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Il maschile, adesso

"Colui che tenta di agire e di fare le cose per gli altri, o per il mondo, senza approfondire la conoscenza di sé, la libertà, l'integrità, la capacità di amare, non avrà nulla da dare agli altri. Non
comunicherà loro niente altro che il contagio delle sue ossessioni, la sua aggressività, le sue
ambizioni egocentriche, le sue delusioni sui fini e sui mezzi, i suoi pregiudizi, e i suoi dogmatismi".
Thomas Merton
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Care amiche e cari amici,
il 19 ottobre scorso è stato proposto dall’Associazione Vivere l’Etica, un Convegno sul tema “Il maschile, adesso”.
Perché un incontro sul maschile, adesso? Quale è il richiamo che molte persone
uomini e donne sentono ma che non si è in grado facilmente di definire? Le
donne lavorano sul femminile, sull’origine del matriarcato e sul progetto di una
società diversa, sulla critica all’impostazione maschile della società, religione,
prepotenza, potere, esclusione... Il maschile invece sembra fermo in uno stato
di assopimento e di mantenimento di una sua rendita vitalizia basata sulla dominanza di genere, come fosse che da quello dipende la sua libertà e il suo benessere esistenziale. Il maschile è cosciente che ha, anche lui, il compito di ricostruire un’anima universale, sulle ceneri di un mondo ormai vecchio che è in
fase di dissoluzione? Si sta addestrando a questo? Quale è il suo progetto? E
soprattutto, ne ha uno?
Abbiamo pensato a questa proposta per un incontro di riflessione sul maschile
così come è nel tempo attuale, che è nata dal desiderio di focalizzare in un
momento difficile, di grandi trasformazioni e pericoli incombenti di vario tipo,
quelle che sono le caratteristiche di un genere che si proclama dominante ma
che non sembra in grado di avere la autorevolezza necessaria per la creazione
di pace e stabilità. Pertanto è stato proposto uno sguardo introspettivo su fragilità, indecisioni, responsabilità, fughe, brame di potere, violenza, una riflessione critica su che tipo di mondo il maschile ho creato, una riflessione sugli errori di metodo e di impostazione occorsi da molte migliaia di anni fa ad adesso.
Viviamo in un mondo ostile basato sulla competizione e la lotta per il dominio,
dove conta solo chi vince. Sappiamo tutti che esiste un modo diverso per sviluppare la storia futura dell’umanità. Come possiamo inventare un nuovo Umanesimo? Il maschile sta collaborando per questo, eventualmente insieme con il
femminile? Serve forse un passo indietro da parte degli uomini per poter vedere la loro situazione con la serenità e la criticità necessaria? In un sentire che
superi la competizione e il dominio tra i due generi e anche all’interno del genere maschile (molto autoritario verso i maschi miti e i non violenti) e che tenda a fecondare l’immaginario con una prospettiva di vita rinnovata e pacifica,
totalmente altra dall’attuale, nuova nelle strutture sociali, nei rapporti personali
e intrapersonali, un progetto di vita che vada al di là dell’egoismo, competizione, guerra e violenza, dove i generi umani siano tra loro in armonia e in collaborazione, in un rispetto e una conoscenza che vada al di là dell’immanente,
per respirare il vento del rinnovamento.
Da questa iniziativa sta nascendo a Firenze un cerchio di “Maschi in cammino”
al quale invio i miei auguri e speranze.
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.
Puntata numero 30 della rubrica Brevi meditazioni quotidiane per allargare lo spirito con il pastore Saverio Scuccimarri. I testi biblici sono ripresi dal lezionario della “Scuola del sabato”
2019 e letti da Claudio Coppini. Il passo di oggi si trova in 1 Atti 2:46-47: E ogni giorno andavano assidui e concordi al tempio, rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme, con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che venivano salvati. Siamo lieti di offrire ai radioascoltatori che ce ne faranno richiesta un piccolo-grande dono, una copia del libro
Incontri con Cristo di Roberto Badenas, edizioni ADV. Basta una telefonata al numero
055/414040 e dire che siete ascoltatori della nostra radio. Oppure potete scrivere una mail a
firenze@radiovocedellasperanza.it. - radiovocedellasperanza.it

- - -

MEDITAZIONE Interreligiosa
21 novembre 2019: MEDITAZIONE INTERRELIGIOSA
Gli incontri della Comunità di Meditazione Interreligiosa proseguono come di consueto con frequenza mensile.
La prossima Meditazione Interreligiosa si svolgerà giovedì 21 novembre 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
14 novembre 2019: Meditazione e Preghiera
A Sesto Fiorentino proseguono gli incontri del gruppo Meditazione e Preghiera.
Siamo felici di invitarvi all’incontro che si svolgerà giovedì 14 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 giovedì 28 novembre alle 21:00.
L’incontro successivo è fissato per giovedì 12 dicembre alle 21:00.
Riferimento : Anna annarimbotti@tin.it 335-399120

- - -
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MEDITAZIONE laica
11 novembre 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.
11 novembre e ogni lunedì, dalle 18:00 alle 20:00, a Firenze, in via Liguria, 11 (zona Piagge), presso la biblioteca “L’isola che non c’è’”.
12 novembre e ogni martedì, dalle 18:00 alle 20:00, a San Casciano, al Podere Consalvo Via
Cassia per Firenze, 35.
13 novembre 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
Novembre 2019: PAOLO COCCHERI
“Il difficile non è cominciare, ma... proseguire!” e poi: “Non hai fatto abbastanza; non avrai
mai fatto abbastanza, finché ti sarà dato di fare qualcosa di utile, per gli altri” ........ di Dag
Hammarskjold segretario generale dell'ONU negli anni '60.
Vedi il suo libro “Tracce di cammino”, con la raffinata ed intelligente prefazione di marco vannini, fiorentino, fraterno amico, molto vicino al nostro quotidiano impegno di volontariato libero, in strada. Da molti anni, Marco Vannini, è direttore della collana dedicata ai “mistici”, per la
Casa Editrice Mondadori.
Coordinamento: Paolo Coccheri. Per adesioni telefonare al numero: 338-7433014.
paolococcheri@gmail.com

- - Novembre 2019: CHIESA BATTISTA
Siamo lieti di invitarvi agli appuntamenti della Chiesa Battista di Firenze per il mese di novembre che potete trovare nell’allegato a questa 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 – Firenze.

- - Novembre 2019: 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

- - -
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Novembre 2019: GRANDE FRATELLANZA UNIVERSALE - GFU-linea solare
In allegato trovate il numero quattro dei Quaderni GFU.
Come sempre saremo lieti di ricevere commenti e feed-back (da inviare alla Redazione c/o
Centro gli Astri (info@centrogliastri.it).
Per la Redazione: Erich Roberto Trevisiol.
Rif: Grande Fratellanza Universale - Chiara Odolini 3355209810 chiara.odolini@gmail.com

- - Novembre 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.

- - Novembre 2019: 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

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

- - Novembre 2019: CHIESA PROTESTANTE UNITA
l Centro Culturale Evangelico "Buon Pastore", la Chiesa Protestante Unita "Agape" di Firenze e
la Società Ricreativa "L'Affratellamento di Ricoboli" organizzano un corso di base di cultura biblica dal titolo "La Bibbia... per principianti", corso storico-letterario sull’Antico e il Nuovo
Testamento, per credenti e non credenti. Il corso sarà tenuto dal Rev. Andrea Panerini, pastore
protestante e si avvarrà di alcuni insegnanti ospiti.
Il corso, che si terrà da novembre 2019 a giugno 2020 il primo e terzo venerdì del mese alle
ore 21:00, non si pone obbiettivi di conversione o indottrinamento ma di conoscenza essenziale di un testo fondante per la nostra comune identità. Tutte le lezioni avranno luogo presso la
Società Ricreativa “L’Affratellamento” - Via G.P. Orsini, 73. Prima lezione venerdì 1° novembre
alle ore 21:00. Per iscrizioni e info: andrea.panerini@gmail.com – 389/8858211
Riferimenti: Rev. Dr. Andrea Panerini. Pastore della Chiesa Protestante Unita - Firenze.
U. Stampa: 389.8858211 www.chiesaprotestanteunita.org info@chiesaprotestanteunita.org
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09 novembre 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
Sabato 9 novembre ore 10:00 - 13:00 (ogni secondo sabato del mese), Visite al Centro Zen
Firenze e Apertura della Biblioteca.
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

- - 09 novembre 2019: CENTRO BUDDISTA TIBETANO EWAM
Sabato 9 novembre ore 16.00 – 18.00 Scuole Filosofiche e Lorig (Mente e Cognitori). Introduzione alla filosofia e psicologia nel Buddhismo. Con Ghesce Jampa Gelek.
Domenica 10 novembre ore 14.00 “Jenang di Buddha Amitayus di Lunga Vita” con Geshe
Jampa Gelek.
“SE Sapere/Esperire” nuovo corso da ottobre.
Date previste:16 e 17 novembre – 7 e 8 dicembre – 18 e 19 gennaio
Sabato: dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Domenica: orario da definire.
Docenti: Marcello Macini e Annalisa Favalli.
Sabato 23 novembre ore 09.00/13.00 e 14.30/18.30 e domenica 24 novembre ore
09.00/13.00. “La rabbia e la paura, come osservarle e investigarle per trasformarle”.
Corso condotto da Fabio Fassone.
Per partecipare il corso è necessaria la prenotazione entro venerdì 15 novembre con una mail
a: info@ewam.it . La quota di partecipazione è di euro 90,00_
Ogni lunedì e giovedì ore 18.30-20.15 Corso di Yoga kanthiyoga@gmail.com
Ogni martedì ore 18.30-19.45 Corso Taiji Gong con Patrizia Tanini.
Il martedì ore 20.30 Meditazione Samatha Vipassana con Carmelo Barresi, Perla Gianni,
Ninì Mazzei, Paolo Mori. Queste le date degli incontri: 1/10; 15/10; 5/11; 19/11; 3/12; 17/12.
Ogni mercoledì ore 18.30 – 20.00 Meditazione di Autoguarigione del Tong-Len con Laura
Drighi, Giovannella Lanzara, Alessandra Malaspina.
Ogni mercoledì ore 20:00. Alla scoperta del Buddhismo: secondo modulo - Come Meditare/ Alchimia Emotiva. Un programma introduttivo della Fondazione per la Preservazione
della Tradizione Mahayana. Gli incontri saranno condotti da Marcello Macini. Il modulo è aperto
a tutti.
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

- - -
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09 novembre 2019: AYURVEDA INTERNATIONAL ACADEMY
Sabato 9 novembre alle ore 19:00 BHAJAN e KIRTAN (canti indiani). La partecipazione è libera e aperta.
Incontri di Meditazione a cura di Laeji. A settimane alterne il lunedì ore 19.00 - 20.00.
Primo incontro lunedì 4 novembre ore 19.00 - 20.00.
Riferimenti: Via Domenico Burchiello 2A Firenze.
segreteria@ayurvedainternationalacademy.com

- - 10 novembre 2019: BUDDISMO IMPEGNATO NELLA TRADIZIONE DI

THICH NHAT HANH
Domenica 10 novembre ore 10:00-17:00 “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, riposare, concederci il tempo di ascoltarci e ascoltare, rigenerarci,
praticare l’arte di ricominciare daccapo.
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.
Per piacere, telefonate se pensate di partecipare al 055 2312536 (ore 20-21) oppure scrivete
ad adrianarocco41@gmail.com

- - 10 novembre 2019: ISKCON HARE KRISHNA – VAISHNAVA
Conferenze.
Domenica 10 novembre Parabhakti Das: “Le percezioni sensoriali e la gestione delle
emozioni”.
Domenica 17 novembre Parabhakti Das: “La società vedica nel XXI secolo”.
Domenica 24 novembre Caitanya Avatari Das: “In ogni caso e in ogni villaggio- come sviluppare la congregazione dei devoti".
Domenica 24 novembre, a Villa Vrindavana, si terranno incontri informativi e formativi sullo
sviluppo della congregazione. Con Caitanya Avatari Das, discepolo di Jayapataka Swami, da
oltre vent'anni è attivamente impegnato nello sviluppo della congregazione ISKCON in tutto il
mondo.
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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12 novembre 2019: BRAHMA KUMARIS
Martedì 12 novembre, ore 20.00 – 21.00 “Musica e Meditazione Creativa: Il Suono dell'Anima” con Carlos La Bandera.
https://events.genndi.com/channel/musica-e-meditazione scrivere Nome e Email, senza password.
Martedì 19 novembre, ore 20.30 – 21.30 “ABC delle virtù: Da Corrotto a Corretto” con Antonella Ferrari e Raffaele Risoli.
https://events.genndi.com/channel/abc-virtu scrivere Nome e Email, senza password.
Riferimenti: Brahma Kumaris Firenze bkfirenze@gmail.com
Oriana 339 200 4871 – Silvia 328 102 3386

- - 16 novembre 2019: SUL SENTIERO DELLA MEDITAZIONE
Vi segnaliamo le attività e gli incontri Sul Sentiero della meditazione e della formazione
al benessere che avranno luogo nel mese di ottobre a Firenze, Scandicci e Sesto Fiorentino:
► AMORE PER SÉ STESSI, luoghi comuni da capire e tecniche da imparare per avere cura di sé – Seminario breve di formazione al benessere con Nives Favero (psicologa
psicoterapeuta) sabato 16 novembre, ore 9,15-12,30 a Scandicci presso sede Auser-Scandicci,
Via IV novembre, 13 con accesso anche da piazza Piave (adiacente al cinema “Cabiria”). È 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.
► Sul Sentiero dell’Armonia – Incontri di meditazione a Firenze (Campo di Marte): incontri a cadenza mensile del mercoledì sera, ore 20,00-21,45 presso Centro Le Sinergie di Viale Volta 127 – Conducono Andrea Bonacchi, insegnanti dell’Associazione e insegnanti ospiti.
Prossimo incontro mercoledì 13 novembre. Quest’anno il tema che legherà gli incontri sarà: il
“Giardinaggio interiore”.
► 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–
Conducono Lina Peritore e Andrea Bonacchi. Prossimo incontro venerdì 15 novembre
Quest’anno il tema che legherà gli incontri sarà: “Semi di felicità”.
► Questo mese avremo il primo appuntamento del CICLO DI CONFERENZE “UN LIBRO, UNA
QUALITÀ” presso la BiblioteCaNova Isolotto di viale Canova: sabato 30 novembre 2019, ore
16,00.
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

- - 17 novembre 2019: ASSOCIAZIONE “AMICI DI MORELLO”
Incontri di Morello! Quest’anno, per chi lo desidera, ci troveremo dalle 9,30 per un momento di
silenzio, colazione insieme, lavoro a Morello e pranzo! Per informazioni: Elisa 3312505786
Inizio Conferenze alle ore 15:30.
Domenica 17 novembre: Luigi Padovese “Liberi dalle nostre gabbie”.
Riferimenti: Via di Chiosina, 9 Sesto. Informazioni e prenotazioni: Elisa: 333-3717644 – Antonella: 339-7545835.
Mail: mauro.ventisette@alice.it

- - -
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21 novembre 2019: "AMICI DI THAY" (Thich Nhat Hanh)
Il prossimo incontro di Meditazione è fissato per giovedì 21 novembre alle ore 21:00 presso il
Centro Ewam. Seguirà l’incontro del 28 novembre.
Vi informo che gli incontri di meditazione saranno 3 al mese, ovvero il primo, il terzo ed il
quarto giovedì di ogni mese.
Ci incontreremo nel Gompa del Centro Ewam - Via Pistoiese 149/C, per condividere assieme
con gentilezza amorevole il Dharma e meditare secondo gli insegnamenti del maestro Thich
Nhat Hanh. Patrizia Montigalli patrizia.montigalli@alice.it

- - 23 novembre 2019: COMUNITA’ DI SANTA MARIA A MARCIOLA
Sabato 23 novembre, alle ore 16.00 “Abitare il corpo che siamo. Riscoprire la bellezza
della corporeità”. Dr. Guido Miccinesi.
Riferimenti: Simone Olianti dr.olianti@gmail.com. 338-7037637. Chiesa di S. Maria a Marciola,
in Roveta.

- - 24 novembre 2019: CENTRO INTERRELIGIOSO DI AGLIATI
Tutti gli amici sono invitati.
24 novembre 2019 ore 16:30 – Interverrà la Tradizione Cristiana.
L’incontro si terrà presso il Centro Interreligioso di Agliati (vedi locandina allegata).
TEMI SCELTI PER L’ANNO 2019-2020
1) La “carne”: insieme dei legami visibili e invisibili che fanno dell’Uomo e del Creato un’unica
tessitura.
2) Essere umani o disumani: riscoprirlo è un imperativo, un bisogno, una richiesta che facciamo a noi e agli altri.
3) Le religioni nella società secolare: declino o trasformazione?
A seguire alle ore 19:30 ci sarà la cena condivisa.
Partecipano: Vaishnava (Induisti), Buddhisti, Ebrei, Cristiani, Musulmani, Bahà’ì.
Gli incontri del 25 novembre e del 30 giugno si terranno al Centro di Agliati. Gli altri incontri,
ad eccezione del 14 aprile, si svolgeranno c/o il Centro Madre Teresa di Calcutta – P.za S. Lucia – Perignano.
Riferimenti: Francesco e Gabriella Bagatti - tel. 0587-616397 - Paolo Leone - tel. 348-6769725
- Luciana Luciani - tel. 338-9676618 - Massimo Capocchi - tel. 366-6111928.

- - -
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