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L’obbedienza e la sovversione 

*   *   * 

“Non abbiate paura della bontà e della tenerezza”. 
Francesco papa 
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Care amiche e amici, 
un pensiero su don Milani, le origini borghesi, la vita a Barbiana, il sogno, l’impegno, i 
ragazzi vero amore della sua vita, l’insegnamento, le riflessioni e le lotte, le consape-
volezze nel rapporto di potere con il mondo, i diseredati con una limitata istruzione e i 
padroni del mondo con conoscenze di tante “parole difficili” che lui voleva far imparare 
ai suoi studenti perché non fossero da meno, per non essere prigionieri dell’ignoranza. 
In una famosa lettera scriveva tra l’altro che “l’obbedienza non è più una virtù”. Una 
lettera ad una professoressa, una lettera articolata, ragionata, sicuramente vissuta 
profondamente e sofferta. Avrei voluto essere accanto a lui quel giorno che scriveva, 
parlare di questo grido, di questa necessità di fare un distinguo, di chiamarsi fuori da 
un conformismo di pensiero. Perché le persone non sono uguali e pensare tutti uguali 
è la prima violenza che viene fatta su chi ha avuto meno dalla vita. L’obbedienza è un 
grande insegnamento se collegata alla presenza di aspetti spirituali, se consacrata al 
proprio principio Sacro, se vissuta con il cuore sincero in un cammino dove sentiamo 
di essere aiutati e seguiti dall’alto. Ma l’obbedienza è un dovere sempre? Verso tutti? 
In modo acritico, coatto? L’obbedienza in situazioni dove si vede che chi la pretende 
non è leale, etico o non vuole il bene degli altri, ma pretende solo ubbidienza per usa-
re il prossimo, per piegarlo con i suoi privilegi o avidi tornaconti, questa obbedienza è 
doverosa? Dico questo perché è questo che stiamo vivendo, in questo mondo in con-
flitto e in lotta dove la guerra è pratica e minaccia quotidiana, con disuguaglianza 
strutturali erette a sistema, ingiustizie palesi passate come inevitabili, quale obbedien-
za è doverosa? Ribellarsi dunque? Essere disubbidienti dentro il proprio cuore? Fino a 
dove? Fino a che punto? Da chi posso imparare? Una famosa teologa di cui preferisco 
non fare il nome sta scrivendo un libro che forse intitolerà “Cristo sovversivo”. Appare 
singolare, non trovate? E’ il Santo che rovescia i banchi delle nefandezze, il Santo che 
dà scandalo verso i dottori della legge, dediti ad imporla per trarne vantaggi, distor-
cendola, allontanandola dal cuore. Questo sarà il vero motivo della sua condanna a 
morte perché il Santo sovversivo sa dire quelle verità che scardinano il cuore maligno, 
che lo denudano. Essere sovversivo per sovvertire le menzogne del mondo, dissacran-
te delle direttive che rendono schiavi. Risvegliato al vero che è custodito in noi perché 
il servo veramente domato è quello che ama le proprie catene e spesso non sa nem-
meno di esserne avvolto. Sovversivo e profondamente non violento, compassionevole 
verso chi sbaglia per ignoranza perché il cammino della consapevolezza è il più diffici-
le, lo sappiamo, ma risoluto nella denuncia dell’errore e degli ipocriti che vi ci induco-
no gli altri. Rimettere al posto giusto i valori che contano davvero, riacquisire la sem-
plicità delle cose che profumano di genuino, di semplice, di frugale, di eterno. Non 
avere quindi schemi fissati? Forse. Amare senza regole? Amare senza limite? Seguire 
il bene che arriva da dentro, saperlo ascoltare, riconoscere, incontrarlo. Essere obbe-
diente con l’amore e sovversivo con la superbia e le miserie dei vanitosi. Obbediente 
verso le regole eterne del vivente e sovversivo verso quelle che tolgono dignità e che 
impoveriscono la vita del suo bello, della sua essenza divina. 
Per me è difficile parlare di tutto questo, mi perdo e mi confondo. Forse alla base di 
tutto questo malessere del mondo, se non malaffare…, penso ci sia una questione di 
mancanza di tenerezza. La fobia della tenerezza è uno dei grandi drammi 
dell’occidente. Viviamo in un sistema dove c’è troppo “maschile” per avere una vera 
completezza esistenziale… e troppa instabilità che non consente di attraversare con il 
sorriso il dramma gioioso della vita. 
Se volete dare un vostro contributo mi farebbe molto piacere! 
Grazie a tutti. 
Marco 
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Perché tu sei importante  

FM 92,4 mhz  

 
Se la pace è il cammino, camminiamo in pace. 
 
 
Diretta Vita e Salute 23-10-17: danni dell'inquinamento; bullismo; il cioccolato non e' 
causa di Acne - Radio Voce della Speranza radiovocedellasperanza.it 
Roberto Vacca ed Ennio Battista, collaboratore della rivista Vita e Salute, analizzano articoli di 
giornale che abbiano come tematiche stili di vita o medicina. Il primo articolo è tratto da Re-
pubblica: "Nove milioni di morti l'anno: l'inquinamento uccide 15 volte più delle guerre". Si 
legge nell'articolo: "Un sesto dei decessi mondiali causati dallo smog: tre volte più dell’effetto 
combinato di Aids, tubercolosi e malaria e 15 volte più di tutti conflitti armati e delle altre for-
me di violenza. I numeri vengono dal rapporto della Lancet Commission on Pollution & Health. 

 

-  -  - 

 

MEDITAZIONI INTERRELIGIOSE 

07 Dicembre 2017: MEDITAZIONE INTERRELIGIOSA 

Gli incontri della Comunità di Meditazione Interreligiosa proseguono come di consueto con fre-
quenza mensile. 
La prossima Meditazione Interreligiosa si svolgerà il giorno 7 Dicembre alle ore 20:45 pres-
so 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. 

-  -  - 

14 Dicembre 2017: CENTRO DI MEDITAZIONE CRISTIANA - WCCM 

Cari amici, vi invitiamo a partecipare all'incontro di Meditazione Interreligiosa Giovedì 14 
Dicembre alle ore 20:45 presso la nostra sede (via Faentina 32 Firenze). Questo incontro vuole 
ricordare il cammino fatto dal 1999 insieme ad altre tradizioni spirituali e auspicare che questo 
cammino possa continuare in futuro con lo stesso sentire di condivisione e di fraternità. 
Come in tutti gli incontri di meditazione interreligiosa la serata si articolerà: 

• breve presentazione della Meditazione Cristiana. 
• breve presentazione della Comunità di Meditazione Interreligiosa. 
• condivisione di letture dei partecipanti delle varie tradizioni. 
• meditazione. 

Per chi non potesse essere fisicamente presente al centro, sarà attivo il nostro collegamento 
online al seguente link (cliccando sul pulsante "Partecipa all'Hangout"): 
https://plus.google.com/events/ct2k44pf0f5v5l42qqtmsh25c3s 
Un fraterno abbraccio. 
Rif: Centro di Meditazione Cristiana - Via Faentina, 32 – Firenze. Giovanni gianbalvo@tin.it 
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MEDITAZIONI in Mugello 

17 Dicembre 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 17 Dicembre 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 

-  -  - 

PRESENTAZIONE LIBRO 

Sabato 25 Novembre ore 15:30. Per costruire relazioni positive come un valore da riscoprire. 
Presentazione del libro “Amarsi senza farsi male” di Nives Favero. Sarà presente l’autrice. 
Presso l’Associazione “Su Sentiero” in via Roma 38/A - Scandicci. Tel. 055-6791860. 
prestito@scandiccicultura.it 

-  -  - 

VOLONTARIATO 

VOLONTARIATO OXFAM. 
 
Ciao sono Michele Magliocco e collaboro con Oxfam. 
Stiamo cercando di finanziare un progetto specifico che riguarda la potabilizzazione dell'acqua 
con varie modalità, in Darfur (Sudan). 
Cerco volontari per essere presenti anche solo per un giorno (minimo 2 ore) meglio se più ore 
e giorni sui due punti vendita : Euronics Viale dei Mille e Universo Sport Ponte a Ema per con-
fezionare i pacchetti regalo nel periodo che va dal 14 al 24 dicembre compreso per confeziona-
re pacchetti natalizi. 
In allegato trovate l’invito completo con tutti i riferimenti. 
Grazie della vostra attenzione! 

-  -  - 

EVENTO NATALIZIO 

MERCATINO DI MANITESE 
 
Sabato 9 Dicembre 2017 dalle 9:00 alle 18:00 si terrà il Mercatino di Manitese, presso il 
Cantiere delle Alternative di Manitese in via della Pieve 43b Pieve a Settimo Scandicci. 
Giocattoli, abiti usati e teatro. Pranzo conviviale. Vedi volantino allegato. 

-  -  - 
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ANNUNCIO 

LETTURE DI BRANI DEL SAVONAROLA 
 
Domenica 26 novembre 2017 ore 18 presso il Conservatorio S. Niccolò - Piazza Card. Niccolò, 
6 – Prato si terrà la rappresentazione “Indignati - Prediche di Savonarola” riscritte in 
forma scenica da Stefano Massini. 
Musiche eseguite dal vivo con arpa celtica da Stefano Corsi- 
Letture interpretate da: don Alessandro Santoro, don Andrea Bigalli, suor Leda Baldini, don 
Fabio Masi. 
Ingresso libero - per informazioni: eventi@sniccolo.it ilmuretto@libero.it Tel.055-373737 

-  -  - 

TEATRO 

 
Con il patrocinio della Città di Firenze, Sabato 2 Dicembre torna “Castello di Luce” al Teatro 
Cantiere Florida (Via Pisana 111r, 50143 Firenze FI tel. 055 713 5357), con il debutto della sua 
seconda parte. 
I biglietti sono disponibili sul circuito Box-Office e Boxol a € 15,00 (prezzo unico): 
https://www.boxol.it/it/event/castello-di-luce/228616 
Info: cell. 335-399120 - sito web: www.fonun.it - mail: organizzazione@teatroflorida.it 
La storia è il nostro quotidiano che si snoda fra i vicoli di un antico castello, che passa dal buio 
alla luce, dal rosso del sangue versato a quello del cuore esultante. Vibra dell’amore espresso 
con le mistiche parole di Tagore, Rumi e Bahà’u’llàh e diviene infine quella Fortezza di Benes-
sere, dove ognuno dimorerà per sempre. 
La compagnia si occupa di danza classica e tradizionale egiziana, arabo-medievale, balletto, 
contemporanea, lirica e teatro. 
 

 

-  -  - 

 

 

 

 

 

CALENDARIO 
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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 

-  -  - 

25 Novembre 2017: BUDDISTI ZEN 

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 Samurai, monaci e poeti nel Giappone medioevale”, un libro sui 
Samurai, poeti e monaci nel Giappone medievale. I posti sono limitati, è necessaria la prenota-
zione. 
 
Giovedì 7 Dicembre dalle ore 20:30 “Notte di Rōhatsu 2017”. 
È necessaria la prenotazione specificando a quale parte dell'evento si intende partecipare scri-
vendo alla nostra mail. Consultate la locandina per visionare il programma e scegliere l'orario 
in cui volete partecipare. 
L'adesione è gratuita, sarà accolta con gratitudine un'offerta per il sostegno del Tempio. 
 

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 

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 

-  -  - 

25 Novembre 2017: ASSOCIAZIONE ARCHEOSOFICA 
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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 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 

-  -  - 

25 Novembre 2017: ISTITUTO DI YOGA DI FIRENZE 

Siamo lieti di presentarvi il programmazione dell'Istituto di Yoga. Siete i benvenuti. 
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 

-  -  - 

25 – 26 Novembre 2017: CENTRO BUDDISTA TIBETANO EWAM 

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 Feb-
braio 2018, 17-18 Marzo 2018. Il costo complessivo è di 90€. 
 

27 Novembre, e 4, 11, 18 Dicembre ore 20:45 “Introduzione al Buddhismo e alla Medita-
zione”. Ciclo di 4 incontri condotti da Paolo Mori. 
Per tutti! Ingresso a offerta libera. 
 

Sabato 9 Dicembre ore 16-18 e Domenica 10 Dicembre ore 10-12 e ore 14-16 
Sabato 16 Dicembre ore 16-18 e Domenica 17 Dicembre ore 10-12 e 14-16 
“Alchimia Emotiva Nell'esperienza Meditativa” corso esperienziale sulle emozioni. Due fi-
ne settimana presso il Centro Ewam, condotti da Marcello Macini. 
Il costo complessivo è di 80€. 
Riferimenti: Centro Ewam Via Pistoiese 149/C Firenze. 
Per informazioni info@ewam.it ; www.ewam.it 

-  -  - 

26 Novembre 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 Novembre 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: “Tra Gnosi e Fondamentali-
smo. Credere oggi”. 
Ore 20:00 – Spuntino comunitario compartecipato 
Riferimenti: marzio.brusini@gmail.com 

-  -  - 

 

 

26 Novembre 2017: CENTRO INTERRELIGIOSO DI AGLIATI 
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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. 

-  -  - 

26 Novembre 2017: ISKCON HARE KRISHNA – VAISHNAVA 

Conferenza Domenicale: Domenica 26 Novembre ore 17:30 Laksmi Pati Das “Bhakti yoga - 
strumenti per la meditazione”. 
Ore 20:00 Spiegazione dei tre fattoti importanti per meditare sul Japa – Meditazione collettiva 
all’unisono sul Japa – Immersione nel Kirtan. 
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  

-  -  - 

27 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 27 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 

-  -  - 
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01 Dicembre 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 12 Dicembre), 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. 

-  -  - 

01 - 02 - 03 Dicembre 2017: ISTITUTO GESTALT 

1, 2 e 3 Dicembre a Firenze presso l’antico Ospedale del Bigallo a Bagno a Ripoli. 
Siamo contenti di invitarvi al 2° Convegno di Arti e Gestalt “L'intenzione e le sue forme tra 
filosofia gestalt e arte”. 
Per info sui costi e prenotazioni: art-counselling.it. 
E' possibile anche partecipare ad una o due giornate. 
Per segreteria e info sui costi: info@art-counselling.it 

-  -  - 

02 Dicembre 2017: COMUNITA’ DI SANTA MARIA A MARCIOLA 

L'argomento che abbiamo scelto per quest'anno è l'arte di vivere, alla luce di 3 potenti verbi: 
Vivere, Amare, Imparare. 
Sabato 2 Dicembre alle ore 16:00. 
“Gli antichi filosofi ci parlano dell’arte di vivere”. 
Introduce: Prof. Prof. Don Alfredo Jacopozzi. Docente di Filosofia e Storia delle Religioni. 
In allegato il programma. Riferimenti: Simone Olianti dr.olianti@gmail.com. 338-7037637. 

-  -  - 

02 Dicembre 2017: CERCHIO FIRENZE 77 

Riunioni Pubbliche all’Hotel Michelangelo. 
La prossima riunione mensile per ascoltare e commentare insieme le voci dei Maestri si terrà: 
02 Dicembre ore 16:30  “La volontà”. 
Questi incontri, gratuiti e aperti a tutti, si svolgeranno presso lo STARHOTEL MICHELANGELO, 
v/le Fratelli Rosselli 2, Firenze - tel. 055 2784. (zona Porta a Prato, 10 minuti a piedi dalla sta-
zione, oppure uscita Firenze Nord per chi viene dall’autostrada). 
Come sempre, alcuni dei testimoni saranno presenti per condividere la loro esperienza e com-
mentare insieme al pubblico gli insegnamenti ascoltati. Sarà possibile proseguire la riunione 
anche dopo cena. Ingresso gratuito. 
Per approfondimenti vedi il sito: www.cerchiofirenze77.org  
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02 Dicembre 2017: PAOLO COCCHERI 

Sabato 2 Dicembre alle ore 10:30, in Palazzo Vecchio , nel salone dei '500, la storica ronda 
della carità e della solidarietà di Firenze, "Ronda Umanitaria", riceve un riconoscimento per il 
suo impegno sempre improntato al carisma dell'assoluta gratuità. 
Oggi le "ronde umanitarie", sparse nel mondo, sono 85; 77 in Italia dal Brennero fino a Ragu-
sa; 6 in Europa e due in Africa. 
Paolo Coccheri. Per adesioni telefonare al numero: 338-7433014. paolococcheri@gmail.com 

-  -  - 

03 Dicembre 2017: ASSOCIAZIONE “AMICI DI MORELLO” 

Domenica 3 Dicembre alle ore 15:30 presso l’Associazione “Amici di Morello” in Via di Chiosina, 
9 - Sesto Fiorentino (Firenze) si terrà l’incontro “Silenzio e Ascolto, la preghiera interiore” 
con Luigi Padovese, psicologo e collaboratore di Romena. 
Volantino allegato. 
Riferimenti: Via di Chiosina, 9 Sesto. Informazioni e prenotazioni: Elisa: 333-3717644 – Anto-
nella: 339-7545835. Mail: mauro.ventisette@alice.it 

-  -  - 

05 Dicembre 2017: BRAHMA KUMARIS 

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 
Rif Brahma Kumaris Firenze bkfirenze@gmail.com Oriana 339 200 4871 – Silvia 328 102 3386 

-  -  - 

07 Dicembre 2017: "AMICI DI THAY" (Thich Nhat Hanh) 

Il prossimo incontro di Meditazione è fissato per Giovedì 07 Dicembre alle ore 21:00 presso il 
Centro Ewam. Seguiranno gli incontri per il Giovedì 14 Dicembre. 
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 

-  -  - 

14 Dicembre 2017: CENTRO DI MEDITAZIONE CRISTIANA - WCCM 

Cari amici, vi invitiamo a partecipare all'incontro di Meditazione Interreligiosa Giovedì 14 
Dicembre alle ore 20:45 presso la nostra sede (via Faentina 32 Firenze). Questo incontro vuole 
ricordare il cammino fatto dal 1999 insieme ad altre tradizioni spirituali e auspicare che questo 
cammino possa continuare in futuro con lo stesso sentire di condivisione e di fraternità. 
Come in tutti gli incontri di meditazione interreligiosa la serata si articolerà: 

• breve presentazione della Meditazione Cristiana. 
• breve presentazione della Comunità di Meditazione Interreligiosa. 
• condivisione di letture dei partecipanti delle varie tradizioni. 
• meditazione. 

Per chi non potesse essere fisicamente presente al centro, sarà attivo il nostro collegamento 
online al seguente link (cliccando sul pulsante "Partecipa all'Hangout"): 
https://plus.google.com/events/ct2k44pf0f5v5l42qqtmsh25c3s 
Un fraterno abbraccio. 
Rif: Centro di Meditazione Cristiana - Via Faentina, 32 – Firenze. Giovanni gianbalvo@tin.it 
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17 Dicembre 2017: BUDDISMO IMPEGNATO NELLA TRADIZIONE DI THICH 
NHAT HANH 

Domenica 17 Dicembre ore 10-17 “Camminiamo insieme” appuntamento mensile all'Impru-
neta, Firenze, presso la Casa per la Pace - in via di Quintole alle Rose. 
Una giornata per fermarsi, riposare, ascoltarsi, celebrare il ritorno della Luce e preparare  un 
sereno Natale. 
Come ogni anno, con Chiara e Silvio siamo felici di allestire il “mercatino di Natale” per offrire 
insieme il nostro contributo al progetto Vietnam. 
Portiamo e ci scambiamo doni di cose buone e preziose fatte da noi , e raccogliamo così  una 
donazione per la gioia dei bambini in Vietnam. 
Condividiamo il pranzo con cibo scelto con rispetto per la Terra e preparato con cura. 
Portiamo un cuscino 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) adrianarocco41@gmail.com 

-  -  - 

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.  
 


