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“L'atto di disobbedienza, in quanto atto di libertà, è l'inizio della ragione”. 
Erich Fromm 
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Care amiche e cari amici, 
un proverbio del periodo romano riporta che “Il riso abbonda sulla bocca degli stolti”. I 
romani sono stati dediti alla guerra fino a diventare tramite questa dominatori di un 
impero e all’uopo per accreditare una persona come cives romanus avevano delle pre-
cise regole che definivano l’appartenenza alla società, essere romano prevedeva così 
delle virtù quali la Fides (fiducia e affidabilità), la Pietas (rispetto della patria e tradi-
zioni), la Maiestas (fierezza), la Gravitas (serietà) e li vedo aspetti tipici di un modo di 
concepire il mondo in un paradigma guerriero di potere e di dominio, che si fonda 
sull’identità dell’individuo che per essere omologato deve essere inflessibile e austero. 
Diffido di persone che non ridono e le statue romane dei grandi personaggi sono molto 
severe e impostate. Non si ride e non si riderà molto nemmeno nei secoli successivi, 
questo non è prerogativa del potente, il ridere è lasciato al buffone di corte, al giulla-
re, alla persona considerata marginale e strana, e al quale proprio perché inevitabil-
mente matto è consentito irridere e sbeffeggiare il potere. Ricordo alcune immagini di 
persone influenti, ridenti che non ricercano un’immagine sociale severa e intollerante 
come valore portante, ma sono così sereni, sapienti, centrati e sicuri su di loro da po-
ter ridere di sé stessi, vera prerogativa della persona interiormente grande, e del 
mondo prendendo in giro l’ordine nel quale pur anche loro sono immersi e fanno par-
te. 
La risata, eccessiva ed ingiustificata, è tipica delle persone superficiali e questo è con-
divisibile perché ridere senza motivo non ha di per sé un senso profondo, ma al con-
tempo ridere in modo circostanziato e dissacrante di certi atteggiamenti troppo sa-
pienziali e impostati nella loro identità di possesso della verità, lo trovo rivoluzionario 
e sovversivo di strutture mentali rigide precostituite e centrate sul concetto di control-
lo e di supporto al conformismo. Ridere è liberatorio dell’animo, sano di mente e rende 
leggeri e allegri per il solo fatto di farlo. Non è facile e molti non ci riescono, forse per 
paura della altrui disapprovazione. Anche io sto imparando questa arte semplice ma 
difficile da realizzare con la leggerezza d’animo di chi fa le cose senza prendersi troppo 
sul serio, senza volerle imporre agli altri e di chi ha come scopo finale il vivere e non il 
guadagnare prestigio. I bambini ridono e non si sa sempre esattamente il perché, ri-
dono perché sono felici o solo perché intuiscono l’aspetto divertente, buffo o giocoso. 
Ridere in modo divertito e creativo penso sia un’abilità espressiva dell’animo emanci-
pato dagli aspetti del “dover essere”, è una forma di conoscenza intuitiva che arriva 
all’essenziale senza passare dal razionale e quindi non soggetto alla modalità della 
conformità che pretende e che piega l’animo umano ai fini di trasmissione di atteg-
giamenti intimidatori e ricattatori. Chi non cerca potere e comando è considerato gre-
gario e povero di spirito in confronto a chi è vuol stare in cima alla piramide e a caval-
lo del mondo perché solo in questo trova la motivazione esistenziale all’esistenza. 
Queste spesso sono persone che non si preoccupano se la loro strada è disseminata di 
morti, sostengono che ogni cosa ha il suo prezzo, sono i famosi danni collaterali… Tali 
persone non tollerano disobbedienza in quanto imprigionati da una superbia che non li 
rende liberi e non tollerano la libertà del riso che deride autorità e ragione di stato. 
La meditazione, ancora una volta, è uno strumento che mi accompagna perché mi 
rende povero, senza pretese, centrato sulle cose vere e semplici dell’essere, su ciò che 
non posso perdere perché è insito e racchiuso nel mio intimo, qualora, ben inteso, sia 
stato capace di entrarci in contatto profondo di fiducia e conoscenza, e questo prevede 
un cammino e non una improvvisazione dell’ultima ora. 
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. 
 
Diamo una possibilità alla pace! (5) - Radio Voce della Speranza 
Continua la serie di conversazioni di Roberto Vacca con Francesco Lo Cascio, vice-presidente 
del MIR Italia (Movimento Internazionale della Riconciliazione) e portavoce della Consulta della 
Pace di Palermo. In questa puntata parliamo delle "ambasciate di pace". L'ambasciata di pace 
è uno strumento della diplomazia dei popoli. Il suo nome completo è: AMBASCIATA DI PACE - 
CENTRO INTERNAZIONALE DI DIPLOMAZIA DEI POPOLI In quanto diplomazia dei popoli, l'am-
basciata di pace deve essere autonoma da tutti i governi sia finanziariamente che politicamen-
te. L'ambasciata di pace è uno strumento della società civile e delle popolazioni e da queste so-
le deve trarre le sue linee di lavoro e di finanziamento. 
radiovocedellasperanza.it 

 

-  -  - 

 

MEDITAZIONE Interreligiosa 

21 maggio 2020: MEDITAZIONE INTERRELIGIOSA 

Gli incontri della Comunità di Meditazione Interreligiosa proseguono come di consueto con fre-
quenza mensile. 
La prossima Meditazione Interreligiosa si svolgerà giovedì 21 maggio 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 
In ottemperanza ai DPCM recentemente emanati ci auguriamo che si sia in grado di 
svolgere l’incontro. 

-  -  - 

MEDITAZIONE a Sesto Fiorentino 

26 maggio 2020: Meditazione e Preghiera 

A Sesto Fiorentino proseguono gli incontri del gruppo Meditazione e Preghiera. 
Siamo felici di invitarvi all’incontro che si svolgerà martedì 26 maggio 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! 
In ottemperanza ai DPCM recentemente emanati ci auguriamo che si sia in grado di 
svolgere l’incontro. 
Riferimento : Anna annarimbotti@tin.it 335-399120 
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MEDITAZIONE laica 

27 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. 
27 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’”. 
28 aprile e ogni martedì, dalle 18:00 alle 20:00, a San Casciano, al Podere Consalvo Via Cas-
sia per Firenze, 35. 
29 aprile e ogni mercoledì, dalle 18:00 alle 20:00, a Firenze, via del Leone, 76, presso Fuori 
Binario (zona Piazza Tasso). 
In ottemperanza ai DPCM recentemente emanati ci auguriamo che si sia in grado di 
svolgere l’incontro. 
Per informazioni: Gian Luca Garetti, email: glucagaretti@gmail.com; cell.327-9024428 

 

-  -  - 

 

CALENDARIO 

Aprile 2020: PAOLO COCCHERI 

Il coronavirus ha creato tantissimi "nuovi poveri”, che si aggiungono in Italia, agli oltre 5 milio-
ni attuali, in povertà assoluta. 
Questi ultimi - già arrivati alle nostre postazioni, nelle strade nelle piazze alle nostre sedi -- 
oggi sono le vittime del coronavirus che ha gravemente danneggiato, nel profondo, l'economia 
italiana creando nuovi disoccupati, nuovi poveri, con tanta angoscia e disperazione, in tantis-
simi ex lavoratori dipendenti. 
Noi "volontari di strada "-- ronda umanitaria, angeli della città, con la preziosa collaborazione 
dei calcianti bianchi dello storico gioco del calcio in costume, abbiamo oggi questo delicatissimo 
impegno "far rifiorire" la "speranza per il futuro........" 
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 – Fi-
renze. 

-  -  - 

Aprile 2020: 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 
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Aprile 2020: GRANDE FRATELLANZA UNIVERSALE - GFU-linea solare 

Anche questo mese è disponibile il numero sei dei Quaderni GFU. Essendo un allegato piut-
tosto pesante se lo desiderate vi sarà inviato alla vostra mail personale previa una semplice ri-
chiesta 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 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 

-  -  - 

Aprile 2020: “UPF Toscana" e FFPMU 

Fino a quando durerà questa emergenza sanitaria, i nostri incontri del martedì a Ca-
reggi sono sospesi. 
 
Tutti i martedì alle ore 10:00 si pratica meditazione interreligiosa presso la cappella interre-
ligiosa 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 desi-
dera 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: 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 inse-
gnamenti 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: ASSOCIAZIONE BUDDHISTA “LA PAGODA ONLUS” 

Nonostante i limiti cui siamo costretti in questo periodo, la nostra Associazione ha pensato di 
portare avanti parte dei propri programmi avvalendosi di Facebook “La Pagoda buddista” e di 
WhasApp (su accordo). Su FB è possibile vedere anche gli incontri precedenti. 

 

La pratica si svolgerà secondo la seguente cadenza: 

 

Martedì e Sabato dalle ore 16.00 alle ore 17.00 
YOGA da CASA 
Il martedì l’incontro proseguirà di 20 minuti per approfondire argomenti inerenti la pratica da 
voi suggeriti. Già uno si è svolto su “Chi sono io? Tat tvam asi, Soham”, il prossimo su “Tamas, 
Rajas e Sattva” e così di seguito. 

 

Giovedì dalle 10.00 alle 11.00 
YOGA sulla SEDIA 
Con esercizi sia propedeutici alla pratica abituale, sia per chi vuole una pratica più comoda, 
sia…e speriamo presto…sul treno, in bus, in auto…! 

 

Per info: info@lapagoda.org, su Facebook “La Pagoda buddista” e al cell. 3293715815 

-  -  - 

Aprile 2020: BUDDISTI ZEN 

Vista l'impossibilità di una frequentazione reale abbiamo costituito un “Tempio Shinnyoji vir-
tuale” 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. 
 

Zazen #IoRestoaCasa 
Ogni giorno ci sediamo insieme in Zazen per una durata di tempo a propria discrezione in mo-
dalità flash mob alle ore 08:00 e alle ore 20:00 e il giovedì anche alle ore 18:00. 
Aperto a tutti. 
 

INCONTRO DI DHARMA #IoRestoaCasa 
Attraverso la piattaforma Zoom ci colleghiamo una volta alla settimana per ascoltare una le-
zione del nostro Maestro Rev. Shinnyo Marradi e successivamente avere uno spazio di condivi-
sione. 
Aperto a tutti. 
 

Per ulteriori informazioni consultate gli eventi nella sezione Incontri del nostro sito. 
 

Centro Zen Firenze – Tempio Shinnyoji via Vittorio Emanuele II, 171 50134 - Firenze. 
Lunedì/sabato 09:00/12:00 – lunedì/venerdì 15:00/8:00  
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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. Ita-
liani! 
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, medita-
zioni 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 age-
vole possibile l’utilizzo. 
 
Vi inviamo il programma delle attività del Centro Ewam fino alla fine di maggio 2020, che 
potrete seguire, tramite la piattaforma zoom, all'indirizzo indicato. 
Il programma è stato elaborato da FPMT Italia in collaborazione con i Centri associati, di cui il 
Centro Ewam fa parte. Per il programma completo vi invitiamo a consultare il sito www.fpmt.it 
per ulteriori aggiornamenti. 
Lunedì ore 9.00/10.00 Laura Drighi meditazione di Metta, l’amorevole gentilezza. 
Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/2113716857?pwd=N294amU5RlRqbU5iYU9yaFVubmVVdz09 
Meeting ID: 211 371 6857 Password: 977691 
Mercoledì ore 9.00/10.00 Paolo Mori meditazione Samatha Vipassana 
Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/2113716857?pwd=N294amU5RlRqbU5iYU9yaFVubmVVdz09 
Meeting ID: 211 371 6857 Password: 977691 
Mercoledì 18.30/19.30 Alessandra Malaspina meditazione Tong Len 
Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/2113716857?pwd=N294amU5RlRqbU5iYU9yaFVubmVVdz09 
Meeting ID: 211 371 6857 Password: 977691 
Mercoledì 20.30/22.00 Marcello Macini alla scoperta del Buddhismo 
Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/96199213499?pwd=dEJqU2Zka3gzV3ZESS8wb09Oajk2UT09  
Meeting ID: 961 9921 3499 Password: 977691 
Venerdì ore 15.30/17.30 lettura del “Sutra della Luce Dorata” in collegamento con il gruppo 
di studio di Verona Nyingje Ling – Land of Compassion 
Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/2113716857?pwd=N294amU5RlRqbU5iYU9yaFVubmVVdz09  
Meeting ID: 211 371 6857 Password: 977691 
Venerdì 20.30/22.00 Marcello Macini Meditazioni analitiche 
Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/96199213499?pwd=dEJqU2Zka3gzV3ZESS8wb09Oajk2UT09  
Meeting ID: 961 9921 3499 Password: 977691 
 
MAGGIO 
Sabato 9 e domenica 10 – ven. Ghesce Tenzin Temphel. 
Sabato 16 e domenica 17 – ven. Ghesce Gelek – La ruota delle armi taglienti. 
Sabato 23 e domenica 24: Marcello Macini – SE – Sapere / Esperire. 
GIUGNO Sabato 20 e domenica 21: Marcello Macini – SE – Sapere / Esperire. 
Riferimenti: Centro Ewam Via Pistoiese 149/C Firenze. Info info@ewam.it ; www.ewam.it 

-  -  - 

Aprile 2020: ISKCON HARE KRISHNA – VAISHNAVA 

Villa Vrindavana ti offre l'incredibile opportunità di seguire gratuitamente OGNI GIORNO, lezio-
ni 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) in-
fo@villavrindavana.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 Asso-
ciazione 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: AYURVEDA INTERNATIONAL ACADEMY 

In questo particolare momento in cui non è possibile incontrarsi presso l'Ayurveda Internatio-
nal 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 

-  -  - 

Aprile 2020: COMUNITA’ DI SANTA MARIA A MARCIOLA 

A scopo cautelativo, ed in ottemperanza ai DPCM recentemente emanati, sono sospe-
se temporaneamente le attività. 
Sul sito delle Edizioni Messaggero Padova/Facebook, si trovano già postati 20 brevi video che 
ho fatto, su richiesta dell'editore per dare un piccolo supporto alle persone. 
Sono così suddivisi: 
A) 10 passi per vivere la crisi con fiducia: 
1. Non sprecare le crisi della vita 
2. Oltre le paure che ci abitano 
3.L'ansia madre e l'ansia matrigna 
4. Che cos'è veramente l'ottimismo 
5. La consapevolezza, per abitare la vita 
6, Abitare le parole 
7.La leggerezza: le vie per camminare leggeri 
8.Le piccole cose del quotidiano 
9. La bellezza dei rituali familiari 
10.Il Dio della speranza 
 
B) 10 parole per ricominciare 
1. Umiltà 
2. Fiducia 
3. Tenerezza 
4. Gratitudine 
5. Gioia 
6. Perdono 
7. Fede 
8. Speranza 
9. Amore 
10. Insieme 
Riferimenti: Simone Olianti dr.olianti@gmail.com. 338-7037637. Chiesa di S. Maria a Marciola, 
in Roveta. 

-  -  - 
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07 maggio 2020: "AMICI DI THAY" (Thich Nhat Hanh) 

A scopo cautelativo, ed in ottemperanza ai DPCM recentemente emanati, il Centro 
Ewam sospende temporaneamente le attività. 
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 

-  -  - 

10 maggio 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. 
10 maggio ore 16:30 – Interverrà la Tradizione Baha’i 
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 faccia-
mo 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. Lu-
cia – Perignano. 
Riferimenti: Francesco e Gabriella Bagatti - tel. 0587-616397 - Paolo Leone - tel. 348-6769725 
- Luciana Luciani - tel. 338-9676618 - Massimo Capocchi - tel. 366-6111928. 

 

-  -  - 

 

INFO 

Tutte le immagini utilizzate (in buona fede) negli articoli hanno il copyright scaduto o sono sta-
te 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 


