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Solitudine

“Il Signore non ti salva dal dolore, ma nel dolore; il Signore non ti salva dalla croce, ma nella
croce".
Dietrich Bonhoeffer
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Care amiche e cari amici,
questo della solitudine è un argomento immenso a dir poco e lo stiamo tutti vivendo, un corso base per la società intera. Personalmente vivo da solo e quindi
l’unica persona che vedo è la cassiera del supermercato. Cerco di imparare cosa mi insegna tutto questo, come accoglierlo e anche proteggermi, come ci si
protegge da un’insolazione avendo la pelle troppo bianca, incapace di tutelarsi
per inesperienza. Penso anche agli altri, per esempio ai carcerati e alla loro impossibilità di relazione con strumenti telematici come PC o telefono e la convivenza in cella con estranei e non sempre … amichevoli. Drammi senza fine, situazioni al limite e oltre il limite. Il suicidio infatti è evento non raro in certi
ambienti. Anche nella nostra società situazioni di non sostenibilità si stanno verificando o rischiano di diventare frequenti se non addirittura normali. Persone
con difficoltà relazionali o psicologiche, che assumono sostanze, che hanno fragilità emotive, convivenze conflittuali tra coniugi, figli con dissidi in famiglia,
anziani soli non autosufficienti, il lavoro che si perde con uno sconquasso devastante nella sfera personale e familiare, il terrore della povertà, persone a carico che non si possono più mantenere e quante altre situazioni... Lo specchio di
una società anche fragile e bisognosa che da sempre è così ma che adesso mostra le sue ferite in modo più visibile non potendo essere sempre sorretta e assistita. La solitudine, come dice Gibran, può aiutare a vedere i rami secchi e
inutili tenuti stretti in modo vano e dannoso, quindi può aiutare a vedere cosa
è veramente l’essenziale che serve per il cammino di vita, a potare l’inutile, e
suggerire l’abbandono di pesi inutili e obsoleti, ma può anche essere altresì un
momento destabilizzante per situazioni già al limite o con difficoltà pregresse
lasciate inascoltate o dimenticate.
Quello che imparo è nello stare nel momento presente, le fantasie fumose sono
dannose e smarriscono, imparo che non sono mai totalmente innocente anche
se non colpevole, perché quando è accaduto qualcosa c’ero anche io e non ho
fatto o capito per varie ragioni, imparo che la fede aiuta solo se l’ho cercata da
sempre e non solo nel bisogno e conta se è associata anche alla fiducia in me
stesso per quello che posso fare, imparo l’aiuto sottile e quieto della meditazione e la compagnia del silenzio, scoprendo la forza che arriva da dentro se
pur mista alla disperazione e al dubbio insieme a tutte le mie parti in ombra
che si agitano scompostamente nel buio della coscienza e ne ascolto la voce,
imparo che c’è purtroppo una guerra nel mondo su tanti fronti diversi ma non
dovrebbe esserci guerra dentro di me, come invece c’è, e quando finirà questo
momento abbasserò il capo, ringrazierò e proseguirò il cammino. Perché la vita
è così, senza certezze e la frase di Bonhoeffer la posso leggere anche sostituendo alla parola “Signore” la parola “Vita”, forse perché l’Assoluto è proprio
la vita, sono io che la abito, siamo tutti.
Grazie a tutti
Marco
IMPORTANTE.
A scopo cautelativo, ed in ottemperanza ai DPCM recentemente emanati, molti appuntamenti potrebbero essere annullati.
Pertanto si invita ad informarsi prima per una verifica puntuale.
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Perché tu sei importante FM 92,4 mhz
Se la pace è il cammino, camminiamo in pace.
La spesa a casa – azioni di solidarietà al tempo del covid 19

- - -

MEDITAZIONE Interreligiosa
16 aprile 2020: MEDITAZIONE INTERRELIGIOSA
Gli incontri della Comunità di Meditazione Interreligiosa proseguono come di consueto con frequenza mensile.
La prossima Meditazione Interreligiosa si svolgerà giovedì 16 aprile 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 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
A scopo cautelativo, ed in ottemperanza ai DPCM recentemente emanati, il prossimo
incontro del 16 aprile è annullato.

- - -

MEDITAZIONE a Sesto Fiorentino
14 aprile 2020: 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 aprile 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!
A scopo cautelativo, ed in ottemperanza ai DPCM recentemente emanati, il presente
incontro è annullato.
Riferimento : Anna annarimbotti@tin.it 335-399120

- - -
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MEDITAZIONE laica
13 aprile 2020: 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.
13 aprile 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’”.
14 aprile e ogni martedì, dalle 18:00 alle 20:00, a San Casciano, al Podere Consalvo Via Cassia per Firenze, 35.
15 aprile e ogni mercoledì, dalle 18:00 alle 20:00, a Firenze, via del Leone, 76, presso Fuori
Binario (zona Piazza Tasso).
A scopo cautelativo, ed in ottemperanza ai DPCM recentemente emanati, i presenti
incontri sono annullati.
Per informazioni: Gian Luca Garetti, email: glucagaretti@gmail.com; cell.327-9024428

- - -

CALENDARIO
Aprile 2020: PAOLO COCCHERI
Dedichiamo questo gruppo estremo al medico e pedagogista polacco Janusz Korczak direttore
a Varsavia di un orfanotrofio per bambini ebrei.
Quando Varsavia fu invasa dall'esercito tedesco, fu deciso di deportare i bambini nel campo di
sterminio di Treblinka. Korcazak ordinò alle educatrici di vestire i bambini a festa; lui stesso
vestito da ufficiale polacco non esitò ad unirsi ai bambini, anche se il comando tedesco aveva
rilasciato a lui un lasciapassare, essendo molto conosciuto come scrittore e pedagogista.
Korczak non esitò un istante: si pose in testa al triste corteo con in mano la bandiera polacca.
Tutti raggiunsero un "carro-bestiame" alla stazione di Varsavia e furono spediti a Treblinka,
dove lui volle morire insieme ai suoi piccoli.
Non possiamo né vogliamo dimenticare!!!
Come volontari dell'impossibile cercheremo di rendere possibile quello che sembrerebbe impossibile. Gruppi in azione: sotto i ponti della città, nei casolari abbandonati, nelle baracche
delle periferie lebbrose delle grandi città, presso i campi nomadi, accanto alle prostitute di
strada anche minorenni, ammalati di pedofilia, omosessuali e transessuali di strada, malati
terminali di tumori e di AIDS, lebbrosi, disabili gravi, persone che hanno manifestato intenzioni
suicide, tossici, persone con patologie di cannibalismo, carcerati folli presso gli ospedali psichiatrici giudiziari, portatori di disabili sulle spalle nei sentieri impossibili agli automezzi, infermi
senza nessuno, esperti nell'uso del bastone per non vedenti etc...
Coordinamento: Paolo Coccheri. Per adesioni telefonare al numero: 338-7433014.
paolococcheri@gmail.com

- - Aprile 2020: CHIESA BATTISTA
Siamo lieti di invitarvi agli appuntamenti della Chiesa Battista di Firenze per il mese di marzo
che potete trovare 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.

- - -
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Aprile 2020: 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

- - Aprile 2020: GRANDE FRATELLANZA UNIVERSALE - GFU-linea solare
Anche questo mese è disponibile il numero sei dei Quaderni GFU. Essendo un allegato piuttosto pesante se lo desiderate vi sarà inviato alla vostra mail personale previa una semplice richiesta a marco.lazzeri53@gmail.com
Come sempre saremo lieti di ricevere commenti e feed-back (da inviare alla Redazione c/o
Centro gli Astri (info@centrogliastri.it o erich.roberto@gmail.com).
Per la Redazione: Erich Roberto Trevisiol.
Riferimenti: Grande Fratellanza Universale - GFU - Chiara Odolini Tel. 335-5209810
chiara.odolini@gmail.com

- - Aprile 2020: 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.

- - Aprile 2020: 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

- - Aprile 2020: “UPF Toscana" e FFPMU
Fino a quando durerà questa emergenza sanitaria, i nostri incontri del martedì a Careggi sono sospesi.
Tutti i martedì alle ore 10:00 si pratica meditazione interreligiosa presso la cappella interreligiosa situata al piano interrato del padiglione del Pronto Soccorso a Careggi.
Vi annunciamo che è uscito il primo numero 2020 della nostra rivista “Voci di Pace”. Chi desidera riceverne copia può farne richiesta per mail a marco.lazzeri53@gmail.com
Riferimenti: Aldo P. D’Onofrio Presidente UPF Toscana, Pastore FFPMU Toscana tel.
3205642519 upf.firenze@gmail.com sito Web: www.italia.upf.org
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Aprile 2020: SUL SENTIERO DELLA MEDITAZIONE
Per questo mese di aprile vi invitiamo a seguire il programma delle attività della nostra Associazione Sul Sentiero direttamente dal 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

- - Aprile 2020: CHIESA ESSENA CRISTIANA
La Tradizione Essena contemporanea è lieta di annunciare la pubblicazione eccezionale del
primo Vangelo Esseno in italiano disponibile al pubblico, e di condividere uno dei grandi insegnamenti che costituiscono il prezioso tesoro che esso rappresenta. Una fonte di Saggezza a
regalare anche ai vostri amici.
Lo potete trovare nelle librerie on-line e qualsiasi grande librerie e librerie specializzate:
IL VANGELO ESSENO DELL'ARCANGELO GABRIELE "Le 22 tappe dell'Iniziazione".
Buona meditazione e tutto il meglio ad ognuno di voi.
Alain Contaret - Rapresentante della Tradizione Essena in Italia
In allegato un brano del libro citato.
Riferimenti: Alain Contaret alaincontaret@yahoo.fr Tel.. 329 448 9244 - 389 575 3307
http://www.olivier-manitara-tradizione-esseno.com

- - Aprile 2020: BUDDISTI ZEN
Vista l'impossibilità di una frequentazione reale abbiamo costituito un “Tempio Shinnyoji virtuale” attraverso l’uso di WhatsApp e la piattaforma Zoom per poter continuare a praticare insieme, darci sostegno a vicenda in un momento così difficile, e sentire in maniera più
tangibile la nostra connessione nel Dharma per il bene di tutti gli esseri.
Per ulteriori informazioni consultate la sezione Incontri del nostro sito.
PUNTO DI ASCOLTO
L’Unione Buddhista Italiana in ragione della grande sofferenza causata dall’epidemia da Covid19 ha deciso di aderire all’iniziativa “Io resto vicino a te”: insieme ad altre confessioni religiose abbiamo creato un Punto di Ascolto per offrire a chiunque ne abbia bisogno un supporto
umano o spirituale, che possa essere d’aiuto nell’affrontare le difficoltà del quotidiano.
A seguito del DPCM dell'11 marzo 2020 il Tempio Shinnyoji rimarrà chiuso per le attività fino a data da definirsi.
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
Venerdì 27 marzo alle ore 20:00 - 22:00 Corso Zen Principianti. È possibile unirsi alle classi
in qualsiasi incontro.
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

- - -
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Aprile 2020: ASSOCIAZIONE BUDDHISTA “LA PAGODA ONLUS”
La Pagoda A.P.S. ha ora due Sedi, quella 'storica' in Casentino - Loc. Quercia Grossa, 33 Pieve
a Socana, ed una sezione distaccata ad Anghiari - Corso G. Matteotti, 64.
I programmi che vengono proposti in entrambe le Sedi si equivalgono, la Sede principale si
orienta specificatamente verso la pratica della Meditazione, intervallando momenti che coinvolgono lo Yoga e la Musica. Nella Sede di Anghiari, accanto agli stessi eventi, più ridotti temporalmente, si aggiungono momenti specifici di Danzaterapia, di Yoga e di Do-In.
Per un quadro complessivo delle attività di questo mese di marzo si può far capo o alla locandina allegata o a www.lapagoda.org o ancora a info@lapagoda.org - 3293715815.
Grazie per l'attenzione!
In allegato trovate il nostro programma delle attività per il mese di marzo.

- - Aprile 2020: CENTRO BUDDISTA TIBETANO EWAM
ATTIVA-MENTE un caloroso saluto ad amici vecchi e nuovi da parte di tutti i centri F.P.M.T. Italiani!
In questo momento così particolare, vogliamo cogliere l’occasione per uscire dai nostri Centri
ed entrare nelle vostre case.
Benvenuti nel programma ATTIVA-MENTE: una rassegna comune di pensieri, letture, meditazioni e approfondimenti sulla cultura buddhista di tradizione tibetana! Nel corso delle prossime
giornate, condivideremo istruzioni dettagliate su come accedere alle varie attività utilizzando a
volte piattaforme diverse. Stiamo cercando di utilizzare supporti intuitivi per rendere più agevole possibile l’utilizzo.
A scopo cautelativo, ed in ottemperanza ai DPCM recentemente emanati, il Centro
Ewam sospende temporaneamente le attività.
Siete invitati ai seguenti incontri:
APRILE
Sabato 18 e domenica 19: Marcello Macini – SE – Sapere / Esperire.
Sabato 25 e domenica 26 – ven. Ghesce Gelek – La ruota delle armi taglienti.
Ogni lunedì e giovedì ore 18.30-20.15 Corso di Yoga kanthiyoga@gmail.com
Ogni martedì ore 18.30-19.45 Corso Qigong con Patrizia Tanini. Primo incontro 11 febbraio.
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.
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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Aprile 2020: ISKCON HARE KRISHNA – VAISHNAVA
Villa Vrindavana ti offre l'incredibile opportunità di seguire gratuitamente OGNI GIORNO, lezioni Live sulla filosofia Vedica.
Potrete seguire le conferenze on line:
YouTube -> https://www.youtube.com/c/RadioKrishnaTv
Riferimenti: Segreteria di Villa Vrindavana 334-2708143 055-820054 (9:30 – 12:30) info@villavrindavana.org

- - Aprile 2020: AYURVEDA INTERNATIONAL ACADEMY
In questo particolare momento in cui non è possibile incontrarsi presso l'Ayurveda International Academy per i canti del sabato si è pensato di dare continuità via Zoom.
Vi scrivo per chiedervi se desiderate continuare ad essere informati sugli appuntamenti dei
bhajan che si terranno via Zoom il sabato.
Chi è interessato può scrivere a bhajanayurvedaintlacademy@gmail.com così potrà ricevere
man mano gli aggiornamenti.
Riferimenti: Via Domenico Burchiello 2A Firenze.
segreteria@ayurvedainternationalacademy.com

- - 11 aprile 2020: BUDDISMO IMPEGNATO NELLA TRADIZIONE DI THICH

NHAT HANH
Sabato 11 aprile ore 17:00 Silvia Lombardi “Proprio adesso, silenzio e gratitudine”.
Il silenzio è una protezione ed è insito nella pratica meditativa. È anche una grande risorsa per
aprire spazi di guarigione, per ricevere, per far emergere e darci l’opportunità di conoscere
meglio l’inclinazione della nostra mente. Se poi è unito al sentimento della gratitudine è davvero una medicina per l'ansia e la paura che affrontiamo. Ora, in mezzo al bombardamento di informazione e contro-informazione, cerchiamo e coltiviamo quel luogo di silenzio che c’è in noi e
offriamolo in dono all’umanità intera.
L’incontro durerà circa un’ora. Verrà offerta una meditazione guidata, una condivisione di esperienza da parte dell'insegnante e una sessione di domande e risposte.
L’incontro è organizzata dal Centro Avalokita. Potete iscrivervi a tutti e tre gli incontri compilando il modulo che trovate in fondo alla pagina:
http://www.avalokita.it/2020/03/24/serie-di-incontri-online-offerti-da-adriana-rocco-dianapetech-e-silvia-lombardi/
In questo modo sarà possibile avere un’idea di quanti vorranno partecipare e predisporre così
gli strumenti adeguati al numero di partecipanti. Inoltre, se occorre ci sarà così modo di mandare ulteriori informazioni e aggiornamenti su questi incontri.
Una volta compilato il modulo riceverete a breve il link Zoom a cui collegarvi, che rimarrà lo
stesso per tutti e tre gli incontri, senza la necessità di compilare nuovamente il modulo per
ogni evento.
Per piacere, potete telefonare al 055 2312536 (ore 20-21) oppure scrivete ad adrianarocco41@gmail.com

- - -
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11 aprile 2020: CERCHIO FIRENZE 77
Riunioni Pubbliche all’Hotel Michelangelo.
11 aprile Gilberto Campani - Cervello e coscienza.
Incontro annullato
Questo è il programma delle nostre riunioni mensili per ascoltare e commentare insieme le voci
dei Maestri.
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 stazione, oppure uscita Firenze Nord per chi viene dall’autostrada), con inizio dalle ore 16,30.
Come sempre, alcuni dei testimoni saranno presenti per condividere la loro esperienza e commentare insieme al pubblico gli insegnamenti ascoltati. Sarà possibile proseguire la riunione
anche dopo cena. Ingresso gratuito. Per approfondimenti vedi il sito: www.cerchiofirenze77.org

- - 16 aprile 2020: "AMICI DI THAY" (Thich Nhat Hanh)
A scopo cautelativo, ed in ottemperanza ai DPCM recentemente emanati, il Centro
Ewam sospende temporaneamente le attività.
Il prossimo incontro di Meditazione è fissato per giovedì 16 aprile alle ore 21:00 presso il
Centro Ewam. Seguiranno l’incontro del 23 aprile, del 7 maggio e 21 maggio
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

- - 18 aprile 2020: COMUNITA’ DI SANTA MARIA A MARCIOLA
A scopo cautelativo, ed in ottemperanza ai DPCM recentemente emanati, sono sospese temporaneamente le attività.
Sabato 18 aprile, alle ore 16.00 “Liberi davvero. Per rispondere sì alla vita”. Don Andrea
Bigalli. Rif: Simone Olianti dr.olianti@gmail.com. 338-7037637 Chiesa di S. Maria a Marciola

- - 26 aprile 2020: CENTRO INTERRELIGIOSO DI AGLIATI
A scopo cautelativo, ed in ottemperanza ai DPCM recentemente emanati, si prega di
controllare se l’incontro potrà essere confermato.
Tutti gli amici sono invitati.
26 aprile “Una giornata insieme”
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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INFO
Tutte le immagini utilizzate (in buona fede) negli articoli hanno il copyright scaduto o sono state 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.

C.M.I.
COMUNITÀ DI MEDITAZIONE INTERRELIGIOSA
Sito web: www.cmif.altervista.org
Email: cmif@altervista.org

