
 

 
 

 

Presso l’eremo di San Martino di Agliati, un sano e ridente luogo di collina nel comune di Palaia 

(provincia di Pisa) gestito dal 1968 da Daniele Chiletti, monaco trappista, si è costituito nel 1996 un 

Centro Interreligioso che unisce persone di varie confessioni e culture religiose interessate, in un 

clima di serena amicizia e di comunione spirituale, alla reciproca conoscenza e a temi ed iniziative di 

Pace e di Umana Solidarietà.   Partecipano: 

Induisti (Vaishnava),  Ebrei,  Buddhisti (tradizione Tibetana), Islamici,  Bahà’ì  e  Cristiani 

Il Centro è aperto anche a persone che pur non identificandosi in specifiche confessioni religiose 

nutrono interessi o sensibilità religiosa o etica.  I più impegnati nello spirito e nell’attività del Centro 

vi aderiscono con iscrizione, in modo da contarsi ed avere un organico rapporto, ma lo si può anche 

frequentare liberamente di volta in volta. Lo spirito del Centro garantisce il rispetto di ciascuno e si 

autofinanzia con i contributi volontari degli aderenti e frequentanti. 
 

Il tema scelto per l’anno 2018-2019 
1)    

Creatore – Creature – Creato: i loro rapporti inscindibili per 

una interazione d’amore. 
CALENDARIO DEGLI INCONTRI 2018/2019 

25 Novembre (Cristianesimo)   - 13 Gennaio  (Ebraismo) 

17 Febbraio  (Buddismo) - 24 Marzo  (Baha’i ) - 

14 Aprile  “Una giornata insieme” 

5 Maggio (Islam) - 30 Giugno  (Vaishnava) 
Gli incontri del 25  Novembre p.v. e del 30 Giugno si terranno al Centro di Agliati – Gli 

altri incontri, ad eccezione del 14 Aprile, si svolgeranno c/o il Centro Madre Teresa di   

Calcutta –   P.za S. Lucia - Perignano 

                   Ore   16,30:    preghiera e riflessione   con liberi interventi. 

       Ore   17,30:   relazione  nella visuale e nelle esperienze delle diverse culture religiose. 

       Ore   18,10:   domande  e  conversazione: momento di chiarimento e dialogo. 

      Ore   19,30:   cena,  costituita da cibi e bevande portati da tutti gli intervenuti.  
       

       (Per osservanza dei precetti alimentari di ogni religione ci si affida ai rispettivi criteri ed alle scelte degli amici che le professano) 
 

Come raggiungere il Centro Interreligioso di Agliati:               - Superstrada (FI-PI-LI), uscita Montopoli Val.no,    

direzione x Marti, poi x Palaia: si incontra Chiecinella,  proseguire fino ad immettersi nella strada a sinistra x Agliati, 

percorrere la strada sterrata (con alcuni tornanti in salita), fino a raggiungere il piazzale della Chiesa di San Martino 
  

PPeerr  iinnffoorrmmaazziioonnii:        Francesco  e  Gabriella Bagatti - tel. 0587 616397             Paolo Leone - tel. 348 6769725 

Luciana Luciani - tel. 338 9676618    Massimo Capocchi - tel. 366 6111928       Salah Chfouka - tel. 347 4446859  

Franco Fiorentino - tel:  328 4778778    Bruno Di Porto - tel. 050 777249 


