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Antoine de Saint Exupéry 

 
 
 
 
 
 

“Vita è la donna che ti ama, il vento tra i capelli, il sole sul viso, la passeggiata notturna con un 
amico. Vita è anche la donna che ti lascia, una giornata di pioggia, l’amico che ti delude”. 
Piergiorgio Welby 
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Care amiche e cari amici, 
ecco per voi un brano sull’amicizia di Antoine de Saint Exupéry. Che siano pa-
role che possano entrare nel nostro animo profondo e che diano senso e con-
cretezza a questa Comunità nella quale ci riconosciamo, affinché possa essere 
consesso di amicizia, aiuto e benevolenza, non solo come rifugio da un mondo 
esterno - che è pur ostile - ma come proposta e laboratorio per un modo equi-
librato e amorevole di convivenza e crescita. 
 

L’amico è innanzi tutto colui che non giudica. 
Egli apre la porta al viandante, alle sue stampelle, al suo bastone deposto in un 
canto e non gli chiede di danzare per giudicare la sua danza. E se il viandante 
parla della primavera oramai sopraggiunta, l’amico è colui che riceve dentro di 
sé la primavera. E se egli racconta l’orrore della carestia nel villaggio dal quale 
proviene, l’amico soffre con lui la fame. L’amico nell’uomo è la parte destinata 
a te e che apre per te una porta che forse non aprirebbe mai per nessun’altro. 
Il tuo amico è un amico vero, e tutto quello che dice è vero. 
L’amico nel tempio, quello che grazie a Dio io sfioro e incontro, è colui che vol-
ge verso di me lo stesso mio viso, illuminato dallo stesso Dio, anche se tu sei 
piovuto dal cielo e io sto costruendo la mia cittadella. 
Io ti posso incontrare al di sopra di tutte le nostre divisioni, e posso divenire 
tuo amico. 
Quello che riceverai da me con amore è come un ambasciatore del mio mondo 
interiore. Tu lo tratti bene, lo fai sedere e lo ascolti. Ed eccoci felici. 
L’amicizia è innanzi tutto una tregua e una grande circolazione dello spirito al 
di sopra delle divisioni particolari. L’ospitalità e la cortesia sono incontri 
dell’uomo nell’uomo. Incontrerai fin troppi giudici per il mondo. Se si tratta di 
plasmarti in modo diverso e di rafforzarti, lascia questo compito ai nemici. Se 
ne incaricheranno loro, come la tempesta scolpisce il cedro. Perché Dio quando 
entri nel suo tempio, non ti giudica più, ma ti accoglie. 
Antoine de Saint Exupéry 
 
Grazie a tutti 
Marco 
 
20/06/2020 
 
IMPORTANTE. 
A scopo cautelativo, ed in ottemperanza ai DPCM recentemente ema-
nati, 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. 
 
 
Mens sana 15 – Fase 2, il 62% degli italiani pensa che avrà bisogno di supporto psicologico - 
Radio Voce della Speranza 
Secondo un’indagine sulla popolazione italiana condotta dall'Istituto Piepoli per il Consiglio Na-
zionale dell'Ordine degli Psicologi, il 62% degli italiani pensa che avrà bisogno di un supporto 
psicologico per affrontare il ritorno alla normalità, dopo i due mesi di lockdown per l'emergenza 
pandemica. Tale necessità, in chi vive in coppia è doppia rispetto a chi vive in famiglia, e anche 
i single esprimono un bisogno di supporto psicologico superiore del 12% rispetto a chi vive in 
famiglia. La dott.ssa Deborah Giombarresi, psicologa e psicoterapeuta, commenta questi dati e 
offre alcuni consigli per vivere al meglio la fase 2. Intervista a cura di Alessia Calvagno. Imma-
gine: ID 136698941 © Boyarkinamarina | Dreamstime.com 
radiovocedellasperanza.it 

 

-  -  - 

 

MEDITAZIONE Interreligiosa 

17 settembre 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 17 settembre alle ore 20:45 
presso la Saletta del Centro EcoEquo del Comune di Firenze in Via dell’Agnolo 1/D Firenze 
(zona Porta Beccaria). 
Si consiglia per chi desidera meditare a terra di portare tappetino e cuscino/panchetto. 
Questo appuntamento rispetterà 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 rin-
graziamo 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 

29 giugno 2020: Meditazione e Preghiera 

A Sesto Fiorentino proseguono gli incontri del gruppo Meditazione e Preghiera. 
Siamo felici di invitarvi all’incontro che si svolgerà lunedì 29 giugno 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 settembre 2020 in data da definire. 
Riferimento : Anna annarimbotti@tin.it 335-399120 
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MEDITAZIONE laica 

22 giugno 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. 
22 giugno 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’”. 
23 giugno e ogni martedì, dalle 18:00 alle 20:00, a San Casciano, al Podere Consalvo Via 
Cassia per Firenze, 35. 
24 giugno 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 

Giugno 2020: PAOLO COCCHERI 

La ronda umanitaria di Milano sempre in prima linea! 
In questi ultimi due mesi il virus della povertà, è esploso gravemente. 
Le "ceste della solidarietà" per fare la spesa gratis, vengono vuotate in breve tempo. 
Entro fine maggio è previsto in Italia, un milione e mezzo di cittadini in più caduti in povertà 
assoluta. 
Stiamo raggiungendo in tutta la nazione il pericolo di una emergenza sociale. 
Volontari di strada: occorre adoperarsi ulteriormente, per il bene di tutti! 
Coordinamento: Paolo Coccheri. Per adesioni telefonare al numero: 338-7433014. 
paolococcheri@gmail.com 

-  -  - 

Giugno 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. 

-  -  - 

Giugno 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 

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

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  

-  -  - 

Giugno 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. 

-  -  - 

Giugno 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 

-  -  - 

Giugno 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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Giugno 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  

-  -  - 

Giugno 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!) 

-  -  -  

Giugno 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 

-  -  - 
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Giugno 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 
Martedì mattina dalle ore 10.30 alle ore 11.30 Annalisa Favalli ci guiderà attraverso movimen-
ti consapevoli e gentili per ritrovare flessibilità ed armonia ai nostri corpi. 
Join Zoom Meeting 
https://us02web.zoom.us/j/86854673425?pwd=dHFHVW5vQ1YxdURNVnFla2pzTnpTZz09  
Meeting ID: 86854673425 
Password: 008306 
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 

-  -  - 

Giugno 2020: ISKCON HARE KRISHNA – VAISHNAVA 

Riapre il Centro di Villa Vrindavana e il suo ristorante. Vi aspettiamo!! 
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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. 
 

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

-  -  - 

Giugno 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 07:00 e alle ore 20:00. 
Aperto a tutti. 
 

INCONTRO DI DHARMA #IoRestoaCasa 
Attraverso la piattaforma Zoom ci colleghiamo ascoltare una lezione del nostro Maestro Rev. 
Shinnyo Marradi. 
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 

-  -  - 

20 giugno 2020: BRAHMA KUMARIS 

Sabato 20 giugno - ore 18.00 – 19.00 Corso di Meditazione Raja Yoga - Parte II 
PARTE II del corso di Meditazione e conoscenza spirituale: SOLO PER CHI STA SEGUENDO 
TUTTI E QUATTRO GLI INCONTRI 
3° incontro: lo stile di vita spirituale con Radha Gupta 
https://zoom.us/j/92942781528?pwd=OS9CRXo5ekp3eW1PT0szeTVIMFNLZz09 
Meeting ID: 929 4278 1528 Password: online 
 

Domenica 21 giugno - ore 16.00 - 17.15 Affrontare una situazione improvvisa con BK Ram 
Parkash (India/USA) 
Ram Parkash ha vissuto l'esperienza dell'11 settembre nelle torri! Un incontro da non perdere. 
Per ascoltare in Italiano https://event.webinarjam.com/channel/bk-online 
Meeting ID: 929 4278 1528 Password: online 
 

Lunedì 22 giugno - ore 17.00 – 18.00 Cambiare: missione possibile con Antonella Ferrari. 
https://event.webinarjam.com/channel/bk-online  
 

Martedì 23 giugno 
ore 20.30 – 21.30 ABC delle virtù: Dalla malinconia al buonumore con Antonella Ferrari e Raf-
faele Risoli 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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25 giugno 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 25 giugno alle ore 21:00 presso il 
Centro Ewam. 
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 

-  -  - 

25-27 settembre 2020: ABBAZIA SAN MICHELE - BADIA A PASSIGNANO 

Nei giorni 25-27 settembre presso l’Abbadia san Michele a Passigano si terrà il convegno “Vi-
vere l’etica: vita spirituale e vita morale”. Sarà possibile il pernottamento. 
Saranno relatori: Marco Vannini, Sabina Moser, Roberto Celada Ballanti. 
Programma: 
Venerdì 22 maggio ore 21:00 Marco Vannini “Eckhart: Il distacco e l'opera”. 
Sabato 23 maggio ore 9:30 Marco Vannini “Marta era più perfetta di Maria (Eckhart)”. 
Sabato 23 maggio ore 15:30 Roberto Celada Ballanti “Religione ed etica oggi”. 
Domenica 24 maggio ore 9:30 Sabina Moser “Simone Weil: essere nell'eterno per vivere il 
tempo”. 
 

MONACI BENEDETTINI VALLOMBROSANI BADIA A PASSIGNANO 50028 TAVARNELLE VAL DI 
PESA (FI) 
Per informazioni e iscrizioni 
a) scrivere a: centrospirit.passignano@gmail.com 
b) telefonare a: 055-8071904 oppure: 3385681943 (don Alessandro, responsabile) 
3427209219 (suor Lea, segreteria). 
 

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. 

-  -  - 

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. 
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