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Anonimo romano sec. XIII: Donne egiziane – Museo dell'Abbazia di Grottaferrata

*

*

*

Perché così dice Yahveh Elohim: “Farò venire contro di loro una moltitudine, ed esse saranno
abbandonate ai maltrattamenti e alla depredazione. La folla le lapiderà, le faranno a pezzi con
le spade, sgozzeranno i loro figli e le loro figlie e daranno alla fiamme le loro case. Così farò
sparire un’infamia dalla terra e tutte le donne impareranno a non commettere infamie simili.
Faranno ricadere la vostra infamia su di voi e sconterete i vostri peccati di idolatria: saprete
così che io sono il Signore”.
(Bibbia, Ezechiele 23, 46-49)
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Care amiche e amici,
ai miei occhi queste parole sono così inaccettabili, mostrano una crudeltà talmente barbara ed efferata, che la mia coscienza le ripudia immediatamente e senza esitazione. Ma
siccome di simili parole sono pieni i testi sacri occidentali e orientali, mi domando: perché
sono considerate divine? Come mai la violenza è così strettamente legata al sacro, al punto che l’umanità ha perso il senso di ciò che è buono o perverso, misericordioso o crudele,
giusto o folle, e si è incamminata su una strada di autodistruzione da cui non riusciamo più
a uscire?
Nel tardo Neolitico, alla Madre Generatrice vediamo affiancarsi il Figlio/Amante, che ogni
anno a primavera muore e risorge; inizialmente del tutto secondario, acquista nel tempo
una valenza sempre maggiore, fino a formare con Lei la coppia dei Divini Progenitori che
poi, agli albori della storia, si frammenta in molteplici figure divine dai vari nomi e aspetti.
Le Dee sono ancora potenti, trasmettono l’antica sapienza alle grandi Sacerdotesse e Profetesse dei loro templi; i Sacerdoti, per essere tali, dovevano vestire come le donne (ancora oggi è così) e spesso venivano castrati.
Gli Dei si distinguevano soprattutto per la forza in battaglia; la loro arditezza si spinse fino
ad affrontare Colei che da sempre era considerata intoccabile: i più antichi miti di tutti i
continenti narrano che un Dio uccise la Grande Dea, prendendo il suo posto sul trono e
impossessandosi delle “Tavole del destino”; per primo fu il Dio babilonese Marduk a uccidere Tiamat, smembrandone il corpo. Spesso la Dea è rappresentata da un serpente o un
drago e talvolta la sua uccisione è accompagnata dallo stupro, come si legge nel Rig Veda
indiano nell’episodio del Dio Indra e Usha, la Figlia della Luce.
Il Dio più forte a uccidere diventò il capo di tutti gli altri, a lui si doveva ubbidienza assoluta.
E’ questa l’epoca delle grandi invasioni dei popoli indoeuropei; molto rapidamente le donne persero il loro status sociale, tante attività furono proibite e in particolare le loro pratiche
spirituali; i templi alla Dea furono chiusi, gli antichi rituali puniti con la morte.
Le religioni patriarcali su un’unica cosa sono tutte concordi: che le donne sono inferiori e
non possono svolgere lo stesso ruolo degli uomini. Lo affermano i Padri della Chiesa proprio come Mosè, Maometto e tutti i grandi maestri orientali, a cominciare da Shankara e il
Buddha.
Oggi affidare la guida religiosa alle donne, oltre a metterci al passo coi tempi, ci risolverebbe tanti problemi, dalla pedofilia alla jihad; però questa idea non riesce proprio a farsi
strada. D’altra parte perché le donne dovrebbero essere interessate a farsi ministri (termine sinistro) di un Dio che non appartiene loro? Le donne non hanno fondato queste religioni: si sono trovate costrette a farne parte, quando sono sopravvissute alle loro stragi.
Ma la caste sacerdotali hanno ben ragione di temere fortemente il risorgere delle donne: è
proprio la loro incredibile forza magica che, se riattivata, farà crollare le strutture di questo
mondo folle, ingiusto e violento.
Grazie a tutti.
Laura Sabina Calvani

- - -
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Perché tu sei importante
FM 92,4 mhz
Se la pace è il cammino, camminiamo in pace.
A tu per tu con Eric Noffke: nuova traduzione protestante del Nuovo Testamento - Radio Voce
della Speranza radiovocedellasperanza.it
In questo numero di “A tu per tu” Roberto Vacca ha intervistato il pastore Eric Noffke, docente
di Nuovo Testamento alla Facoltà valdese di teologia e presidente della Società Biblica in Italia.
Il pastore Noffke ci ha parlato della nuova traduzione protestante del Nuovo Testamento, che è
già possibile trovare nelle librerie.

- - -

MEDITAZIONI INTERRELIGIOSE
19 Aprile 2018: MEDITAZIONE INTERRELIGIOSA
Gli incontri della Comunità di Meditazione Interreligiosa proseguono come di consueto con frequenza mensile.
La prossima Meditazione Interreligiosa si svolgerà il giorno 19 Aprile 2018 alle ore 20:45
presso la Saletta del Centro EcoEquo del Comune di Firenze in Via dell’Agnolo 1/D Firenze
(zona Porta Beccaria).
Si consiglia per chi desidera meditare a terra di portare tappetino e cuscino/panchetto.
Questo appuntamento rispetterà per il 2018 la frequenza del terzo giovedì del mese, presso il
Centro EcoEquo fino a Giugno.
La saletta è offerta gratuitamente dal Comune di Firenze, che ringraziamo tanto per l’ospitalità.

- - -

MEDITAZIONI in Mugello
15 Aprile 2018: 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 15 Aprile alle ore 20:00 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 per l’ospitalità.
Riferimento : Laura Sicuteri 334-3122602 lauraverdechiaro@yahoo.de

- - -
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MEDITAZIONI a Sesto Fiorentino
3 Aprile 2018: Meditazione e Preghiera
A Sesto Fiorentino proseguono gli incontri del gruppo Meditazione e Preghiera.
Siamo felici di invitarvi all’incontro che si svolgerà Martedì 3 Aprile alle ore 21:00 (incontro
successivo il 17 Aprile) presso la casa di Anna Rimbotti in Via Luca della Robbia, 10 a Sesto
Fiorentino, in zona Colonnata.
Ingresso libero e siete tutti i benvenuti! Riferimento : Anna annarimbotti@tin.it 335-399120

- - -

EVENTI
05 Aprile 2018: CHIESA PROTESTANTE UNITA
Giovedì 5 Aprile alle ore 19:30 presso la Società Ricreativa «L’Affratellamento» in Via G.P. Orsini, 73 (Firenze – zona Gavinana – terzo piano) avrà luogo, a 50 anni dall’assassinio di Martin
Luther King, l’evento «Ho un Sogno» non violenza, politica e lotta per i cristiani
di oggi organizzato dalla Chiesa Protestante Unita, Dipartimento per la Formazione dei Ministeri; L’Affratellamento, Società Ricreativa di Ricorboli e il Centro Culturale di Scienze Umane e
Religiose (CECSUR).
Introduce Luigi Mannelli, Presidente dell’Affratellamento.
Intervengono:
• Saverio Scuccimarri, pastore avventista e Redattore Capo delle edizioni ADV
• don Raffaele Palmisano, parroco cattolico di S. Maria a Ricorboli
• prof. Giuseppe Marrazzo, docente di omiletica alla Facoltà Avventista di Teologia
• on. Valdo Spini, Presidente della Fondazione Rosselli e membro del Concistoro valdese
di Firenze
• Marco Lazzeri, della Comunità Meditazione Interreligiosa di Firenze.
Modera il pastore Andrea Panerini, Decano nazionale della Chiesa Protestante Unita.
L’ingresso è libero, a seguire è previsto un rinfresco ad offerta.
Informazioni: www.chiesaprotestanteunitafirenze.org – www.affratellamento.it
389/8858211 – 055/6814309 – pastore@chiesaprotestanteunitafirenze.org
Volantino dell'iniziativa in allegato.

- - -
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VOLONTARIATO

Servizio di Volontariato per il Convento di Montesenario.
Cercasi volontari per aiutare i Frati di Montesenario a ripulire la strada asfaltata che
porta al Sacro Convento. Dopo tanti rinvii ancora questo servizio non è stato possibile effettuarlo… La pulitura della strada è necessaria per una questione di sicurezza. Le righe bianche
laterali sono coperte da foglie e rametti e quindi non ci sono riferimenti quando è buio e in caso di nebbia.
Propongo il 15 Aprile. Il ritrovo è alle ore 10:00 nel piazzale antistante il Convento. Il pranzo
sarà offerto dai Frati e chi vuole nel pomeriggio può fare una meditazione in una cripta sotterranea chiusa al pubblico. Intervenite! Sarà una bella giornata passata insieme nel servizio!
Riferimenti: Paolo Pucci tel. 338-6804873

- - -

APPELLO

PAOLO COCCHERI
Movimento Semplicità Volontaria (Gruppo libero, indipendente, persuaso) – 1999.
Auspichiamo una conversione radicale ad un diverso stile di vita scegliendo il seguente quotidiano: consumi più frugali, problemi di ecologia, condurre una vita interiore più ricca, rinuncia
volontaria al gigantismo tecnologico, industriale e urbano.
Occorre reagire alla "Povertà dell'abbondanza" causa di alienazione, sfiducia nelle istituzioni,
causa del vandalismo, della diffusione della droga, della quotidiana disperazione.
Il troppo avere non ti renda peggiore (Gandhi). Un uomo è ricco in proporzione al numero delle
cose di cui può fare a meno (H. David Thoreau).

- - -

INVITO

EARTH HOUR un’Ora per la Terra
Ritorna l'Ora della Terra, un'ora di buio per combattere il cambiamento climatico.
Earth Hour è in programma la serata del 24 Marzo presso Piazzale Michelangelo con inizio alle
ore 18:00 e la Meditazione sotto le stelle è fissata per le ore 21:00.
Qui il link alla pagina dello Sportello EcoEquo, dove c’è il programma e il link alle pagine WWF:
http://ambientesostenibilita.comune.fi.it/SportelloEcoEquo/index.html

CALENDARIO
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Marzo 2018: CENTRO PSICOSINTESI DI FIRENZE
Siamo lieti di rendere disponibile la Newsletter relativa al mese di Marzo 2018.
Essendo un allegato pesante, la potete richiedere alla mail marco.lazzeri53@gmail.com
Per riferimenti dell’Istituto: Andrea Bonacchi 338-3330100 - andreabonacchi2006@yahoo.it

- - Marzo 2018: MEDITAZIONI DI CONSAPEVOLEZZA
Vi segnaliamo alcuni appuntamenti Sul Sentiero della meditazione e della formazione al benessere che avranno luogo nel mese di marzo a Firenze, Scandicci e Sesto Fiorentino; ecco i
prossimi incontri:
• Meditazione e Mandala: nutrire attenzione e creatività Seminario breve di meditazione e formazione al benessere con Serena Stanghellini e Andrea Bonacchi. Sabato 21
Aprile ore 9:15-12:30 presso Centro Respiro Yoga di Casellina. E’ necessaria l’iscrizione.
Per maggiori informazioni consulta:
http://www.associazionesulsentiero.it/2018/02/08/2018-4-21-meditazione-mandalaserena-stanghellini-andrea-bonacchi/
• Sul Sentiero della meditazione a Casellina (Scandicci) incontri a cadenza mensile
del Venerdì sera, ore 20:00-21:45 presso Centro Respiro Yoga di Casellina. Prossimo
incontro Venerdì 13 Aprile. Per maggiori informazioni consulta:
http://www.associazionesulsentiero.it/2017/12/29/sul-sentiero-scandicci-casellinaincontri-meditazione-inverno-2018/
• Sul Sentiero della meditazione a Firenze incontri a cadenza mensile del secondo
Martedì di ogni mese, ore 18:15-20:00 presso Centro di Psicosintesi di Firenze – Prossimo incontro martedì 10 aprile. Per maggiori informazioni consulta:
http://www.centrosynthesis.it/2017/09/sul-sentiero-della-meditazione-psicosinteticaincontri-di-meditazione-a-firenze-a-cadenza-mensile-2/
• Sul Sentiero della meditazione a Sesto Fiorentino incontri a cadenza mensile del
Venerdì sera, ore 18:30-20:15 presso Centro Felicittà in piazza della Chiesa 36, Sesto
Fiorentino – Prossimo incontro Venerdì 20 Aprile. Per maggiori informazioni consulta:
http://www.associazionesulsentiero.it/2018/02/20/sul-sentiero-sesto-fiorentinoincontri-meditazione-inverno-primavera-2018/#more-2144
Per informazioni puoi scrivere a sulsentieroinfo@gmail.com o chiamare il 348-7522690.

- - Marzo 2018: BUDDISTI ZEN
Vi comunichiamo gli eventi a Shinnyoji del prossimo mese di Marzo:
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 : info@zenfirenze.it

- - Marzo 2018: MEDITAZIONI OSHO
Ogni Martedì alle ore 21:15 teniamo le Meditazioni di Osho presso Via chiantigiana 79 - Ponte a Ema Bagno a Ripoli (campanello Matteo).
Riferimenti: Matteo Faini gabry_b@icloud.com

24 - 25 Marzo 2018: FRATERNITA’ DI ROMENA
24 e 25 Marzo presso l’Oratorio Ruah presso la Chiesta della Pentecoste – Viale delle Arti (an-
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golo Via Don Perosi) a Bagno a Ripoli a Firenze si terrà l’incontro: “Sciogliere i Nodi” La via
della relazione. Prendersi cura dei rapporti che ci stanno a cuore.
L’incontro sarà condotto da Luigi Padovese, psicologo e collaboratore della Fraternità di Romena e da Roberta Padovese, insegnante di Brain Gym® – Kinesiologia Educativa.
Orari del corso: Sabato 9.00-18.00; Domenica 9.00-13.00.
L’incontro è preceduto – per chi lo desidera – da un momento di riflessione spirituale, dalle
8.30 alle 9.00, con Don Andrea Faberi, parroco della Chiesa di Bagno a Ripoli.
Per iscrizioni e informazioni: Sandra (Parrocchia Bagno a Ripoli): 335/6746638 (dalle 12.30 alle 14.30) eventibagnoaripoli@gmail.com
Roberta: roberta@braingymflorence.it 324/6628329
La conferma dell’iscrizione dovrà avvenire entro il 18 Marzo.

- - 24 Marzo 2018: ASSOCIAZIONE BUDDHISTA “LA PAGODA ONLUS”
Meditazione di consapevolezza sabato e domenica pomeriggio
Ogni Sabato : ore 10.00 – 13.00 MEDinYOGA, meditazione e yoga.
Sabato 24 Marzo con Ascoltare Ascoltarsi – Hang, Didgeridoo, Meditazione e Yoga.
Per i dettagli si veda il programma allegato
Vi attendiamo e siete tutti i benvenuti!
Riferimenti: La Pagoda – Onlus Associazione socio-culturale buddhista Loc. Quercia Grossa, 33
Pieve a Socana – Rassina Castelfocognano (AR).
www.lapagoda.org - info@lapagoda.org - cell. 333-6890545 - 329-3715815

- - 24 Marzo 2018: ASSOCIAZIONE “BEN-ESSERE OLISTICO”
Vi invitiamo ad un percorso di studio e pratica sul benessere corpo mente tramite meditazione,
qi gong e taiji.
Primo incontro Sabato 24 Marzo alle ore 15:00 dal titolo “Percepire e percepirsi: Meditazione” presso Centro Giovani Gravinuppia in Via Gran Bretagna 48 (zona Firenze sud).
Seguirà un incontro al mese (21 Aprile e 19 Maggio).
Inoltre stiamo preparando anche un seminario residenziale per 8, 9, 10 Giugno.
In allegato la locandina.
Per maggiori informazioni http://abbracciare.blogspot.it/ oppure Silvio al 347-8266264.

- - 24 Marzo 2018: CENTRO BUDDISTA TIBETANO EWAM
Sabato 24 marzo ore 15.30 – 18.30 e Domenica 25 marzo ore 9.30 - 16.30
Ritiro urbano di meditazione sul TEMA: “La gratitudine”. Condotto da Mario Thanavaro.
26 Marzo alle ore 20:45 Introduzione al Buddhismo e alla Meditazione. Ciclo di incontri
condotti da Paolo Mori. Per tutti!
Ingresso a offerta libera.
Siamo lieti di annunciarvi che alcuni sabato mattina saranno tenute delle meditazioni guidate,
con orario dalle ore 10.30 alle ore 12:00.
Sabato 28 Aprile – guidata da Laura Drighi.
Ingresso ad offerta libera
Sabato 7 Aprile e Domenica 8 Aprile Commentario alla Lama Ciöpa Ven. Ghesce Jampa
Gelek. Orari: sabato ore 16.00 / 18.00 – Domenica ore 10.30 / 12.30 e 14.00 / 16.00
Riferimenti: Centro Ewam Via Pistoiese 149/C Firenze.
Per informazioni info@ewam.it ; www.ewam.it

24 Marzo 2018: CENTRO STUDI PSICOTERAPIA
I Sabati del Centro dalle 16:00 alle 18:00 Conferenze esperienziali e aperitivo.
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Ingresso libero per gli associati, necessaria prenotazione.
Sabato 24 Marzo "I nuovi adolescenti: alla ricerca di sé nella società contemporanea” a
cura del dott. Gabriele Nardi.
Da Lunedì 26 Marzo – Corso: “Ritorno alla sorgente” per scoprire ed accogliere le nostre
sensazioni, potenzialità ed emozioni senza pregiudizio e giudizio (6 moduli), 6 tappe per riscoprire se stessi per rientrare in contatto con se stessi: la propria forza, le proprie emozioni, la
propria consapevolezza. Un percorso esperienziale in cui, tramite tecniche corporee e meditative, prenderemo contatto con la nostra pancia, il nostro cuore e la nostra mente tornando a
scoprire ed accogliere le nostre sensazioni, potenzialità ed emozioni senza pregiudizio e giudizio.
Le date:
26 Marzo: moduli sulla Pancia.
9 e 23 Aprile: moduli sul Cuore.
7 e 21 Maggio: moduli sulla Testa.
Serate di Meditazione Ogni Mercoledì dalle 20.30 alle 21.45. Conduce Dott. Roberto Di Ferdinando. Ingresso libero per gli associati con prenotazione.
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

- - 24 Marzo 2018: 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 24 Marzo alle ore 16:00.
“Il perdono riapre il futuro. Perdonare per ricominciare a vivere”.
Introduce: Prof. Simone Olianti.
In allegato il programma.
Riferimenti: Simone Olianti dr.olianti@gmail.com. 338-7037637.

- - 24 Marzo 2018: AYURVEDA INTERNATIONAL ACADEMY
Sabato 24 Marzo alle ore 19:00 BHAJAN e KIRTAN (canti indiani). La partecipazione è libera
e aperta.
Mercoledì 25 Aprile Seminario di Canto Indiano. Contattare la propria vera Natura e risvegliare particolari energie attraverso la voce. Conduce: Patrizia Saterini.
Riferimenti: Via Domenico Burchiello 2A Firenze.
segreteria@ayurvedainternationalacademy.com

- - -

24 Marzo 2018: SELF-REALIZATION FELLOWSHIP
Sabato 24 Marzo alle ore 21:00 presso il Teatro Le Laudi in via Leonardo da Vinci 2r si terrà
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l’incontro “La meditazione Yoga e il benessere psicofisico”.
Introduzione allo Yoga e agli insegnamenti di Paramahansa Yogananda. In collaborazione con
Self-Realization Fellowship. Ingresso libero.
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 10:00 alle 11:35 “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.

- - 25 Marzo 2018: CENTRO INTERRELIGIOSO DI AGLIATI
Tutti gli amici sono invitati.
Domenica 25 Marzo 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 Fede Baha'i.
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.

- - 25 Marzo 2018: ISKCON HARE KRISHNA – VAISHNAVA
Conferenza Domenicale:
Domenica 25 Marzo ore 17:30 - “Radhanath Swami"
Gopuja. Tutte le domeniche alle 16:30 vi aspettiamo in Goshala per partecipare al Gopuja. E’
una bellissima opportunità per onorare la madre mucca, vedere da vicino e accarezzare queste
bellissime amiche di Krishna e prendere tutta la loro grandissima misericordia. Vi aspettiamo in
tanti con canti, balli e tanta allegria.
Riferimenti: Segreteria di Villa Vrindavana 334-2708143 055-820054 (9:30 – 12:30) info@villavrindavana.org

- - 27 Marzo 2018: BRAHMA KUMARIS
Martedì 27 Marzo, ore 20.30 – “Dalla Sofferenza alla Felicità”.
Giovedì 29 Marzo ore 20.00 - 21.00 “Paura: Una tigre di carta”.
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

- - -

02 Aprile 2018: "AMICI DI THAY" (Thich Nhat Hanh)
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2 aprile – Lunedi di Pasqua alle ore 10:00-17:00.
“Giornata di consapevolezza” con il Sangha di Pistoia. La Gratitudine genera gioia e felicità.
Ognuno è pregato di portare un plaid, un cuscino o panchetto per la meditazione e cibo vegetariano. L’accoglienza e la registrazione inizia alle ore 9:30.
Viene gentilmente richiesto un contributo di 10 euro per il Progetto Vietnam e per il sostegno
alle borse di studio per il ritiro italiano a Plum Village.
Per informazioni telefonare a Brigitta al numero 320 0356624 o scrivere un email all’indirizzo:
parvati11brigitta@gmail.com
Il prossimo incontro di Meditazione è fissato per Giovedì 5 Aprile alle ore 21:00 presso il Centro Ewam. Seguiranno gli incontri per il Giovedì 19 Aprile e 26 Aprile.
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

- - 04 Aprile 2018: OM CHANTING
OM Chanting aiuta l’umanità attraverso l’OM.
Mercoledì 4 Aprile ore 21:00 si terrà un incontro di canto presso la Libreria Salvemini in Piazza
Salvemini 18 a Firenze.
L’OM Chanting è una pratica di gruppo gratuita che utilizza il potere di trasformazione dell’OM
per attivare il potenziale di auto-guarigione dei partecipanti. La pratica trasforma la negatività
in energia positiva, supporta la Madre Terra ed il benessere fisico, emotivo e spirituale delle
persone coinvolte. E’ svincolato da una particolare fede religiosa.
Info e conferme : Gabriella 340-6441655
Volantino allegato.
La partecipazione è libera, gratuita ed aperta a tutti!

- - 08 Aprile 2018: ASSOCIAZIONE “AMICI DI MORELLO”
Domenica 8 Aprile alle ore 15:30 presso l’Associazione “Amici di Morello” in Via di Chiosina, 9 Sesto Fiorentino (Firenze) si terrà l’incontro con Stefano Viviani, insegnante e counsellor.
Volantino allegato.
Riferimenti: Via di Chiosina, 9 Sesto. Informazioni e prenotazioni: Elisa: 333-3717644 – Antonella: 339-7545835.
Mail: mauro.ventisette@alice.it

- - 08 Aprile 2018: I RICOSTRUTTORI
Domenica 8 Aprile alle ore 17:00 presso la Villa San Leonardo al Palco in Via del Palco 228 a
Prato si terrà la Conferenza pubblica dal titolo “Sorella Morte Dignità del vivere e del morire” con Mons. Vincenzo Paglia Presidente della Pontificia Accademia per la Vita.
Riferimenti: Via Corelli 33/C – Firenze. Per informazioni : tel. 333-2748234 oppure 055417536. firenze@iricostruttori.org
Santa Maria in Acone - Via dell’Argomenna, 23 - Pontassieve (Fi) tel. 333-2748234/339-8996999

- - -

19 Aprile 2018: SHEN YUN - 5000 anni di civiltà rinascono

Lo Zefiro - 11
Giovedì 19 Aprile alle ore 21:00 si terrà lo spettacolo Shen Yun presso il Teatro Verdi.
Shen Yun è la più meravigliosa compagnia di danza classica cinese al mondo, accompagnata
da un'orchestra sinfonica dal vivo.
Con noi dell’Associazione culturale Il Ponte (che siamo gli organizzatori in Italia e agiamo come
volontari) si può risparmiare il costo di prevendita.
Vedi anche il sito:https://it.shenyunperformingarts.org/firenze/teatro-verdi
Riferimenti: Paola p.landi@email.it Tel. 347-6622872.

- - -
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