdi ascoltiamo altri spunti di riflessione da parte del di-
rettore della rivista Testimonianze, Severino Saccardi. 
 
http://radiovocedellasperanza.it/category/rvsfirenze/ 
 

-  -  - 
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MEDITAZIONI INTERRELIGIOSE 

7 Dicembre 2017: MEDITAZIONE INTERRELIGIOSA 

Gli incontri della Comunità di Meditazione Interreligiosa proseguono come di consueto con fre-
quenza mensile. 
La prossima Meditazione si svolgerà il giorno 7 Dicembre alle ore 20:45 presso la Sala del 
Centro Harmony in Via del Romito 8d rosso Firenze (circa metà percorso tra Piazza Dalmazia 
e la chiesa del Romito, c’è un rientro con una sbarra). 
Mi raccomando per favore la puntualità, in quanto essendo una sala privata non aperta al pub-
blico, alle 21:00 la porta sarà chiusa. 

-  -  - 

MEDITAZIONI in Mugello 

19 Novembre 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 Novembre alle ore 20:00 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 per l’ospitalità. 
Riferimento : Laura Sicuteri 334-3122602 lauraverdechiaro@yahoo.de 

-  -  - 

PROSSIMI EVENTI 

12 Novembre 2017: Comunità di Meditazione Interreligiosa 

Domenica 12 Novembre alle ore 16:00 la Comunità di Meditazione Interreligiosa vi invita ad un 
incontro straordinario per la proiezione di due cortometraggi del maestro Amasi Damiani dal ti-

tolo “I nomi di Dio”. L’evento sarà ospitato presso l’Associazione “Amici di Morello” in Via 
di Chiosina, 9 - Sesto Fiorentino (Firenze). 
I due film sono relativi alle seguenti figure spirituali e tradizioni (ciascuno di circa 30 minuti): 

• SWAMI GNIVESH (Induismo) 
• ABBE PIERRE (Cristiani Cattolici) 

La serie di filmati (di cui si prevede successivamente la continuazione con altre tradizioni) è 
stata realizzata per portare a conoscenza del pubblico le relazioni esistenti tra la religione cri-
stiano/cattolica e le diverse culture religiose. 
Sono stati utilizzati documenti filmati col fine di chiarire le posizioni di dette culture nei con-
fronti di Dio e dei Suoi vari Nomi, posizioni diverse ma tutte tradizioni Spirituali tese ad un in-
nalzamento dell'Uomo verso “altro”. 
In allegato il volantino. INGRESSO LIBERO. 
Per informazioni: Elisa 333-3717644 - Sandra 339-7157272 

 

-  -  - 
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CALENDARIO 

Novembre 2017: CENTRO PSICOSINTESI DI FIRENZE 

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

-  -  - 

Novembre 2017: SELF-REALIZATION FELLOWSHIP 

Tutti i mercoledì dalle 18:30 alle 19:30 “Servizio di Ispirazione e Meditazione”. 
Tutti i sabati dalle ore 16:30 alle 19:30 “Servizio di Meditazione di tre ore”. 
Tutte le domeniche dalle 10:15 alle 11:30 “Servizio di Meditazione e Lettura”. 
Ingresso libero aperto a tutti. 
Fondata da Paramahansa Yogananda, per la diffusione nel mondo dei suoi insegnamenti. La SRF è 
diffusa in tutto il mondo e in Italia è presente nelle principali città. A Firenze è presente in Via dei 
Pandolfini, 18 - Gruppo di Meditazione di Firenze della Self-Realization Fellowship. 
Per ulteriori informazioni www.yogananda-firenze.org 
e-mail: segreteria.srf.firenze@gmail.com , tel 055440415 oppure 3336048371. 

-  -  - 

Novembre 2017: CENTRO STUDI PSICOTERAPIA 

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 Novembre 2017: BUDDISTI ZEN 

Vi comunichiamo gli eventi a Shinnyoji del prossimo mese di Novembre: 
Incontri settimanali di Zazen: 

• Lunedì ore 20:00 - 21:30 - Zazen, Kin-hin, Zazen, Sūtra 
• Martedì ore 07:00 - 07:50 - Zazen, Sūtra 
• Giovedì ore 18:00 - 18:40 – Zazen 
• Venerdì ore 20:00 - 21:30 - Zazen, Kin-hin, Zazen, Sūtra 

 

Biblioteca di Shinnyoji 
Sabato 11 Novembre, dalle ore 10:00 alle ore 14:00 la Biblioteca di Shinnyoji, a tematica Zen 
e buddhista, è aperta al pubblico per la consultazione. 
 

Sesshin 
Venerdì 24 Novembre - Domenica 26 Novembre, a partire dallo Zazen della sera di venerdì, fi-
no alle 14.00 della domenica. Necessaria la prenotazione. 
 

Presentazione del nuovo libro 
Sabato 25 Novembre dalle ore 16:00 alle ore 17:30 il Prof. Aldo Tollini presenta il suo nuovo 
libro "L'ideale della via", un libro sui Samurai, poeti e monaci nel Giappone medievale. I posti 
sono limitati, è necessaria la prenotazione. 
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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11 Novembre 2017: PAOLO COCCHERI 

Sabato 11 Novembre a Napoli in occasione della IX edizione del Festival Cinematografico dei 
diritti umani Padre Alex Zanotelli ed il sindaco di Napoli, De Magistris, intervengono pubblica-
mente a conclusione del festival presentando un libro dal titolo: "Mimì Capatosta. Mimmo Lu-
cano e il Modello Riace". 
Coordinamento: Paolo Coccheri. Per adesioni telefonare al numero: 338-7433014. 
paolococcheri@gmail.com 

-  -  - 

11 Novembre 2017: ASSOCIAZIONE “IL VOLO DELLA LIBELLULA” 

11 Novembre dalle 10:00 alle 14:00 “Ascolto e mi Accorgo”. Lavoro rivolto alle donne, in cui 
s’incontrano diverse discipline, per rivolgere lo sguardo dentro di sé e trovare le radici. Con 
Daniela Ciabatti Gradi e d.ssa Sara Di Giacomo Pace. 
Per Informazioni e Prenotazioni: 329 8563831 Daya dayacg58@gmail.com – 377 9562562 Sa-
ra lilith33@virgilio.it 
 
17 Novembre “Il linguaggio segreto dei sogni” : gruppo di crescita personale, esperienziale 
ad approccio olistico sui sogni – 5 incontri a cadenza mensile in orario 21.00 – 23.00. Conduce 
Giusy Limongelli. 
Info e prenotazioni 339 1009390. Prenotazione obbligatoria e posti limitati. 

Centro Olistico Il Volo della Libellula Via G. Matteotti 59 Sesto Fiorentino FI. 
Per info: chiamare 347.1946792 info@ilvolodellalibellula.it oppure visitare 
www.ilvolodellalibellula.it 

-  -  - 

11 Novembre 2017: CENTRO BUDDISTA TIBETANO EWAM 

Sabato 11 Novembre ore 10:30-17:30 Seminario “Nel silenzio, l’ascolto e lo spazio della 
pratica”. Una giornata di pratica intensiva di mindfulness con l’Insegnante Eleonora Dolara. 
E’ richiesta la prenotazione. Costo: 30 euro. 
INFO: eleonoradolaramindfulness@gmail.com Tel.339 1738536 
 

Vi segnaliamo che all’ospedale di Careggi continuano i dialoghi inter-religiosi a cui partecipa 
anche il Centro Ewam. 
Di seguito il programma da Novembre a Marzo 2018: 

• Lunedì 28 Novembre 09:00 alle 13:30 La maternità (ostetricia) 
• Mercoledì 21 Dicembre 09:00 alle 13.30 La nascita (neonatologia) 
• Martedì 7 Febbraio 09:00 alle 13:30 La coscienza (anestesia) 
• Martedì 7 Marzo 09:00 alle 13:30 Il dolore (analgesia) 

Per informazioni e iscrizioni: Segreteria organizzativa U.O. Formazione AOUC Lucia Canacci 
Tel. 055-7948232 canaccil@aou-careggi.toscana.it 
Scheda iscrizione disponibile sul sito: www.aou-careggi.toscana.it  
 

CORSO DI YOGA. Guidato da Sarath Tennakoon presso il Centro Ewam. 
Il corso di Yoga viene fatto il Lunedì e il Giovedì, dalle 18:30 alle 20:15. 
Siete invitati per una lezione di prova. Per richieste:  kanthiyoga@gmail.com  
Riferimenti: Centro Ewam Via Pistoiese 149/C Firenze. 
per informazioni info@ewam.it ; www.ewam.it 

-  -  - 
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11 Novembre 2017: ISTITUTO DI YOGA DI FIRENZE 

Siamo lieti di presentarvi il programmazione dell'Istituto di Yoga. Siete i benvenuti. 
11 Novembre ore 16:30 – 18:30 Kirtan - Canti devozionali con Fulvio Labardi. 
Ingresso Libero. 
 

18 Novembre ore 16:30 – 18:30 Sangha - Preparare la Meditazione con Federico Matrone. 
Ingresso Libero. 
 

19 Novembre ore 9:00 – 18:00 Seminario di Yoga "Addominali e Tronco" con Federico Ma-
trone. 
Prenotazione Obbligatoria. 
 

25 Novembre ore 17:00 - 18,30 Bentornato Buon Umore (Yoga della Risata) II° Incontro del 
Corso con Gabriella Bigi. Prenotazione Obbligatoria. 
Riferimenti: Istituto di Yoga di Firenze - Via Lanza n. 65 FI 
Tel. 055.2479080 /370.3254890 (lun-ven orario 17-20). e-mail: istitutoyoga@libero.it 

-  -  - 

11 Novembre 2017: ASSOCIAZIONE ARCHEOSOFICA 

Vi invitiamo al ciclo di Conferenze “La donna nella tradizione ermetico-sapienziale” che si 
terranno presso la nostra sede in Via del Metastasio, 3r - Firenze. 
Sabato 11 Novembre ore 16:30 Conferenza “Le Donne “divine” dell’antico Oriente” di Co-
stanza Riva. 
Sabato 18 Novembre ore 16:30 “Le Donne, l’alchimia e la sapienza ermetica” di Paola Ma-
resca. 
Sabato 25 Novembre ore 16:30 “Le iniziate ai Misteri nell’antichità greca e romana” di 
Costanza Riva. 
Sabato 2 Dicembre ore 16:30 “Donne d’amore e alchemiche visioni” di Paola Maresca. 
Ingresso libero. 
Riferimenti: Costanza Riva costanza-riva@tiscali.it tel. 340-7039834 

-  -  - 

12 Novembre 2017: BRAHMA KUMARIS 

Domenica 12 Novembre ore 15:30 – 17:30 conferenza “Fisico o metafisico - dove nasce 
l'abbondanza?”. A Firenze presso: La Comunità Isolotto Ex Baracche verdi Via degli Aceri 1 
(angolo Via delle Mimose). 
 

Corso on line : “ABC online – da Dominante a vero Leader”. 
Martedì 21 Novembre ore 20.30 – Da Falso a Sincero. 
Martedì 05 Dicembre ore 20.30 – Da Fragile a Forte. 
Ecco il link e pw: https://brahmakumaris.clickwebinar.com/abc-virtu 
(per connettersi dal cellulare – ID della sala 218-837-741) - scrivi il tuo nome, la tua email e la 
password: virtute 
Riferimenti: Brahma Kumaris Firenze bkfirenze@gmail.com 
Oriana 339 200 4871 – Silvia 328 102 3386 

-  -  - 

12 Novembre 2017: ISKCON HARE KRISHNA – VAISHNAVA 

Conferenza Domenicale: Domenica 12 Novembre alle ore 17:30 si terrà la conferenza pomeri-
diana che sarà tenuta da Parabhakti Das dal titolo “Le diverse vie dello Yoga”. 
Domenica 19 Novembre Jahnava Sundari Devi Dasi “Nityananda divinità esoterica” 
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  
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13 Novembre 2017: AYURVEDA INTERNATIONAL ACADEMY 

INCONTRI DI MEDITAZIONE 
Presso la nostra sede in via Burchiello 2A Firenze, ogni lunedì dalle 19:00 alle 20:30. 
Prossimo incontro Lunedì 13 Novembre 
Coltiviamo insieme quello Spazio di Silenzio in cui finalmente tutto tace e la pace emerge! 
Le persone che vengono per la prima volta possono partecipare all’incontro liberamente e sce-
gliere poi se continuare. 
Conduttrice: Lae ji (Letizia Vercellotti), con la collaborazione di Ayana Fabris. 
Per info, iscrizione e costi:segreteria@ayurvedainternationalacademy.com e/o 339-8767428 
 

INCONTRI DI NADA YOGA 
Presso la nostra sede in via Burchiello 2A Firenze, inizio degli incontri Mercoledì 15 Novembre 
Care anime sonore…riparte il corso di Nada Yoga (lo Yoga del Suono). Siete tutti benvenuti alla 
prima lezione aperta e gratuita per chi vuole provare. 
Siamo fatti di vibrazioni, siamo pieni di suoni che non sentiamo ma che risuonano dentro di 
noi, miriadi di melodie in armonia. L’armonia è una bellissima esperienza che Il Nada Yoga, 
come una porta magica, rende accessibile. 
Per info e costi: segreteria@ayurvedainternationalacademy.com 335-8111133, 055-2336451 
Riferimenti: Via Domenico Burchiello 2A Firenze. 
segreteria@ayurvedainternationalacademy.com 

-  -  - 

13 Novembre 2017: HIMALAYAN YOGA INSTITUTE 

Lunedì 13 Novembre ore 21:00 21° anniversario del Mahasamadhidi Swami Rama. 
Swami Rama ha lasciato il corpo il 13 Novembre 1996. Per onorarlo e ricordarlo, ci troviamo 
all'Himalayan Yoga Institute per meditare insieme. 
 

Giovedì 23 Novembre ore 21:00, per il ciclo di serate con ospiti presentazione del libro: Medi-
tazione. Dalla preghiera pura di Evagrio Pontico al Raja Yoga di Patanjali con l'autore, Axel Bayer. 
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 

-  -  - 

14 Novembre 2017: MEDITAZIONI DI CONSAPEVOLEZZA 

Riprende il ciclo di incontri mensili di Meditazione che saranno tenuti da Andrea Bonacchi e da 
altri conduttori dell’Associazione Sul Sentiero. 

• “Sul Sentiero della meditazione” incontri a cadenza mensile del Venerdì sera, ore 
20,00-21,45 presso Centro Respiro Yoga di Casellina – Prossimo incontro Venerdì 1 
Dicembre. Per maggiori informazioni consulta: 
http://www.centrosynthesis.it/2017/09/sul-sentiero-a-scandicci-casellina-incontri-di-
meditazione-autunno-2017/ 

• “Sul Sentiero della meditazione” a Firenze incontri a cadenza mensile del secondo 
Martedì di ogni mese (il prossimo è il 14 Novembre), ore 18:15-20:00 presso Centro 
di Psicosintesi di Firenze – Per maggiori informazioni consulta: 
http://www.centrosynthesis.it/2017/09/sul-sentiero-della-meditazione-psicosintetica-
incontri-di-meditazione-a-firenze-a-cadenza-mensile-2/ 

• “Sul Sentiero della meditazione” a Sesto Fiorentino è in fase di costituzione un grup-
po di meditazione Sul Sentiero a Sesto; se siete interessati o conoscete qualcuno po-
tenzialmente interessato fateci sapere. 

 

Sabato 25 Novembre, ore 16:30 presso Sala Conferenze della Biblioteca di Scandicci (Scandic-
ci, Via Roma 38/A), Conferenza di Nives Favero: “Costruire relazioni positive, un valore da 
riscoprire” (con presentazione del libro: “Amare senza farsi male”). 
Per maggiori informazioni puoi scrivere a sulsentieroinfo@gmail.com o chiamare il 
3487522690. 
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16 Novembre 2017: "AMICI DI THAY" (Thich Nhat Hanh) 

Il prossimo incontro di Meditazione è fissato per Giovedì 16 Novembre alle ore 21:00 presso 
il Centro Ewam. Seguiranno gli incontri per il Giovedì 23 Novembre. 
Vi informo che gli incontri di meditazione saranno 3 al mese, 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 

-  -  - 

25 – 26 Novembre 2017: CENTRO BUDDISTA TIBETANO EWAM 

Vi segnaliamo che all’ospedale di Careggi continuano i dialoghi inter-religiosi a cui partecipa 
anche il Centro Ewam. 
Di seguito il programma da Novembre a Marzo 2018: 

• Lunedì 28 Novembre 09:00 alle 13:30 La maternità (ostetricia) 
• Mercoledì 21 Dicembre 09:00 alle 13.30 La nascita (neonatologia) 
• Martedì 7 Febbraio 09:00 alle 13:30 La coscienza (anestesia) 
• Martedì 7 Marzo 09:00 alle 13:30 Il dolore (analgesia) 

Per informazioni e iscrizioni: Segreteria organizzativa U.O. Formazione AOUC Lucia Canacci 
Tel. 055-7948232 canaccil@aou-careggi.toscana.it 
Scheda iscrizione disponibile sul sito: www.aou-careggi.toscana.it  
 

Novembre 2017 / Marzo 2018. Terreni e Sentieri del Mantra Segreto – Tantra con Gabrie-
le Piana. 
Il corso si svolgerà durante tre fine settimana, 25-26 Novembre 2017, 10-11 Febbraio 2018, 
17-18 Marzo 2018. Il costo complessivo è di 90€. 
Riferimenti: Centro Ewam Via Pistoiese 149/C Firenze. 
per informazioni info@ewam.it ; www.ewam.it 

-  -  - 

26 Novembre 2017: CENTRO INTERRELIGIOSO DI AGLIATI 

Tutti gli amici sono invitati. 
Domenica 26 Novembre alle ore 16:30 presso il Centro Madre Teresa di Calcutta – P.za S.Lucia 
– Perignano, dove si svolgerà l’incontro sul tema: 
“La Fede: sue caratteristiche nelle tradizioni religiose e come si riflette nelle società”. 
Relatore per la Tradizione CRISTIANA-CATTOLICA : Don Armando Zappolini. 
Alle ore 19:30 ci sarà la cena condivisa. 
In allegato la locandina. 
Partecipano: Vaishnava (Induisti), Buddhisti, Ebrei, Cristiani, Musulmani, Bahà’ì. 
Riferimenti: Francesco e Gabriella Bagatti - tel. 0587 616397 - Paolo Leone - tel. 348 
6769725. 

-  -  - 

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. 


