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"Vivere è in sé stesso un progetto esistenziale. Nel mio caso, il mio progetto esistenziale è ave-
re una vita da uomo giusto, decente, solidale, e questo è già un progetto assai grande". 
Luis Sepúlveda 
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Care amiche e cari amici, 
riporto una vecchia immagine di un convegno interreligioso che la Comunità 
Interreligiosa realizzò molti anni fa a Villa Vrindavana. Fu una esperienza molto 
bella che coinvolse tante tradizioni spirituali in un lavoro collettivo che si pro-
trasse per qualche mese e si concluse appunto con un convegno di una intera 
giornata. Un bel ricordo che rimane nel cuore. 
Il cammino comune già a quel tempo aveva avuto una lunga storia e continua 
silenzioso e tenace tuttora. Anche in questo momento, non certo facile e dove 
pur non potendo vederci di persona agli incontri consueti, siamo riusciti a non 
allontanarci completamente almeno in spirito e nell’intenzione di condivisione. 
Anzi, il gruppo di Firenze, quello di Sesto e anche persone della associazione 
Vivere l’Etica sono riusciti a incontrarsi tutte le sere dopo la cena, ciascuna 
persona dalla propria abitazione per una meditazione comune e condivisa da 
lontano nel corpo e vicini nel sentimento. Come una volontà comune di non di-
sarticolare il rapporto che ci lega. Ci siamo tenuti per mano e i presenti hanno 
portato un contributo come partecipazione attiva: un messaggio, un saluto un 
ringraziamento o una musica di invito al silenzio. Trovo che questo sia un se-
gno molto bello leggero, sottile e forte e delicato allo stesso tempo di desiderio 
di aiutarci vicendevolmente l’un l’altro in un momento difficile e di tenere alto il 
morale e la consuetudine della pratica. 
Tutto questo oltre che un momento di preghiera e di raccoglimento spirituale 
secondo me è anche un cammino esistenziale di vita, come ci dice il poeta Se-
púlveda, recentemente scomparso. Un cercare il valore della presenza di esse-
re qui adesso, un lasciarci coinvolgere dalla relazione e dalla amicizia. 
Non sempre è tutto così idilliaco come dico sopra, è vero, sia nell’ambito della 
esperienza personale che nell’ambito comunitario o associativo. La vita alle 
volte sembra perdere armonia e diventare scomposta, ma è solo una transa-
zione verso una armonia nuova e più alta che non possiamo vedere al momen-
to e nemmeno immaginare. Arriverà dopo... e saremo spettatori meravigliati di 
tanta bellezza.... 
L’imbrunire della sera contiene in sé l’alba del mattino. E viceversa. 
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. 
 
Brevi meditazioni quotidiane per allargare lo spirito 127 – Genesi 1:27 - Radio Voce della Spe-
ranza  
Puntata numero 127 della rubrica Brevi meditazioni quotidiane per allargare lo spirito con il pa-
store 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 Genesi 1:27: Dio creò l'uomo a sua 
immagine; lo creò a immagine di Dio; li creò maschio e femmina. 
75 anni fa il martirio di Dietrich Bonhoeffer - Radio Voce della Speranza 
Era il 9 aprile 1945 quando nel lager di Flossenbürg fu "giustiziato" per diretto ordine di Hitler 
forse il più importante teologo del XX secolo, il pastore lutarano Dietrich Bonhoeffer. Cosa si-
gnifica per noi la sua morte, la sua aperta opposizione al regime nazista, e le sue intuizioni 
teologiche volte all'esplorazione di un cristianesimo "adulto"? Ce ne parla il reverendo Andrea 
Panerini. 
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  

11 maggio 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. 
11 maggio 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 maggio e ogni martedì, dalle 18:00 alle 20:00, a San Casciano, al Podere Consalvo Via 
Cassia per Firenze, 35. 
13 maggio e ogni mercoledì, dalle 18:00 alle 20:00, a Firenze, via del Leone, 76, presso Fuo-
ri 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 

Maggio 2020: PAOLO COCCHERI 
Dunque, cambiate tutti, tutti "rotta" e cominciate a far del bene senza "calcoletti...di casta", al-
trimenti siete solo da suscitare compassione e pietà, voi dei "poteri occulti", dei poteri forti, 
massonerie, mafie, varie... e lobby misteriose...?? 
Voi, che rinnegate l’onestà per il "potere", quando l'unico potere che veramente possediamo, 
sono i nostri pensieri….............. 
Cambiate tutti "rotta", solo così diverrete persuasi che l'unico potere che possedete è quello di 
partecipare ad una ordinata e rispettosa coda, alla fermata del bus pubblico... 
Dicono che le stagioni siano 4, ma io credo che sono molte di più, e la più bella quella che si 
chiama: "la stagione dell'amore...". Difendete e coltivate, questa umanissima condizione rice-
vuta in dono, arrivando - tutti noi -, su questa terra... allora, come afferma Ermanno Olmi nel 
suo umanissimo e poetico film "L'albero degli zoccoli" con interpreti non attori professionisti, 
ma i contadini della bassa bergamasca: "il paradiso comincia qui sulla terra se ci vogliamo be-
ne; se vogliamo bene insieme a chi non è stato mai amato da nessuno... allora troverete il 
percorso umano, che contiene la forza commovente dell'amore". 
Chi ama non si chiede brutalmente – il perché della vita? perché? anche se fatta di tante av-
versità, che non mancano a nessuno... (Aldo Capitini) 
Coordinamento: Paolo Coccheri. Per adesioni telefonare al numero: 338-7433014. 
paolococcheri@gmail.com 

-  -  - 

Maggio 2020: CHIESA BATTISTA 
A scopo cautelativo, ed in ottemperanza ai DPCM recentemente emanati, il Centro 
sospende temporaneamente le attività. 
Riferimenti: pastore C. Bianchi 329-9720260 carmine.bianchi@ucebi.it Borgo Ognissanti 4 – Fi-
renze. 

-  -  - 
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Maggio 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  

-  -  - 

Maggio 2020: SELF-REALIZATION FELLOWSHIP 

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

-  -  - 

Maggio 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 

-  -  - 

Maggio 2020: SUL SENTIERO DELLA MEDITAZIONE 
A causa della pandemia da Coronavirus, le nostre attività Sul Sentiero della meditazione e della 
formazione al benessere hanno subito una temporanea trasformazione e riorganizzazione. 
Internet e i social network, se usati con parsimonia e intelligenza, possono essere un prezioso 
strumento di comunicazione e condivisione in questi tempi difficili di isolamento. 
La sospensione degli incontri dei gruppi di meditazione ci ha portato a cercare una continuità 
nella pubblicazione, sul canale Youtube dell’Associazione, di un numero crescente di meditazio-
ni che ciascuno può svolgere a casa con i propri tempi e modi. Trovate un elenco aggiornato 
delle meditazioni disponibili alla pagina: 
http://www.associazionesulsentiero.it/2014/04/19/audio-di-meditazioni/ 
Da questo mese speriamo di poter aggiungere ogni settimana una nuova meditazione guidata 
dai conduttori della nostra Associazione. 
Per maggiori informazioni sulle attività si può scrivere a info@associazionesulsentiero.it o 
chiamare il 348-7522690 oppure il 328.5759038 

-  -  - 
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Maggio 2020: MEDITAZIONI OSHO 
A scopo cautelativo, ed in ottemperanza ai DPCM recentemente emanati, il Centro 
sospende temporaneamente le attività. 
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 

-  -  - 

Maggio 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  

-  -  - 

Maggio 2020: ASSOCIAZIONE BUDDHISTA “LA PAGODA ONLUS” 

Un mese di maggio sempre a casa. La novità è che ci stiamo abituando agli incontri on-line e 
quindi sta nascendo un nuovo modo di esprimersi. Eccoci allora: 
Da questo mese prenderà avvio il progetto “Laboratorio di Meditazione, Danze meditati-
va, Costruzione del Mandala”, si svolgerà ogni mercoledì alle 18.30 fino alle 20.00. Per info 
e adesione cell. 3403965103 o info@lapagoda.org. 
 

Danzaterapia: venerdì dalle 17.30 alle 19.00 - Un movimento guidato dalla musica per diven-
tare musica. 
Lo yoga da casa: martedì e sabato dalle 16.00 alle 17.00 - Le posture di sempre in una storia 
sempre nuova. 
Lo yoga sulla sedia: giovedì dalle 10.00 alle 11.00 - Più comodi si pratica meglio. 
"Conversazioni su ...Incontri a tema": martedì dalle 17.00 alle 17.30: Il karma e la sua storia; 
"A cavallo del karma"; "L'uomo in equilibrio". 
 

E in collegamento con altre realtà: 
MEDITAZIONE TRADIZIONALE di Plum Village con il Sangha "Acqua Silente" - Città di Castello. 
MEDITAZIONE di CONSAPEVOLEZZA con il Gruppo Meditazione Arezzo. 
 

Per info: info@lapagoda.org, su Facebook “La Pagoda buddista” e al cell. 3293715815 
Gli incontri sono gratuiti, per chi volesse ugualmente sostenere l’Associazione trova su 
www.lapagoda.org sulla destra i riferimenti necessari (attendere un momento che si apra la fi-
nestra!) 

-  -  - 
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Maggio 2020: BUDDISTI ZEN 

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

-  -  -  

Maggio 2020: COMUNITA’ BAHÀ’Ì 
Siamo lieti di invitarvi a questo programma che potete fruire da casa. 
Vita, Storia, Scritti, Eroi del Báb e i suoi collegamenti con Bahá’u’lláh, corso storico di-
viso in due parti, condotto dall'ing. Giuseppe Robiati della Comunità Bahà'ì Italiana. In questo 
periodo di isolamento farà sicuramente piacere agli amici seguirlo sullo schermo per ascoltare 
e conoscere eventi che sono accaduti nell'Ottocento. Il presente ha radici nel passato. Sono 
successe cose importanti dal 1844 in poi, che ancora non sono nei libri di storia, ma che in 
qualche modo condizionano il nostro presente ed il nostro futuro. 
Prima parte: 
https://www.youtube.com/watch?v=BSAlm1IZFdw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1TkUVH3aK
r7riJKCaOmdKjHJMS-l3nhAT9tgjUwTPz2C9T7RLtYI-Vsnc  
Seconda parte: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZiIldAmHhs8&t=115s  
 

In allegato trovate inoltre l’articolo inedito “La forza universale dell’Amore”, frutto di una ri-
cerca di Marco Bresci. 
 
Riferimenti: Marco Bresci pistoia@bahai.it www.bahai.it  

-  -  - 
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Maggio 2020: CENTRO BUDDISTA TIBETANO EWAM 

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

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

-  -  - 
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Maggio 2020: ISKCON HARE KRISHNA – VAISHNAVA 
Dall'inizio della quarantena abbiamo trasmesso OGNI GIORNO una Live di lettura e riflessioni 
con domande e risposte. Siamo stati molto felici della vostra numerosa e calorosa partecipa-
zione, così abbiamo deciso di lanciare un'altra iniziativa! 
Dalla prossima settimana Live di domande e risposte ogni giovedì alle 20.30 con Parab-
hakti das. 
Come partecipare? Manda una mail entro il martedì della settimana a: 
domandelive@villavrindavana.org  
NON risponderemo alle domande fatte durante la diretta Live ma solo alle domande preceden-
temente mandate per mail. 
 

Da martedì 12 maggio ogni martedì alle ore 20.30 con Parabhakti das condivideremo uno riassun-
to e una breve riflessioni tratti dalla lettura del libro “Ritorno all'anima” di Radhanath Swami. 
Ovviamente se avete delle domande potrete mandarle a domandelive@villavrindavana.org  
 

Riferimenti: Segreteria di Villa Vrindavana 334-2708143 055-820054 (9:30 – 12:30) in-
fo@villavrindavana.org  

-  -  - 

Maggio 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 

-  -  - 

09 maggio 2020: BRAHMA KUMARIS 
Sabato 9 maggio ore 10.00 – 11.00 Letture Meditative. 
Letture meditative di ispirazione per dedicare tempo alla salute ed al benessere mentale, spiri-
tuale e fisico. Con Giorgio Piluso 
https://event.webinarjam.com/channel/bk-online  
ore 12.00 – 12.30 Meditazione di mezzogiorno. Per riposizionare l’attenzione a metà giornata 
con Marina Evangelista. 
https://event.webinarjam.com/channel/bk-online  
ore 16.00 – 17.00 Corso di Meditazione Raja Yoga - 1° sessione con Steina Magnusdottir. 
https://event.webinarjam.com/channel/bk-online  
ore 18.00 – 19.00 Approfondimento Raja Yoga per chi ha completato la 1° parte con Radha 
Gupta 
https://event.webinarjam.com/channel/bk-online  
ore 21.00 – 21.30 Meditazione guidata serale Per ricaricarsi lasciando andare tutto il superfluo. 
con Beatrice Mudadu.  
https://event.webinarjam.com/channel/bk-online  
 
Domenica 10 maggio ore 10.00 – 11.00 Letture Meditative 
Letture meditative di ispirazione per dedicare tempo alla salute ed al benessere mentale, spiri-
tuale e fisico con Giorgio Piluso. https://event.webinarjam.com/channel/bk-online  
ore 16.00 – 17.00 Corso di Meditazione Raja Yoga - 2° sessione con Steina Magnusdottir. 
https://event.webinarjam.com/channel/bk-online  
18/19.00 Migliorare sé stessi durante i periodi di sfida con Yogesh Sharda diretta da Istanbul). 
https://event.webinarjam.com/channel/bk-online  
Riferimenti: Brahma Kumaris Firenze bkfirenze@gmail.com 
Oriana 339 200 4871 – Silvia 328 102 3386 
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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. 

-  -  - 

12 maggio 2020: “UPF Toscana" e FFPMU 

Martedì 12 maggio, ore 16:00 Celebrazione del Centenario dalla nascita del Rev. Sun Myung 
Moon 2020, La vita e le opere di un uomo che è stato protagonista del 20° secolo. 
 

Martedì 19 maggio, ore 16:00 Ciclo di incontri su: Preghiera e Studio del “Principio Divi-
no”. Introduzione. 
 

Il link per collegarsi è: https://meet.jit.si/MEETINGFIRENZE 
Riferimenti: Aldo P. D’Onofrio Presidente UPF Toscana, Pastore FFPMU Toscana tel. 
3205642519 upf.firenze@gmail.com sito Web: www.italia.upf.org 

-  -  - 

12 maggio 2020: ISTITUTO GESTALT 
Incontri gratuiti di sensibilizzazione. 
Martedì 12 maggio ore 18:30 Incontro internazionale/La famiglia al tempo del corona 
virus con Macarena Diuana Tarud Sociedade Luso Espanola de Psicoterapia Gestalt/Lisboa 
Sandra Salomao Centro de Gestalt Terapia/ Rio de Janeiro Anna Rita Ravenna psicologa, psico-
terapeuta della Gestalt, didatta supervisore Istituto Gestalt Firenze 
 

L'incontro utilizzerà la piattaforma ZOOM. Chi vuole partecipare, può prenotarsi scrivendo a 
segreteriagestaltfirenze@gmail.com e ricevere le credenziali di accesso. 
 

Riferimenti: Fondo di Arti e Gestalt, via del Guarlone 67/A Firenze. 
328.7082495 -- segreteriagestaltfirenze@gmail.com 

-  -  - 

16 maggio 2020: COMUNITA’ DI SANTA MARIA A MARCIOLA 

In ottemperanza ai DPCM recentemente emanati ci auguriamo che si sia in grado di 
svolgere l’incontro. 
Sabato 16 maggio, alle ore 16.00 “Il passaggio luminoso: di fronte alla morte impara la 
vita”. Prof. Simone Olianti. 
Riferimenti: Simone Olianti dr.olianti@gmail.com. 338-7037637. Chiesa di S. Maria a Marciola, 
in Roveta. 
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21 maggio 2020: "AMICI DI THAY" (Thich Nhat Hanh) 
In ottemperanza ai DPCM recentemente emanati ci auguriamo che si sia in grado di 
svolgere l’incontro. 
Il prossimo incontro di Meditazione è fissato per giovedì 21 maggio alle ore 21:00 presso il 
Centro Ewam. Seguiranno l’incontro del 28 maggio e del 4 giugno. 
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 

-  -  - 

22-24 maggio 2020: ABBAZIA SAN MICHELE - BADIA A PASSIGNANO 
In ottemperanza ai DPCM recentemente emanati ci auguriamo che si sia in grado di 
svolgere l’incontro. 
Nei giorni 22-24 maggio presso l’Abbadia san Michele a Passigano si terrà il convegno “Vivere 
l’etica: vita spirituale e vita morale”. Sarà possibile il pernottamento. 
Saranno relatori: Marco Vannini, Sabina Moser, Roberto Celada Ballanti. 
Vedi locandina allegata con orari. 
La struttura dispone di 19 camere con bagno: singole e doppie, assegnate in base all’ordine di 
prenotazione. La casa non ha ascensori e i locali si trovano al primo piano cui si accede attra-
verso due rampe di scale. È disponibile la rete WI-FI. 
Il contributo alle spese organizzative è di: 
€ 80,00 (per la sola iscrizione al corso) 
€ 150,00 (iscrizione al corso e pensione completa) 
€ 120,00 (giovani fino a 25 anni) 
I testi di riferimento saranno forniti gratuitamente ai partecipanti agli incontri. 
 

Per informazioni e iscrizioni: 3385681943 (Don Alessandro Paradisi, responsabile del Centro) e 
3427209219 (suor Lea Montuschi, segreteria del Centro). 
centrospirit.passignano@gmail.com  

-  -  - 

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 

 


