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Il pericolo 
 
 
 

“La vita è pericolo”. 
Friedrich Nietzsche 
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Care amiche e cari amici, 
oggi ho scelto come tema il pericolo, un argomento un po’ particolare… Vediamo. 
Il concetto di pericolo è legato ad una situazione concreta che potenzialmente può 
portare danno. Il rischio invece è il fattore di probabilità che un evento accada ed 
è così associato al pericolo, quindi si concretizza in una scelta di intraprendere o 
meno un’azione, mentre il pericolo è l’elemento esistente in sé, indipendente da 
me, è una proprietà intrinseca di uno stato o di una situazione. E’ in qualche modo 
legato ad uno stato naturale della condizione della vita, ha una connotazione esi-
stenziale, come dice Nietzsche. La vita è accettare e accogliere il pericolo che in 
essa è connaturato, anche a costo di perderla. Nella vita niente è sicuro, niente è 
certo, solo la morte lo è, e infatti nel pericolo di vivere c’è l’accettazione della mor-
te. Tra i tanti anche Osho parla del fascino di una vita vissuta pericolosamente, il 
pericolo che innesca l’adrenalina, l’ardimento, il dare un senso, la sfida, il confron-
to e qui l’eroe prende corpo, e con lui il senso di gloria per aver affrontato 
l’azzardo; non so se questo possa essere più o meno evidente, ma dentro la per-
sona il sentimento penso che sia questo. Non è detto che poi la sfida sia solo ne-
cessariamente all’esterno di me, nel mondo, ma può essere anche dentro, 
nell’intimo e non è per questo meno priva di possibili incontri che possono suscita-
re emozioni e consapevolezze che distolgono da un tranquillo vivere. La medita-
zione secondo me ne è un esempio. La scoperta di sé è rischio e incanto, il perico-
lo è così legato ad uno stato mentale che si predispone e si apre all’incontro con il 
non conosciuto, è il superare la soglia, andare in una zona non conosciuta al di là 
della riga rossa del consueto, vivere il nuovo di cui non conosco limiti e confini e 
per questo è porta di accesso al pericolo ma anche alla crescita. La vita così serve 
a qualcosa che vale. 
Questo senso del vivere alle volte può mettere in forse la vita stessa ma proprio 
per questo la rafforza in un significato che va oltre il bios, la vita puramente biolo-
gica della macchina corporea ed è così che si alimenta e sviluppa delle forze dello 
spirito e della conoscenza. Avere cura di sé è corretto e doveroso ma accettare 
qualsiasi cosa pur di non perdere la vita, anche a costo di snaturarla dei suoi con-
tenuti relazionali e umani, è altra cosa. Non voglio perdere la gioia di vivere che 
trasforma l’incertezza in una risorsa preziosa e non voglio rinunciare a questo per 
paura di poter eventualmente morire durante l’avventura del vivere. La paura di 
morire è un sentimento molto sano che porta l’umano a poter sopravvivere ad 
eventi altrimenti fatali, ma penso che quando questa diventa così invasiva e asso-
luta da far rimanere bloccati in uno stato di barricamento emozionale dove sono 
disposto a tutto pur di non correre il rischio di morire per un mero perdurare bio-
logico, allora secondo me si è superato il limite di guardia e non vale più la pena di 
vivere una vita snaturata e svotata di emozioni come un guscio d’uovo. Qualcuno 
potrà vedere in questo una critica alle profilassi anti virus che sono così diffuse e 
nascondono paure che vanno al di là della pandemia. Non voglio innescare polemi-
che e d’altronde penso che quanto dicevo ha un suo senso anche al di là di questo 
argomento. In ogni caso vi confesso che sono uno che abbraccia le persone con 
gioia perché penso che un gesto empatico e gioioso attiva difese immunitarie che 
difendono molto di più di un distanziamento sociale asettico, probabilmente impo-
sto più per motivi politici che di profilassi igienica. 
Grazie a tutti 
Marco 
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SGUARDI DI LUCE 

La rubrica “Sguardi di Luce” è dedicata alla poesia e a testi poetici in prosa. 
Elisabetta Forconi ne segue la redazione artistica e la ricerca letteraria. 
 

 Emergenza 
 
La prima cosa che viene in mente? Di questi tempi poi… sirene d’ambulanze a correre le stra-
de, pandemia e scie di morte. Eppure, c’è un’altra possibilità? “Com’è l’acqua? “… trasparente, 
liquida, fredda... “E com’è un sasso?” … rigido, pesante, duro. Ma gli atomi che compongono 
l’acqua non sono “trasparenti, liquidi, freddi” e quelli che compongono il sasso non sono “rigidi, 
pesanti, duri”. Che vuol dire? Che le caratteristiche che noi riconosciamo alle cose che vediamo 
e tocchiamo non appartengono agli elementi che le costituiscono. La vita, come la conosciamo, 
è una emergenza, emerge cioè, viene fuori, viene alla luce da elementi che, presi da soli, non 
hanno le stesse caratteristiche… la vita è un trionfo di relazioni che “creano” nuovi stadi e che 
rappresentano una sottile e sparuta possibilità in tutto l’universo. Magnifica “emergenza” la vi-
ta, miriadi di connessioni che tutta la materia e tutta l’energia condividono, a tutti i livelli. Solo 
l’uomo si crede “individuo” bastante a sé stesso ed è un portento nel distruggere le relazioni, 
con gli altri e con il mondo. 
 
Non è che farsi polvere 
la storia 

di cosmiche avventure 
in saecula saeculorum 
di uomini allo sbando 

 
il trasalire 
di molecole infinite 

il nostro ritornare 
di uomini alle cose 

e viceversa 
a nuova vita. 
 
Dubbioso fu ‘l confine 
tra te e il sasso 
e ‘l vento e ‘l mare 
di spirito plasmati 
d’un amore in erezione 

a spasmo sulle acque 
vita 
mai appartenuta 
come cosa posseduta –  

solo feconda creazione 
d’insostenibile pienezza 
a valicare ancora 
limiti di morte 
che fu soltanto 
dono 
all’altrui sorte, 
in saecula saeculorum. 

Et fiat. 
 

Quale “emergenza” sorprende il mio oggi? 
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 Perché tu sei importante FM 92,4 mhz  
Se la pace è il cammino, camminiamo in pace. 
Da aprile a dicembre 2021 si svolgerà un master in Libertà religiosa, libertà di coscienza, 
diritti e geopolitica delle religioni, offerto dalla Facoltà Avventista di Teologia di Firenze e 
completamente online. Si tratta di un master di primo livello, rivolto a persone che hanno già 
una laurea triennale o titolo equipollente, con docenti di alto profilo. 
Il master comprende moduli in ognuno dei quali la libertà religiosa e di coscienza vengono de-
clinate in un ambito specifico: politica, economia, media, scuola, lavoro, luoghi di culto, assi-
stenza spirituale nelle carceri e nei luoghi di cura. 
Eventualmente, se si è interessanti solo a uno o più moduli, è anche possibile acquistarli sepa-
ratamente. 
Rif: Prof. Saverio Scuccimarri - 388-1732626 s.scuccimarri@villaaurora.it 

-  -  - 

 

MEDITAZIONE Interreligiosa 

18 marzo 2021: MEDITAZIONE INTERRELIGIOSA 

In questo periodo di distanziamento pensiamo di unificare i gruppi di meditazione con incontri 
on line che sono annunciati su WhatsApp. Le meditazioni verranno effettuate nelle date: 
18 marzo 2021 alle ore 21:00 (con avviso alle 20:30 su WhatsApp) 
08 aprile 2021 alle ore 21:00 (con avviso alle 20:30 su WhatsApp) 
15 aprile 2021 alle ore 21:00 (con avviso alle 20:30 su WhatsApp) 
Per ricevere l’annuncio suddetto dovete farvi aggiungere (se non siete già presenti) nella lista 
WhatsApp della Meditazione facendone richiesta a questa mail (marco.lazzeri53@gmail.com) e 
fornendo il vostro numero di telefono. 
Qualora prima delle date indicate fosse possibile rincontrarsi in presenza sarete avvertiti in 
tempo utile. 

-  -  - 

MEDITAZIONE a Sesto Fiorentino 

18 marzo 2021: Meditazione e Preghiera 

In ottemperanza ai DPCM recentemente emanati non saremo in grado di ospitavi co-
me di consueto. Rimandiamo gli incontri in presenza a dopo la fine dell’emergenza. 
In questo periodo di distanziamento pensiamo di unificare i gruppi di meditazione con incontri 
on line che sono annunciati su WhatsApp. Le meditazioni verranno effettuate nelle date: 
18 marzo 2021 alle ore 21:00 (con avviso alle 20:30 su WhatsApp) 
08 aprile 2021 alle ore 21:00 (con avviso alle 20:30 su WhatsApp) 
15 aprile 2021 alle ore 21:00 (con avviso alle 20:30 su WhatsApp) 
Per ricevere l’annuncio suddetto dovete farvi aggiungere (se non siete già presenti) nella lista 
WhatsApp della Meditazione facendone richiesta a questa mail (marco.lazzeri53@gmail.com) e 
fornendo il vostro numero di telefono. 
 

Qualora prima delle date indicate fosse possibile rincontrarsi in presenza sarete avvertiti in 
tempo utile. Riferimento : Anna annarimbotti@tin.it 335-399120 
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CALENDARIO 

Marzo 2021: PAOLO COCCHERI 
Don Cuba, prete di oltrarno, ambasciatore, per tutti, di dolcezza, tenerezza, comprensione ed 
allegria. anche per i detenuti del carcere di Sollicciano. 
Non dimenticherò il suo consueto pensiero, a voce alta, per tutti: "tutto è grazia, tutto è gra-
zia...  
Con Don Cuba ancora oggi in oltrarno, si avverte il grido di San Filippo Neri, nato in San Fre-
diano (oltrarno), "Pippo il buono", cantava spesso, poi ai ragazzi del rione, annunciava per tutti 
è necessario, - nonostante tutto – che “tristezza e malinconia, stiano lontan da casa mia...!” 
Ispiriamoci tutti, ai due preti di oltrano, e ci sentiremo "ri-avere", come si dice ancora, in piaz-
za Piattellina...! 
 

Tu che soffri, sei senza niente, prendi dalle ceste quello che ti serve per mangiare e bere, gra-
zie di essere venuta/o. 
Ogni giorno alle 12:00 in punto ti aspettiamo, via del Campuccio difronte al numero 60. 
 

Coordinamento: Paolo Coccheri. Per adesioni telefonare al numero: 338-7433014. 
paolococcheri@gmail.com 

-  -  - 

Marzo 2021: 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. 

-  -  - 

Marzo 2021: 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 

-  -  - 

Marzo 2021: GRANDE FRATELLANZA UNIVERSALE - GFU-linea solare 

Questo mese è disponibile il nuovo numero nove dei Quaderni GFU. Essendo un allegato 
piuttosto pesante se lo desiderate vi sarà inviato alla vostra mail personale previa una sempli-
ce 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  

-  -  - 
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Marzo 2021: 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. 
Info www.yogananda-firenze.org - segreteria.srf.firenze@gmail.com , tel. 055440415  

-  -  - 

Marzo 2021: 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 

-  -  - 

Marzo 2021: CHIESA ESSENA CRISTIANA 

Siamo lieti di condividere questo video che abbiamo creato per il nostro canale a giugno scor-
so. È un bell’omaggio ai Maestri e a ciò che è il più puro in tutte tradizioni del mondo a diverse 
epoche fino ad oggi. 
È un video veramente universale: https://www.youtube.com/watch?v=sx1OxoUrTb4 
Potete iscrivervi liberamente al canale e scoprire altri video inspirante su diversi argomenti. 
 

Vi presentiamo anche l'ultimo articolo pubblicato presso il quotidiano on-line “La Voce”, nella 
nostra rubrica “Gli Esseni, la vita a 360°”. 
Titolo articolo: Religione, Filosofia e Spiritualità. 
https://www.lavoce.online/2021/01/09/religione-filosofia-e-spiritualita/ 
 

Alain Contaret - Rappresentante della Tradizione Essena in Italia. 
 

Riferimenti: Alain Contaret alaincontaret@yahoo.fr Tel. 329 448 9244 - 389 575 3307 
http://www.olivier-manitara-tradizione-esseno.com 

-  -  -  

Marzo 2021: CENTRO PSICOSINTESI DI FIRENZE 
Siamo lieti di rendere disponibile la nuova Newsletter relativa al periodo di gennaio/marzo 
2021. In allegato trovate il documento. 
 
Riferimenti: Psicosintesi - Via San Domenico, 16 Firenze. Segreteria: 055-574667 lun-mer-ven 
18:30-20:00 firenze@psicosintesi.it 

-  -  - 
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Marzo 2021: COMUNITA’ BAHÀ’Ì 
“Il COVID 19 ha dato possibilità di rivedere i criteri sociali ed economici?” 
Articolo dell’ing. Giuseppe Robiati. 
https://www.marcobresci.it/blog/2-il-covid-19-ha-dato-possibilita-di-rivedere-i-criteri-sociali-
ed-economici/ 
 
Settimana della Pace: il ruolo della governance globale per instaurare la pace. 
In occasione della Settimana della Pace, conclusasi venerdì scorso, l'Ufficio di Ginevra della 
Bahá'í International Community (BIC) si è incontrato con alcuni protagonisti della società civi-
le, accademici e rappresentanti delle agenzie delle Nazioni Unite e delle organizzazioni interna-
zionali, per contribuire al dibattito imperniato sulle iniziative di costruzione della pace in tutto il 
mondo. “Oggi la pace è una dei temi che maggiormente preoccupano l'umanità”, dichiara Si-
min Fahandej, una dei rappresentanti dell'Ufficio di Ginevra. “Nonostante ci sia ancora molta 
strada da percorrere, ci sono delle forze costruttive che stanno spingendo l'umanità verso una 
maggiore maturità collettiva. Riunendo insieme diversi protagonisti, la Settimana della Pace 
rappresenta un forum internazionale importante per lo scambio di idee, specialmente in un 
momento come questo, in cui molte delle prove cui la pace è sottoposta vengono esacerbate 
dalla pandemia COVID-19”. 
 
Sfide Globali E Crescita Evolutiva di Marco Bresci. Un articolo che illustra alcune sfide glo-
bali ed individua le opportunità da cogliere per un'evoluzione positiva della società. 
https://www.marcobresci.it/blog/sfide-globali-e-crescita-evolutiva/ 
 
Cari amici, non solo "per non dimenticare" ma per procedere a costruire "Una Nuova Civiltà"! 
Vi prego di approfondire questo tema: “La Personalità Giuridica dell'Umanità”. 
https://www.marcobresci.it/blog/verso-lunita-nella-diversita-a-livello-giuridico/ 
 

Vi segnalo inoltre due nuovi articoli: 
1) Verso una nuova cultura del NOI, dell'ing. Gian Paolo Soddu. 

https://laprosperitadelgenereumano.medium.com/verso-nuova-cultura-del-noi-4fea483df43c 
2) La Regola Aurea, di Marco Bresci. 

https://www.marcobresci.it/blog/la-regola-aurea/ 
 

Riferimenti: Marco Bresci pistoia@bahai.it www.bahai.it  

-  -  - 

Marzo 2021: 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. 
 
Rif: segreteria@ayurvedainternationalacademy.com 

-  -  - 
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Marzo 2021: “UPF Toscana" e FFPMU 

Ogni venerdì alle ore 15:00, sul tema: “Meditazione e Logos: Meditare e riflettere sui Te-
sti Sacri Unificazionisti”. 
Link Zoom: 
https://us04web.zoom.us/j/79974632626?pwd=dEZVUUVURGhkb3pVL1l6VjRxZkdlZz09 
Man mano che la tua pratica meditativa sboccia, espanderai la consapevolezza del tuo Io supe-
riore ed entrerai in sintonia con la saggezza che sempre offre. Questo è l’Io sconfinato ed eter-
no che conosce tutte le risposte che stai cercando e vuole solo guidarti verso la realizzazione.» 
 

“Ero come un bambino che gioca sulla riva del mare, distraendosi di tanto in tanto nel trovare 
il ciottolo più liscio e una conchiglia più bella del normale, mentre il grande oceano della verità 
giaceva inesplorato davanti a me”. (Sir Isaac Newton) 
 

Riferimenti: Aldo P. D’Onofrio Presidente UPF Toscana, Pastore FFPMU Toscana tel. 
3205642519 upf.firenze@gmail.com sito Web: www.italia.upf.org 

-  -  - 

13 marzo 2021: BUDDISTI ZEN 

Incontri settimanali di Zazen 
Lunedì ore 19:30 - 20:30 Zazen, Kin-hin, Zazen 
Giovedì ore 19:30 - 20:30 Zazen, Kin-hin, Zazen 
N.B. La prenotazione della partecipazione in presenza è fondamentale per evitare as-
sembramenti. 
Specifichiamo inoltre che il collegamento online su piattaforma Zoom (con un unico link) conti-
nuerà ad essere in funzione per coloro che si uniscono da remoto. 
 

Sabato 13 marzo ore 10:00 - 13:00 Visite al Centro Zen Firenze ed Apertura della Biblio-
teca. Il Tempio Shinnyoji e il Centro Zen Firenze aprono le porte della loro Sede un volta al 
mese per accogliere tutti coloro che desiderano usufruire della Biblioteca o visitare gli spazi del 
Centro. Prenota visita a info@zenfirenze.it 
 

Giovedì 18 marzo ore 18:00 - 19:30 Corso annuale di Calligrafia Zen in esclusiva per l'Italia 
con il Maestro Nicola Kuun Piccioli, FeiMo Contemporary Calligraphy. Il percorso di ogni studen-
te verrà seguito individualmente dunque è possibile iniziare il Corso in qualsiasi momento. 
 

Sabato 27 marzo ore 14:00 - 19:00 Lo Zen e il distacco: essere nel mondo ma non del 
mondo. Il Tempio Sōtō Zen Shinnyoji dedica una Giornata di Studio alla diffusione del Dharma 
e dello Zen. L’evento, articolato in un Convegno con interventi di personalità internazionali re-
ligiose e del mondo della cultura, si rivolge a studiosi, praticanti, e appassionati di civiltà giap-
ponese, oltre che di Buddhismo. Il Convegno fa parte delle attività previste nel primo anno del 
Corso di Studi triennale in Buddhismo Zen ospitato dalla piattaforma Dharma Academy. 
ONLINE. Ingresso libero. 
 

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 

-  -  - 
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13 marzo 2021: BRAHMA KUMARIS 
Sabato 13 marzo ore 9.00-9.30 Meditazione mattutina con Marina Evangelista 
https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris  
 

ore 18.00-19.00 Benedizioni e slogan: parole d'amore per rinfrescare l'anima con Virgi-
nia Quaglioni https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris  
 

Domenica 14 marzo 
ore 18.00-19.00 "Quando sorge il Sole" Celebrazione di ShivRatri - trasmesso dalla sede di 
Roma. https://zoom.us/j/97582215322?pwd=OSt2cm5uN2tzTnhQdnFYV25ZdlcvUT09 
ID riunione: 975 8221 5322 Passcode: incontro 
 

ore 21.00-21.45 SPA per la mente Lasciati trasportare dalle onde sonore alla tua calma natu-
rale. Con Carlos la Bandera https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris  
 
Riferimenti: Brahma Kumaris Firenze bkfirenze@gmail.com 
Oriana 339 200 4871 – Silvia 328 102 3386 

-  -  - 

15 marzo 2021: CENTRO BUDDISTA TIBETANO EWAM 

Da lunedì 15 marzo fino a lunedì 10 maggio ore 20.30 si terrà il corso Le chiavi millenarie 
per una vita felice. La dimensione interiore in tempo di isolamento sociale. 
Corso condotto da Roberta Moretti. 
Il corso si svolgerà on line tramite la piattaforma Zoom. 
Entra nella riunione in Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/89391099664?pwd=QUtOUmxGSHpEaEhVaFl6eGtXdW9Pdz09  
ID riunione: 893 9109 9664 
Passcode: 832793 
 

Da giovedì 25 marzo al 29 aprile alle ore 20.30. 
Approfondiamo la Meditazione corso condotto da Paolo Mori. 
Il corso si svolge solo on line: è possibile seguire l’evento tramite zoom dalle ore 20.30. 
Contributo di partecipazione per l’intero corso di 6 incontri: 40,00 € da versare tramite bonifico 
indicando la causale: “corso del giovedì”. 
E’ necessario partecipare all’intero corso. 
Per informazioni e iscrizioni inviare email a info.ewam@gmail.com  
 

Con fiducia in un miglioramento di questo difficile momento, vi proponiamo nuove possibili da-
te per il Ritiro di Satipatthana Vipassana guidato dal Ven. Bhante Sujiva. 
Il Ritiro si svolgerà’ dal 23 al 30 aprile 2021 alla Tenuta San Vito a Montelupo fiorentino. 
Se siete interessati potete prenotare dato che i posti consentiti con probabilità saranno limitati. 
Non sapendo quale sarà la situazione sanitaria dei prossimi mesi, ci auguriamo che ci siano le 
condizioni per attuare il programma. 
Ci terremo comunque in contatto per verificarne la possibile realizzazione. 
Saluti Debora Bulka e Laura Drighi 
Riferimenti: Tenuta San Vito in Fior di Selva Soc. agr. Semplice - Via San Vito, 59 Montelupo 
Fiorentino (FI) 
+39 0571 51411  +39 393 979 6984  sanvito@san-vito.com  www.san-vito.com 
 

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

-  -  - 
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18 marzo 2021: "AMICI DI THAY" (Thich Nhat Hanh) 
Cari amici, il Sangha "Amici di Thay" ha riaperto il ciclo di incontri di meditazione secondo gli 
insegnamenti del Maestro Thich Nhat Hanh. 
Gli incontri si svolgeranno ogni giovedì dalle ore 21:00 alle ore 23:00 in modalità online me-
diante la piattaforma Zoom. Chi fosse interessato a ricevere l'indirizzo del collegamento o 
chiedere informazioni sul programma può inviare un messaggio al seguente numero: 
3397277337 Patrizia o scrivere una mail a questo indirizzo: patrizia.montigalli@gmail.com 

-  -  - 

19 marzo 2021: SUL SENTIERO DELLA MEDITAZIONE 
Venerdì 19 marzo ore 20:20 La "Stanza per la meditazione. “La stanza per la meditazione” 
è uno spazio e un tempo che troviamo nella nostra vita per la pratica meditativa formale. 
 

Domenica 28 marzo ore 9:20 Mandala E Presenza. Conduce Serena Stanghellini. Per lo svol-
gimento dell'attività verranno inviati agli iscritti, via mail o WhatsApp, le istruzioni da seguire 
per il rilassamento e la colorazione dei Mandala nonché alcuni schemi di Mandala. Il giorno 
successivo, domenica, alle ore 9,30 sulla piattaforma Zoom si svolgerà l’incontro di condivisio-
ne dell’esperienza individuale per la durata di circa un’ora e mezza. I temi oggetto di introspe-
zione saranno: le Ferite, la Solitudine, la Cura di Sé. 
XXXXXXX 
Tutte le attività della nostra associazione per questo e per i prossimi mesi possono essere se-
guite attraverso il calendario pubblicato sul nostro sito alla pagina: 
http://www.associazionesulsentiero.it/eventi/  
XXXXXXX 
Per maggiori informazioni sulle attività si può scrivere a info@associazionesulsentiero.it o 
chiamare il 348-7522690 oppure il 328.5759038 

-  -  - 

28 marzo 2021: ISKCON HARE KRISHNA – VAISHNAVA 
Domenica 28 marzo Gaura Purnima. Si celebra l'apparizione di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Il 
programma delle celebrazioni verrà comunicato tramite Facebook. 
 

Etichetta Vaisnava Usi, costumi e pratiche del devoto di Krsna. Novità Youtube. Dal 1° marzo 
ogni lunedì alle 19 su “Cultura Vaisnava”, canale ufficiale di Villa Vrindavana Iskcon. 
Un percorso in 8 episodi per rispondere all’esigenza di chiunque desideri apprendere le regole 
essenziali dello stile di vita vaisnava, in compagnia di Parabhakti dasa. 
Il testo integrale di “Etichetta Vaisnava” a cura di Parabhakti dasa è disponibile presso Villa 
Vrindavana, in Via Scopeti 108 - San Casciano in Val di Pesa (FI). 
Contattaci: libri@villavrindavana.org +39 347 503 1827 
 

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

-  -  - 

28 marzo 2021: CENTRO INTERRELIGIOSO DI AGLIATI 
Cari tutti/e, purtroppo anche questo mese non potremo incontrarci per il perdurare di questa 
incresciosa situazione pandemica! Siamo molto dispiaciuti ma cerchiamo comunque di rimane-
re in contatto con questi mezzi telematici! Possiamo infatti condividere con tutti voi la relazione 
che il Prof. Di Porto ha preparato sul tema "EPOCA DI CAMBIAMENTI O CAMBIAMENTO 
D'EPOCA" e che troverete anche sul sito Facebook di Agliati, sito che, con sempre nuove inser-
zioni speriamo possa stimolare sempre più la vs. curiosità e ricerca. 
 
Riferimenti: Francesco e Gabriella Bagatti - tel. 0587 616397 - Paolo Leone - tel. 348 
6769725. 
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-  -  - 

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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