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Il ponte Morandi
“Il compito più difficile nella vita è quello di cambiare se stessi.”.
Nelson Rolihlahla Mandela
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Care amiche e cari amici,
un’immagine che abbiamo visto girare in occasione della tragedia di Genova. Il
crollo, lo scoramento della visione di un vuoto senza fine dove prima c’era una
qualche normalità, la voragine, la foiba che non ha fondo, che tutto ingoia, anche le coscienze, le speranze, le prospettive di un domani e restituisce con il
vuoto fisico un vuoto esistenziale dove il tempo sembra fermarsi incapace di
dare un domani certo, migliore, stabile e garantito.
È stato detto tanto di quel ponte e molto ci sarà ancora da dire (anche perché
non c’è ancora una verità), ma l’immagine rimane emblematica di una difficoltà
più generale del mondo che ci ospita, un dramma, il primo, dovuto forse alla
mancanza di manutenzione stradale, mentre per il secondo occorre portare a
coscienza la mancanza di cura, di responsabilità, l’egoismo che acceca, l’avidità
che consuma, il profitto che domina la visione del possibile, la competizione
che non ha amore. Cascano ponti e sorgono muri, in tutta Europa, nel mondo,
nelle coscienze. Il dialogo e il rispetto si fanno più rari anche nelle tradizioni
spirituali molto spesso si tende a guardare sé stessi, si fa quadrato, in tempi di
decadenza occorre compattare, non disperdere, c’è pericolo di crisi, bisogna
pensare a sé stessi per prima… Nel grande e nel piccolo trovo la stessa radice,
la stessa incapacità e il senso profondo delle cose sbiadisce, sovrastato da ragioni che sono presunte superiori, non disattendibili. Anche la nostra Comunità,
come sta? Certo c’è rispetto e attenzione reciproca e in qualche modo le mani
si cercano, ma mi chiedo verso dove mi sto muovendo e quanto sono unito
dentro di me nel vedere nell’altro una parte di me e non solo un altro da me...
Sono tempi difficili per nutrire ideali e aspirazioni, come quel cormorano con le
ali intrise di petrolio sversato in mare non riesco a volteggiare, il colpo d’ala si
fa pesante, rallentato, trattenuto. Ho fatto tante cose in questi anni con tante
persone diverse e belle e la ricerca spirituale ha accompagnato su sentieri alle
volte difficili e altre volte entusiasmanti. Adesso è come se la vita mi stesse
presentando un resoconto dove mancano delle parti, dove mi accorgo di aver
dimenticato qualcosa e questo qualcosa non era marginale, ma essenziale. La
sensazione di aver fatto tanto, ma di aver dimenticato il nocciolo. Un frutto
senza nocciolo, un seme senza capacità di riprodursi è contraddittorio in sé
stesso. Non ha senso perché ha perso il suo senso. E così nel cammino spirituale, nella politica, nella finanza, nell’economia, nella scienza, nella società,
nei rapporti familiari, nello Stato e le sue leggi, nelle fabbriche, nel lavoro, nella scuola. Una profonda crisi di senso, oscurato dalla vanità di una società
smarrita, gonfia di profitti e senza ideali etici.
Lo sforzo ancora una volta è quello di cambiare, di ripensarmi nuovo, di rialzarmi e ricominciare da quello che sono riuscito ad essere fin qui, verso un oltre che nemmeno riesco ad immaginare compiutamente. Che cercherò di diventare oppure semplicemente sdrucciolerò sotto la superficie e non sarò.
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.

- - -

MEDITAZIONI INTERRELIGIOSE
15 novembre 2018: MEDITAZIONE INTERRELIGIOSA
Gli incontri della Comunità di Meditazione Interreligiosa proseguono come di consueto con frequenza mensile.
La prossima Meditazione Interreligiosa si svolgerà giovedì 15 novembre 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.
Riferimenti: Marco Lazzeri 335-6415395

- - -

MEDITAZIONI in Mugello
11 novembre 2018: MEDITARE PER L’ARMONIA
In Mugello proseguono gli incontri del gruppo Meditare per l’Armonia.
Siamo felici di invitarvi all’incontro che si svolgerà domenica 11 novembre alle ore 21:00 presso il Centro d’incontro in Piazza Dante 33 a Borgo San Lorenzo.
Il tema dell’incontro è l’Umiltà.
L’incontro successivo è fissato per domenica 16 dicembre 2018 sul tema della Gioia.
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

- - -

MEDITAZIONI a Sesto Fiorentino
12 novembre 2018: Meditazione e Preghiera
A Sesto Fiorentino proseguono gli incontri del gruppo Meditazione e Preghiera.
Siamo felici di invitarvi all’incontro che si svolgerà lunedì 12 novembre alle ore 21:00 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!
L’incontro successivo è fissato per lunedì 12 novembre alle 21:00.
Riferimento : Anna annarimbotti@tin.it 335-399120
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CALENDARIO
Novembre 2018: PAOLO COCCHERI
Movimento Semplicità Volontaria (Gruppo libero, indipendente, persuaso). 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 E' RICCO IN PROPORZIONE AL NUMERO DELLE COSE DI CUI PUO' FARE A MENO
(H.David Thoreau).
Paolo Coccheri. Per adesioni telefonare 338-7433014 paolococcheri@gmail.com

- - Novembre 2018: CENTRO DI MEDITAZIONE CRISTIANA - WCCM
Cari amici, comunichiamo che il gruppo che finora si è ritrovato il giovedì cambia giorno e si ritroverà regolarmente il martedì sera alle ore 20:45, sempre presso il nostro Centro di via
Faentina.
Il gruppo sarà guidato da Susanna Fabiani che potete contattare a questo indirizzo email: susy.fabiani@gmail.com
Rif: Centro di Meditazione Cristiana - Via Faentina, 32 – Firenze. Giovanni gianbalvo@tin.it

- - Novembre 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

- - Novembre 2018: 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 10:00 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.

- - Novembre 2018: CENTRO STUDI PSICOTERAPIA
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
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Novembre 2018: BUDDISTI ZEN
Incontri settimanali di Zazen:
• Lunedì ore 20:00 - 21:30 - Zazen, Kin-hin, Zazen
• Martedì ore 07:00 - 07:40 - Zazen
• Giovedì ore 18:00 - 18:40 – Zazen
• Venerdì ore 20:00 - 21:30 - Zazen, Kin-hin, Zazen
• Sabato ore 09:00 - 09:30 – Zazen
2° Corso Zen Principianti venerdì 23 novembre alle ore 20:00 - 22:00. Prendete contatti per
iscrizioni.
Sabato 24 novembre due ingressi alle ore 10:00-13:00 e 15:00-18:00. Vi invitiamo all’evento
“Un incontro con il Tè giapponese”.
Ingresso € 25,00_ (€ 15,00 per soci) solo su prenotazione (i posti sono limitati alle prime 20
adesioni).
Programma:
• Seminario sul Tè giapponese, con proiezioni sulla coltivazione e lavorazione del Tè in
Giappone, relazione: “Storia del Tè e Cerimonia del Tè in Giappone” del Prof. Shūya Nakamura dell’Università Bunkyō, Prefettura di Saitama in Giappone e dimostrazione per
preparare un buon tè.
• Degustazione di Tè accompagnati da dolcetti giapponesi.
• Cerimonia del Tè "Sencha-dō" eseguita per i partecipantidal Capofamiglia Maestro
Shindō Takatori della scuola Ōbaku Koufūryū.
• Esposizione di strumenti per la Cerimonia del Tè nella Casina del Tè, Myōshin-an, nel
giardino del Tempio di Shinnyoji.
Centro Zen Firenze – Tempio Shinnyoji via Vittorio Emanuele II, 171 50134 - Firenze.
Da lunedì a sabato 09:00 – 12:00 e da lunedì a venerdì 15:00 – 18:00 al telefono: 3398826023 e-mail: info@zenfirenze.it - www.zenfirenze.it

- - Novembre 2018: CHIESA ESSENA CRISTIANA
Ciao amici, condivido con voi un mio messaggio video in omaggio alla Pace che potete vedere
attraverso il link. Alla fine c'è un canto e un esercizio rivolti alla grande virtù della Pace.
Un caro saluto. Alain.
Ecco il link: La pace: uscire dal concetto intellettuale ed entrare nella sua realtà universale
Riferimenti: Alain Contaret alaincontaret@yahoo.fr 329-4489244 – 389-6860778

- - 10 novembre 2018: BRAHMA KUMARIS
Sabato 10 novembre, ore 20.30 - 21.30 Autostima 3: Dal meglio al peggio di me con Antonella Ferrari. https://brahmakumaris.clickmeeting.com/meditazione
Password – meditazione - per connettersi dal cellulare – ID della sala 671-566-298
Martedì 13 novembre, ore 20.00 - 21.00 Musica e Meditazione Creativa: Il Suono dell'Anima con Carlos La Bandera.
https://brahmakumaris.clickmeeting.com/musica-meditazione
Password – musica per connettersi dal cellulare – ID della sala 143-582-238
Martedì 20 novembre, ore 20.30 - 21.30 Sei Menefreghista o Attento? con Antonella Ferrari
e Raffaele Risoli. https://brahmakumaris.clickwebinar.com/abc-virtu
Password – virtute per connettersi dal cellulare – ID della sala 218-837-741
Sabato 24 novembre, ore 20.30 - 21.30 Autostima 3: Dal meglio al peggio di me con Raffaele Risoli e Luca Campana. https://brahmakumaris.clickmeeting.com/meditazione Password
– meditazione - per connettersi dal cellulare – ID della sala 671-566-298
Riferimenti: Brahma Kumaris Firenze bkfirenze@gmail.com
Oriana 339 200 4871 – Silvia 328 102 3386
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10 novembre 2018: CENTRO BUDDISTA TIBETANO EWAM
Sabato 10 novembre ore 15.00 – 18.30 e domenica 11 novembre ore 10.00 – 17.00 si terrà il
Corso “ABC della meditazione – imparare a meditare” conduce Paolo Mori.
Al termine di ogni modulo verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Il corso si svolgerà solo con un numero minimo di iscritti.
Per informazioni e iscrizioni inviare email a moripaolo8@gmail.com, oppure tel 339 1154019
Contributo di partecipazione per ogni modulo: € 25,00_
Mercoledì 14 novembre dalle ore 18.30 alle 20.30.
Gomo Tulku al Centro Ewam Un approccio al Buddhismo del XXI secolo “Non giudicare, osserva”. L’influenza del giudizio nel rapporto con noi stessi e con gli altri.
Offerta consigliata 10,00 euro
Presentazione corso intermedio tra Abc del Buddhismo e il Discovering Buddhism - L’essenza
della pratica. Una ricerca interiore volta alla conoscenza di sé stessi e della propria potenzialità in 10 incontri settimanali a partire da mercoledì 7 novembre dalle ore 20.45 alle ore 22.45
condotti da Marcello Macini.
Requisiti: Partecipazione costante agli incontri. Info, iscrizioni inviare una mail a: info@ewam.it
Corso di Equilibrio emotivo - lavorare sulla rabbia. Il corso prende come riferimento il protocollo C.E.B. - Cultivating Emotional Balance, elaborato dal Prof. Ph.D Paul Ekman e dal Prof.
Ph.D Alan Wallace.
Venerdì 16 novembre: ore 20.30 Introduzione al corso – aperta anche ai non iscritti, ingresso
libero.
Sabato 17 novembre ore 08.00-09.00 Meditazione in Movimento: I Cinque RITI TIBETANI ore
09.30-13.00 e 14.30-18.00: Sessioni di lavoro.
Domenica 18 novembre ore 08.00-09.00 Meditazione in Movimento: I Cinque RITI TIBETANI
ore 09.30-13.00: Sessione di lavoro.
Docente: Fabio Fassone
E’ necessario prenotare entro l’11 novembre inviando una mail a: info@ewam.it
Il corso è subordinato alla partecipazione di almeno 10 iscritti. Costo: 90,00 euro
Ogni lunedì ore 18.30-20.30 Corso di Yoga con Sarath Tennakoon
Ogni martedì ore 18.30-19.45 Corso Taiji Gong con Patrizia Tanini.
Ogni martedì ore 20.30 Meditazione Samatha Vipassana con Carmelo Barresi, Perla Gianni,
Ninì Mazzei, Paolo Mori.
Ogni mercoledì ore 18.30 – 20.00 Meditazione di Autoguarigione del Tong-Len con Laura
Drighi, Giovannella Lanzara, Alessandra Malaspina.
Ogni mercoledì ore 20.45 Alla scoperta del Buddhismo con Marcello Macini.
Ogni giovedì ore 10.30 / 12.30 Corso di Yoga del mattino con Sarath Tennakoon.
Ogni secondo giovedì del mese ore 20.45 Incontri di Guarigione con Laura Drighi.
Riferimenti: Centro Ewam Via Pistoiese 149/C Firenze. Info info@ewam.it ; www.ewam.it

- - 10 novembre 2018: ISTITUTO DI YOGA DI FIRENZE
Sabato 10 novembre ore 16,30 - 18,30 Sangha "Preparare la Meditazione" con Federico
Matrone. Ingresso Libero.
Domenica 11 novembre ore 9,00 - 18,00 Seminario "Preparazione Muscolare, Articolare e Respiratoria": "Mudra e Bandha, Pranayama, le Upanishad Vediche" con Massimo Lombardi
e Federico Matrone. Prenotazione Obbligatoria.
Sabato 24 novembre ore 16,30 - 18,30 Kirtan - Canti devozionali con Fulvio Labardi Ingresso
Libero.
Riferimenti: Istituto di Yoga di Firenze - Via Lanza n. 65 FI
Tel. 055.2479080 /370.3254890 (lun-ven orario 17-20). e-mail: info@istitutoyogafirenze.com

- - -

Lo Zefiro - 7

10 novembre 2018: 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 10 novembre si terrà Lettura e commento del Vangelo di domenica:
Ore 16,30 – Accoglienza;
Ore 17,00 – Lettura e commento del Vangelo di domenica 11 novembre (Marco 12, 38-44);
Ore 18,00 – Zazen
Ore 19,30 – Spuntino comunitario compartecipato.
Per ragioni di sicurezza dopo le ore 16:00 il cancellino sarà chiuso e per accedere è necessario
suonare.
Riferimenti: marzio.brusini@gmail.com

- - 11 novembre 2018: BUDDISMO IMPEGNATO NELLA TRADIZIONE DI

THICH NHAT HANH
Domenica 11 novembre ore 10-17 “Camminiamo insieme”, Appuntamento mensile all'Impruneta, Firenze, presso la Casa per la Pace - in via di Quintole alle Rose con Adriana Rocco,
Insegnante di Dharma nella tradizione del Ven. Thich Nhat Hanh.
Una giornata per fermarci, ascoltarci, ascoltare preziosi insegnamenti, riconoscere vecchie
sterili abitudini, condividere la gioia di fare passi nuovi insieme.
Condividiamo il pranzo con cibo scelto e preparato con cura e rispetto per la Terra.
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 (una volta coperto il costo della sala, devolviamo il resto al Progetto” Monastero de la Source Guerissante” che sta sorgendo vicino Parigi,
e chiede il nostro sostegno.
Per piacere, telefonate se pensate di partecipare al 055 2312536 (ore 20-21) oppure scrivete
ad adrianarocco41@gmail.com

- - 11 novembre 2018: ISKCON HARE KRISHNA – VAISHNAVA
Domenica 11 novembre. Scomparsa di Srila Prabhupada.
07.15 Guru Puja Omaggio al maestro spirituale
07.30 Darshan Apertura delle tende
08.00 Racconti su Srila Prabhupada
12.00 Puspa Puja Offerta di fiori e petali.
Conferenza Domenicale:
Domenica 11 novembre alle ore17:30 “Una festa speciale” con Parabhakti Das.
Domenica 18 novembre alle ore17:30 “La vita e gl’insegnamenti di Gaura Kishor das Babaji” con Parabhakti Das.
Domenica 25 novembre alle ore17:30 “Lusseria, forza motrice delle nostre azioni” con
Pradhana Gopika Devi Dasi.
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.
Centro Culturale alta cucina vegetariana promuove ogni giorno eventi culturali a tema per la
diffusione della cultura vegetariana, sostenibile ed in armonia con corpo e mente. Prenota al
377-2006359
Riferimenti: Segreteria di Villa Vrindavana 334-2708143 055-820054 (9:30 – 12:30) info@villavrindavana.org

- - -
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14 novembre 2018: SUL SENTIERO DELLA MEDITAZIONE
DARE E RICEVERE nelle relazioni Conferenza di Nives Favero (psicoterapeuta, scrittrice) autrice
del libro “Amare senza farsi male”. Sabato 24 novembre ore 16,30presso la biblioteca di Scandicci con ingresso libero e gratuito. Per maggiori informazioni:
http://www.associazionesulsentiero.it/2018/11/03/conferenza-dare-e-ricevere-nelle-relazioni/
►Sul Sentiero della meditazione a Firenze: incontri a cadenza mensile del mercoledì sera, ore
20,00-21,45 presso Centro Le Sinergie in Viale Volta 127 – Prossimo incontro mercoledì 14 novembre. Per maggiori informazioni consulta:
http://www.associazionesulsentiero.it/2018/09/04/sul-sentiero-dellarmonia-firenze-incontrimeditazione-anno-2018-2019/
►Sul Sentiero della meditazione a Sesto Fiorentino: incontri a cadenza mensile del venerdì sera, ore 18,15-20,15 presso Centro Felicittà in piazza della Chiesa 36, Sesto Fiorentino – Prossimo incontro venerdì 16 novembre. Per maggiori informazioni consulta:
http://www.associazionesulsentiero.it/2018/09/04/sul-sentiero-dellarmonia-sesto-fiorentinoincontri-meditazione-anno-2018-2019/
►Sul Sentiero dei MANDALA ciclo di laboratori di colorazione di mandala inizierà a breve in dicembre. Per chi è interessato è necessario prenotarsi!
Per maggiori informazioni consulta: http://www.associazionesulsentiero.it/2018/10/02/sulsentiero-del-mandala-lina-peritore-e-serena-stanghellini-anno-2018-2019/
TUTTE LE ATTIVITÀ’ DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE PER QUESTO E PER I PROSSIMI MESI
POSSONO ESSERE SEGUITE ATTRAVERSO IL CALENDARIO PUBBLICATO SUL NOSTRO SITO
ALLA PAGINA: http://www.associazionesulsentiero.it/eventi/
Per maggiori informazioni sulle attività si può scrivere a info@associazionesulsentiero.it o
chiamare il 348-7522690 oppure il 328.5759038

- - 14 novembre 2018: AYURVEDA INTERNATIONAL ACADEMY
Continua la nostra partecipazione al Festival dell'Oriente. Questa volta siamo a Padova nelle
giornate 14-15-16 dicembre.
Saremo presenti per tutte le giornate con il nostro stand, potrai partecipare a conferenze sul
Massaggio Ayurvedico, sull'Ayurpsico, sull'Alimentazione Ayurvedica e l'uso delle spezie e a
dimostrazioni di Massaggio.
Vieni a trovarci! Ti aspettiamo.
Riferimenti: Via Domenico Burchiello 2A Firenze.
segreteria@ayurvedainternationalacademy.com

- - 15 novembre 2018: "AMICI DI THAY" (Thich Nhat Hanh)
Il prossimo incontro di Meditazione è fissato per giovedì 15 novembre alle ore 21:00 presso il
Centro Ewam. Seguiranno gli incontri del 22 novembre e 6 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

- - 16 novembre 2018: COMUNITA’ DI SANTA MARIA A MARCIOLA
E’ in libreria e disponibile on-line il mio ultimo libro Il coraggio di vivere - Oltre le paure
che ci abitano. La presentazione in programma è venerdì 16 novembre alle ore 17:30 presso
la libreria Gioberti in via Gioberti Firenze.
Riferimenti: Simone Olianti dr.olianti@gmail.com. 338-7037637.
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21 novembre 2018: I RICOSTRUTTORI
Il corso di meditazione, che comincia il 29 ottobre, avrà la durata di 8 incontri consecutivi
sempre di lunedì. Presso la Sede, Via A. Corelli 33/C, Firenze.
Mercoledì 21 novembre ore 18:00 nel Palazzo Comunale in Piazza Duomo a Pistoia.
Ciclo di conferenze “Abbattere il tabù della morte e della sofferenza” con A. Lumini, M.
Capanna, L. Doninelli. Introduce e modera p. G. Bormolini.
Ingresso Libero.
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

- - 23-25 novembre 2018: RITIRO DI SILENZIO
Don Paolo Scquizzato ha organizzando una “Scuola diffusa del silenzio”, con incontri in tutta
Italia. Sarà a Firenze dal 23 al 25 novembre (dalle 18:00 del venerdì sera alle 17:00 della domenica) presso il monastero benedettine in Via Santa Marta 7 a Firenze. La meditazione che
proponiamo è secondo l'insegnamento di John Main. Vi saranno momenti di contenuto frontale
con diversi momenti di pratica meditativa seduta e camminata.
Costo complessivo di pernotto, colazioni, pranzi e cene: € 180,00_
Per adesioni: Anna 329-6814077.

- - 25 novembre 2018: CENTRO INTERRELIGIOSO DI AGLIATI
Tutti gli amici sono invitati.
25 novembre ore 16:30 – Interverrà la Tradizione cristiana e si terrà presso il Centro Interreligioso di Agliati (vedi locandina allegata).
Tema dell’anno: “Creatore – Creature – Creato: i loro rapporti inscindibili per
una interazione d’amore”.
A seguire alle ore 19:30 ci sarà la cena condivisa.
Partecipano: Vaishnava (Induisti), Buddhisti, Ebrei, Cristiani, Musulmani, Bahà’ì.
Riferimenti: Francesco e Gabriella Bagatti - tel. 0587-616397 - Paolo Leone - tel. 348-6769725
- Luciana Luciani - tel. 338-9676618 - Massimo Capocchi - tel. 366-6111928.

- - -

INFO
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