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“Dentro ad un abbraccio puoi fare di tutto, sorridere e piangere, rinascere e morire. Oppure 
fermarti a tremarci dentro come fosse l'ultimo”. 
Charles Bukowski 
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Care amiche e cari amici, 
questa estate come sicuramente molti di voi ero in piscina, una piccola piscina 
all’aperto, affacciata su un panorama campestre. Un bel posto, simile a quello 
della foto. Avvicinandomi ho notato che l’acqua non era immobile ma con pic-
cole onde che nascevano proprio dall’interno dello specchio d’acqua. Mi sono 
avvicinato e ho visto insetti che erano caduti in qualche modo in acqua e si agi-
tavano perché non riuscivano ad uscire, mentre altri erano già annegati e 
quindi immobili. Ho avvicinato la mano ad uno di quelli che annaspavano e ap-
pena l’ho messa in contatto con il corpo dell’animale ho sentito evidente la 
stretta delle zampette che afferravano la possibilità di un approdo, di uscire da 
una situazione di grande difficoltà. Mi è sembrata la stretta di quando si trova 
un appiglio di salvezza. Pur così piccolo sentivo in lui la grande forza generata 
dalla disperazione e dalla speranza. Si è attaccato al mio dito e l’ho messo sul 
bordo della piscina. Grondante, distendeva le ali per asciugarsi al sole e ripren-
dersi. Dopo un poco è riuscito a prendere il volo ed è sparito in un attimo 
nell’aria, libero. Di nuovo in corsa, nella vita che si riapriva all’esistere, in 
un’altra possibilità offertagli. Mi sono sentito felice, come consapevole di un 
aiuto che ha dato frutto. Tutto molto piccolo, minuscolo, quasi insignificante, 
certo, ma non per l’insetto, per lui era vita vera. Ho fatto la stessa cosa con gli 
altri in difficoltà e non potevo non pensare vedendo quegli esseri così piccoli, 
alle persone che annegano purtroppo tuttora in mare e alle quali è negato aiu-
to, non graditi perché non utili, visti come scarti indesiderabili perché troppi e 
inutilmente costosi. Vedevo quelle mani affioranti dalle onde e che poi scom-
paiono, rifiutate. Chi si crede padrone della vita e di poterne disporre per suo 
uso e profitto, è anche colui che decide se far sopravvivere o lasciar morire. 
Chi si crede dio per un momento, dovrà accogliere la verità nascosta nel suo 
essere, che si manifesterà quando la vita fuggendo da lui non concederà tempo 
per trovare un primario luminare in grado di allungarla di un solo istante, men-
tre la disperazione di chi ha sofferto per sua mano sarà davanti ai suoi occhi, 
bagnati dalle lacrime del terrore della solitudine, ma purtroppo ormai sarà tardi 
per tutto. Leggevo infatti in grandi libri di sapienza che nel momento della fine 
si rivede in pochi lunghissimi istanti tutta la vita e ogni più piccola azione rie-
voca il sentire profondo, adesso divenuto consapevole, che l’ha generata. 
E’ l’amore che può salvare, se non so amare almeno che mi eserciti ad amare 
per… mio egoismo! Perché solo da lì credo possa venire del bene, solo da lì può 
nascere un senso. Come essere spirituale rivestito di materia, ho la possibilità 
di interagire con quella materia solo per cogliere opportunità di aiuto e servizio 
a favore degli altri, il resto lo perderò in quanto inutile vanità. 
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. 
 
L’istituto di Studi Ecumenici di Venezia promuove una formazione in dialogo interreligioso e in 
teologia ecumenica grazie a due distinti master conseguibili anche on line. 
Su questa iniziativa abbiamo ascoltato uno dei docenti, il professore Simone Morandini. 
Master in dialogo interreligioso e in teologia ecumenica 

 

-  -  - 

 

MEDITAZIONE Interreligiosa 

19 settembre 2019: MEDITAZIONE INTERRELIGIOSA 

Gli incontri della Comunità di Meditazione Interreligiosa proseguono come di consueto con fre-
quenza mensile. 
La prossima Meditazione Interreligiosa si svolgerà giovedì 19 settembre 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 2019 la frequenza del terzo giovedì del mese, presso il 
Centro EcoEquo fino a giugno 2020. 
La saletta è offerta gratuitamente dal Comune di Firenze, che ringraziamo tanto per l’ospitalità. 
Riferimenti: Marco Lazzeri 335-6415395 

-  -  - 

MEDITAZIONE a Sesto Fiorentino 

27 settembre 2019: Meditazione e Preghiera 

A Sesto Fiorentino proseguono gli incontri del gruppo Meditazione e Preghiera. 
Siamo felici di invitarvi all’incontro che si svolgerà venerdì 27 settembre 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 martedì 15 ottobre alle 21:00. 
Riferimento : Anna annarimbotti@tin.it 335-399120 

-  -  -   
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MEDITAZIONE laica 

23 settembre 2019: Meditazione DIENMORMODOU 

Vi invitiamo ad una meditazione laica, aperta a tutte/i, diffusa. Prende il nome da Mor Diop, 
Samp Modou ed Idy Diene, i tre senegalesi uccisi a Firenze. Gli incontri settimanali si tengono, 
da anni, a Firenze ed a San Casciano. 
23 settembre e ogni lunedì, dalle 18:00 alle 20:00, a Firenze, in via Liguria, 11 (zona Piag-
ge), presso la biblioteca “L’isola che non c’è’”. 
24 settembre e ogni martedì, dalle 18:00 alle 20:00, a San Casciano, al Podere Consalvo Via 
Cassia per Firenze, 35. 
25 settembre e ogni mercoledì, dalle 18:00 alle 20:00, a Firenze, via del Leone, 76, presso 
Fuori Binario (zona Piazza Tasso). 
Per informazioni: Gian Luca Garetti, email: glucagaretti@gmail.com; cell.327-9024428 

 

-  -  - 

 

CALENDARIO 

Settembre 2019: PAOLO COCCHERI 

Quello che conservi per te, l'hai già perduto; quello che "doni", sarà tuo per sempre... Pensiero 
indù. 
Il più lungo viaggio è il viaggio alla ricerca di noi stessi... dal libro "tracce di cammino" (diario) 
di Dag Hammarskjold a cura di Marco Vannini. 
Mi avvicino al traguardo di "lasciare il corpo", ed ancora "ti cerco disperatamente..." allora, 
chiunque tu sia, dimmi ancora, cosa vuoi che io faccia? indicami il "percorso ultimo" che tu 
vuoi per me, affinché possa gridare persuaso: “Dio esiste, io l'ho incontrato..." nel senza tetto 
che dorme in strada, durante il miserabile "sballo" di tanti giovani nelle discoteche, ed ai "rave 
party"; sotto i ponti, negli anfratti, alle stazioni ferroviarie, sulle pubbliche panchine, sotto i 
loggiati... nelle baracche abbandonate, dimmi e convincimi che in mezzo ai miei "amici di stra-
da", c'eri anche tu, anzi: eri tu che io, finalmente ho incontrato li, ... nel mio volontariato 
estremo, per le strade, con le "ronde umanitarie " con gli "angeli della città "(Florence Angels), 
nel malato condannato, nel detenuto ergastolano ;ti ho cercato dappertutto, nei territori ad al-
tissima presenza mafiosa a Palermo, Napoli, Locri, Platì , a San Luca In Aspromonte, a Bari nel 
quartiere Japigia, a Taranto nei quartieri “Tamburi” e "Salinella" a Messina, Reggio Calabria, 
ma anche a Merano, Bolzano ed in numerosi luoghi europei…tra i detenuti as - (alta sorve-
glianza ), nel carcere di Sollicciano a Firenze. 
Coordinamento: Paolo Coccheri. Per adesioni telefonare al numero: 338-7433014. 
paolococcheri@gmail.com 

-  -  - 

Settembre 2019: CHIESA BATTISTA 

Siamo lieti di invitare tutti agli appuntamenti della Chiesa Battista di Firenze per il mese di 
giugno che potete trovare nell’allegato alla mail. 
Quasi tutti gli incontri settimanali sono preceduti o seguiti da una cena. A presto rivederci. 
Riferimenti: pastore C. Bianchi 329-9720260 carmine.bianchi@ucebi.it Borgo Ognissanti 4 – Fi-
renze. 

-  -  - 
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Settembre 2019: MEDITAZIONI OSHO 

Ogni martedì alle ore 21:15 teniamo le Meditazioni di Osho presso Via chiantigiana 79 - Pon-
te a Ema Bagno a Ripoli (campanello Matteo). 
Riferimenti: Matteo Faini gabry_b@icloud.com 

-  -  - 

Settembre 2019: 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. 

-  -  - 

Settembre 2019: CENTRO STUDI PSICOTERAPIA 

Serate di Meditazione Ogni mercoledì dalle 20.30 alle 21.45. Conduce Dott. Roberto Di Fer-
dinando. 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 

-  -  - 

Settembre 2019: 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 

 

N.B. La Pratica di Zazen riprenderà, regolare, a partire da lunedì 16 settembre. 
 
Corso “Il Respiro e la Voce”. Incontro preliminare sabato 28 settembre alle ore 16:00 - 
18:00. 
Come si struttura il percorso: il protocollo prevede 4 incontri di 2 ore. 
Qual è il costo: 100€ (che equivalgono a 25€ a lezione). 
Chi conduce il percorso: Giancarlo Shinkai Carboni. 
 

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: 339-
8826023 e-mail: info@zenfirenze.it - www.zenfirenze.it 

-  -  - 
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Settembre 2019: “UPF Toscana" e FFPMU 

Di seguito il link del video che riguarda il Secondo Summit in Africa, organizzato dalla UPF 
International. 
https://vimeopro.com/europeanoffice/africa-summit-2019-johannisburg-south-africa 
Buona visione! 
Riferimenti: Aldo P. D’Onofrio Presidente UPF Toscana, Pastore FFPMU Toscana tel. 
3205642519 upf.firenze@gmail.com sito Web: www.italia.upf.org 

-  -  - 

14-15 settembre 2019: CENTRO BUDDISTA TIBETANO EWAM 

Sabato 14 settembre - ore 15.30 - 18.30 e domenica 15 settembre - ore 10.00 - 17.00. 
"La funzione del desiderio nel ciclo della vita: creazione, conservazione e dissoluzio-
ne”. Ritiro urbano di meditazione con Mario Thanavaro. 
È necessaria la prenotazione. Paolo cell: 339 1154019. Quota di partecipazione: € 50,00_ 
 

Corso Alla Scoperta del Buddhismo. 
Un programma introduttivo della Fondazione per la Preservazione della Tradizione Mahayana. 
Ogni mercoledì ore 20:00 dal 18 settembre 2019 al Centro Ewam. 
Gli incontri saranno condotti da Marcello Macini. 
Per domande e per le iscrizioni al corso: 
Centro Ewam - Via Pistoiese 149C Firenze - info@ewam.it 
 

Sabato 21 e domenica 22 settembre – Scuole filosofiche e Lorig. Ven. Ghesce Gelek. 
 

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 L’essenza della pratica. Una ricerca interiore volta alla cono-
scenza di sé stessi e della propria potenzialità 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 (la data 
pertanto è il 9 maggio) 
 

Ogni venerdì ore 11.00 Corso Taiji Gong del mattino - Patrizia Tanini. 
 

Riferimenti: Centro Ewam Via Pistoiese 149/C Firenze. 
Per informazioni info@ewam.it ; www.ewam.it 

-  -  - 

14 settembre 2019: AYURVEDA INTERNATIONAL ACADEMY 

Sabato 14 alle ore 19:00 BHAJAN e KIRTAN (canti indiani). La partecipazione è libera e aper-
ta. 
 

Corso biennale di Operatore Olistico in Ayurveda. Si svolgerà a Firenze, con inizio il 26-27 
ottobre 2019. Le iscrizioni sono aperte. 
Riferimenti: Via Domenico Burchiello 2A Firenze. 
segreteria@ayurvedainternationalacademy.com 

-  -  - 
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15 settembre 2019: COMUNITA’ DI SANTA MARIA A MARCIOLA 

Domenica 15 settembre, dalle 9:30 alle 17:30 circa, si terrà il prossimo incontro per giovani 
18-25 anni, a Santa Maria a Marciola, sulle colline di Scandicci. 
L'incontro è aperto a tutti ed è gratuito. 
Oltre a me sarà con noi anche don Matteo, dei Ricostruttori di Prato. 
Il tema dell’incontro sarà: "L'arte di amare II", per scoprire e imparare la più difficile e im-
portante delle arti. 
Il pranzo sarà condiviso, con quello che ciascuno porterà. 
 

Per il ciclo Mendicanti di Luce - In dialogo sulle grandi questioni della vita. 
Sabato 28 settembre, alle ore 16.00 “Spezzare le catene. Oltre le sofferenze della men-
te”, Prof. Simone Olianti. 
Riferimenti: Simone Olianti dr.olianti@gmail.com. 338-7037637. Chiesa di S. Maria a Marciola, 
in Roveta. 

-  -  - 

15 settembre 2019: I RICOSTRUTTORI 

TUTTOèVITA FEST autunno 2019. 
Domenica 15 settembre ore 10:00-18:00 si svolgerà la festa al Borgo TuttoèVita con musi-
ca, danze, narrazioni e lavoro comune. 
Siamo al Borgo di Mezzana, si sale dal Ponte di Carmignanello, tra Vaiano e Vernio (in Provin-
cia di Prato), lo attraversi e tieni la sinistra. C’è un’unica strada sterrata che passa sotto un 
ponte ferroviario. Si chiama via del Mulino di Colle all’inizio, ma poi è via di Mezzana. Non puoi 
sbagliare perché a sinistra dopo il ponte trovi questa strada o il fiume! Sono 2,5 Km di strada 
sterrata. 
Riferimenti: Via Corelli 33/C – Firenze. Per informazioni: tel. 333-2748234 oppure 055-
417536. firenze@iricostruttori.org 
Santa Maria in Acone - Via dell’Argomenna, 23 - Pontassieve (Fi) tel. 333-2748234/339-8996999 

-  -  - 

15 settembre 2019: ISKCON HARE KRISHNA – VAISHNAVA 

Conferenze. 
Domenica 15 settembre Murari Caitanya Das 
Domenica 22 settembre 10:00 – 13:00 12 Seminari di Yoga Ratna a Villa Vrindavana con 
Sabine Paul (Satyabhama), maestra yoga con più 15 anni di esperienza. 
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 
Segreteria Villa Vrindavana 334-2708143 055-820054 (9:30 – 12:30) info@villavrindavana.org  

-  -  - 

17 settembre 2019: BRAHMA KUMARIS 

Martedì 17 settembre, ore 20.00 – 21.00 “Musica e Meditazione Creativa: Il Suono dell'A-
nima” con Carlos La Bandera. 
https://events.genndi.com/channel/musica-e-meditazione scrivere Nome e EmailMartedì 24 
settembre, ore 20.30 – 21.30 “ABC delle virtù: Da Astratto a Concentrato” con Antonella 
Ferrari e Raffaele Risoli. 
https://events.genndi.com/channel/abc-virtu scrivere Nome e Email, senza password. 
Rif: Brahma Kumaris Firenze bkfirenze@gmail.com Oriana 339 2004871 – Silvia 328 1023386 
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17 settembre 2019: CENTRO DI MEDITAZIONE CRISTIANA – WCCM 

Ciclo di incontri di approfondimento sulla figura di Santa Ildegarda di Bingen. 
Primo incontro 17 settembre. 
Gli incontri si svolgeranno presso la sede del Centro di Firenze, in via Faentina 32, a partire 
dalle ore 18:45, per una durata di circa 90 minuti. 
Comunichiamo che il gruppo si incontra tutte le settimane in queste date: 

• Martedì ore 20:45 per meditazione 
• Mercoledì ore 15:30 per meditazione 
• Mercoledì ore 18:30 per Yoga e meditazione 
• Giovedì ore 07:15 per meditazione 

Rif: Centro di Meditazione Cristiana - Via Faentina, 32 – Firenze. Giovanni gianbalvo@tin.it 

-  -  - 

19 settembre 2019: "AMICI DI THAY" (Thich Nhat Hanh) 

Il prossimo incontro di Meditazione è fissato per giovedì 19 settembre alle ore 21:00 presso il 
Centro Ewam. Le attività riprenderanno poi a settembre e saranno segnalate per tempo. 
Seguirà l’incontro del 26 settembre. 
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 

-  -  - 

21 settembre 2019: SUL SENTIERO DELLA MEDITAZIONE 

Vi segnaliamo le attività e gli incontri Sul Sentiero della meditazione e della formazione al be-
nessere che avranno luogo nel mese di settembre a Firenze, Scandicci e Sesto Fiorentino: 
► Seminario breve: RICOMINCIARE, dare vita a nuovi inizi con Andrea Bonacchi (medico, psico-
logo clinico, ricercatore) sabato 21 settembre, ore 9,15-12,30 a Scandicci (Casellina), via Newton 
90. Necessaria l’iscrizione. 
Per maggiori informazioni consulta la pagina web dedicata all’incontro. 
L’incontro fa parte del ciclo: L’ARTE DI VIVERE: seminari brevi di meditazione e formazione al 
benessere. 
► CAMMINO ALLA CROCE DEL PRATOMAGNO – Passeggiata meditativa guidata da France-
sco Baroni (storico delle religioni e counselor) sabato 28 settembre, ore 10,00-18,00. Con questo 
trekking vorremmo inaugurare una attività di passeggiate nella natura attraverso le quali pos-
siamo entrare in contatto più profondo e piacevole con la “madre terra”, con gli altri, con il no-
stro spazio interiore. 
Per maggiori informazioni consulta la pagina web dedicata all’incontro. 
► 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 – Con-
ducono Lina Peritore e Andrea Bonacchi. Prossimo incontro venerdì 20 settembre. Per maggiori informa-
zioni consulta la pagina del sito dedicata a questo ciclo di incontri. 
 

Tutte le attività dell’associazione per i prossimi mesi nel calendario pubblicato sul nostro sito 
alla pagina: http://www.associazionesulsentiero.it/eventi  
scrivere a info@associazionesulsentiero.it o 348-7522690 o 328.5759038 

-  -  - 
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25 settembre 2019: LIBRERIA EMMAUS - PRATO 

In occasione dell'800 Anniversario dell'incontro tra Francesco d'Assisi e il Sultano d'Egitto Malik 
Al Khamil, la Libreria Emmaus e la Biblioteca comunale Lazzerini hanno il piacere di invitarvi al 
ciclo di conferenze sul dialogo islamo-cristiano promosso dal Comune di Prato che si svolgerà 
tra settembre e dicembre 2019 all'interno della rassegna culturale "Un Autunno da sfogliare". 
 

1219 – Francesco d'Assisi e il Sultano d'Egitto 
Nel settembre del 1219, Francesco d'Assisi incontra il sultano Malik Al Kamil a Damietta in 
Egitto. Purtroppo sulle due rive del Mediterraneo scorre l'odio. Ancora oggi, ostilità e inimicizia 
rischiano di prevalere sul dialogo pacifico e sulla convivenza quotidiana con i musulmani euro-
pei. Quelli che sembravano pregiudizi islamofobi medievali sono sempre attuali, propagati nei 
mass media e nel parlare comune. C'è quindi un urgente bisogno di conoscenza della civiltà 
islamica. 

Mercoledì 25 settembre – ore 18:00 CONFERENZA INAUGURALE: L'incontro con il sultano. 
Franco Cardini, storico, medievalista. 
INGRESSO LIBERO info e iscrizioni : emmaus.libreria@libero.it – 389-0079402 / 333-9047102 
BIBLIOTECA LAZZERINIVIA PUCCETTI, 3 – PRATO (nella sala conferenza del primo piano) 

-  -  - 

28 settembre 2019: 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 28 settembre 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 17:00 – Zazen (due sedute) 
Ore 18:00 – Incontro di studio con Padre Mazzocchi sul tema: “Il tema: La mistica Viriditas 
di Ildegarda”. 
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 


