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“Colonna sonora” del notiziario : Claudio Monteverdi - Zefiro Torna, oh di soavi accenti. 

 
 
MEDITAZIONI INTERRELIGIOSE 
Ecco il calendario degli incontri di Meditazione Interreligiosa in Palazzo Vecchio presso la Sala Miniature 
che si terranno alle ore 21:00. 
Martedì 17 aprile 
Terra Futura,Sala Ottagonale Fortezza Da Basso 25, 26, 27 maggio 
Martedì 12 giugno 
 

Il successivo incontro di Meditazione Interreligiosa “itinerante” si terrà il 29 marzo alle ore 21:00 
e saremo ospiti degli amici cristiani del Centro di Meditazione Cristiana (WCCM) in Via Faentina 32 a 
Firenze. Ringrazio infinitamente dell’ospitalità! 
 
Il successivo incontro di Meditazione Interreligiosa “itinerante” si terrà il 26 aprile alle ore 21:00 in luogo da 
definire. 
Il successivo incontro di Meditazione Interreligiosa “itinerante” si terrà il 27 maggio alle ore 18:30 a 
TerraFutura nella Sala Ottagonale. 
Il successivo incontro di Meditazione Interreligiosa “itinerante” si terrà il 28 giugno alle ore 21:00 presso 
l’Associazione MERCURIUS in Via dei Pilastri, 16. 
 
 
 

EVENTO della settimana 
 
 
 
 
BUDDISTI ZEN 
E’ uscito il nuovo numero del Notiziario di Shinnyo-ji EkiZen Primavera 2012 (n° 11 - anno III). 
Il Notiziario è pubblicato nella sezione ekizen del nostro sito www.zenfirenze.it anche in versione pdf. 
Il link al Notiziario è disponibile direttamente in homepage. 
Centro Zen Firenze - Tempio Shinnyo-ji via Vittorio Emanuele II, 171 50134 Firenze +39 - 339 8826023 
 
 
Associazione MYTHOS & LOGOS 
Corsi di “MEDITAZIONE CONSAPEVOLE“ a cura e con la guida di Stefano Paoletti. 
Visitate il sito dell’associazione : http://www.mythoselogos.it 
Riferimenti : cell. 338/1310367 e-mail : stefanopaolettilp@tiscali.it 
 
 
HARE KRISHNA 
Si comunica il numero di telefono cellulare della segreteria di Villa Vrindavana : 334-2708143. 
 
 
PAOLO COCCHERI 
COORDINATORE Paolo Coccheri. 
Ingresso libero prenotando al numero:338/7433014. 



 
 
LA PAGODA Onlus - Associazione socio-culturale buddhista 
Vi annunciamo le prossime occasioni di incontro presso “La Pagoda”. Vi attendiamo!! 
SABATO 24 Marzo, ore 09:00 – 12:00 YOGA e MEDITAZIONE – gli incontri si svolgono il secondo e il 
quarto sabato di ogni mese; ad aprile saranno il 14 e 28 aprile (contributo euro 10). 
OGNI DOMENICA POMERIGGIO Pratica meditativa ore 15.00 – 17.00. La TERZA DOMENICA del mese, 
21 Aprile, Intensivo di meditazione ore 09:30 – 17:00 
Riferimenti : La Pagoda - Loc. Quercia Grossa, 33 Pieve a Socana – Rassina 52016 Castelfocognano (AR) 
www.lapagoda.org - info@lapagoda.org - cell. 3336890545 -3293715815 
 
 
Meditazione attive (Osho) 
Gli incontri di meditazione sono gratuiti, si paga solo l’uso della palestra. A Montevarchi presso la Palestra 
Loto Club in via Burzagli 46b. 
Sabato 24 Marzo alle ore 16:30 confermare la partecipazione entro giovedì 8 con mail g.crispo@gmail.com o 
SMS al 3383945607. 
Successivi incontri :14 e 28 aprile - 12 e 26 maggio - 16 e 30 giugno - 14 e 26 luglio 
Contatto PREMARTHA GIUSEPPE CRISPO CELL. 3383945607 g.crispo@gmail.com  
 
 
Centro di Meditazione Cristiana – WCCM 
Domenica 25 Marzo alle ore 15:30 sarà ospite presso il Centro di Meditazione Cristiana in Via Faentina 32 
a Firenze Padre Luciano Mazzocchi. Il programma della giornata sarà il seguente: 
ore 15:30 accoglienza. 
ore 16:00 seduta di Meditazione ZEN. 
ore 17:00 Incontro di studio con Padre Luciano dal titolo: “Il corpo cristico - il mandala cristiano" 
ore 18:00 Celebrazione Eucaristica. 
A seguire, per chi lo desidera, cena condivisa con i cibi offerti da ognuno. 
 
 
Buddismo nella tradizione di Thich Nhat Hanh 
Mercoledì 28 marzo ore 20:30 il Centro di Meditazione Cristiana via Faentina, 34 a Firenze, ospita 
gentilmente i Monaci della Comunità Monastica di Thich Nhat Hanh (Plum Village) per un incontro di 
pratica di Consapevolezza nella vita quotidiana. 
Domenica 1 Aprile 2012 ore 10:00-17:00 appuntamento mensile all'Impruneta (Firenze). 
Una coperta per il rilassamento e un cuscino. Per la casa, un'offerta di 15 euro,chi può. Per informazioni e 
per confermare la partecipazione: Tel 055-2312536 adrianarocco@alice.it  
 
 
INTEGRAZIONE RELAZIONALE 
Venerdì 30 marzo 2012 dalle 21:00 alle 23:00 Corso di “Integrazione Relazionale” presso il Circolo Arci 
R. Andreoni, via A. D'Orso 8, Firenze (zona Coverciano). 
Info: Andrea Vaccari (347-6324919) o pagina web. 
 
 
Baha'i 
“L’UNIFICAZIONE DELL’UMANITÀ” prospettive a confronto secondo gli insegnamenti della FEDE BAHÁ’Í e 
di PIERRE TEILHARD DE CHARDIN 
Conferenza Sabato 31 Marzo 2012 alle ore 10:00 presso l’ISTITUTO STENSEN Viale don Minzoni 25 C 
Firenze. 
Programma : 
Ore 10:00 - apertura dei lavori e saluti. 
Ore 10:15 – 1^ relazione: Dottrina di salvezza e profezia escatologica della Fede bahá’í – ing. Guido 
Morisco. 
Ore 11:00 – 2^ relazione: Visione del futuro e prospettive evolutive in Pierre Teilhard de Chardin – prof. 
Luciano Mazzoni Benoni. 
Ore 11:45 – spazio per domande, interventi e repliche. 



Ore 12:15 – tavola rotonda a tre voci: L’umanità odierna tra rottura e unità – prof. Sergio Manghi (Università 
di Parma), prof. Paolo Trianni (Università Gregoriana/S.Anselmo), dr. Julio Savi (Segretario del direttivo 
nazionale dei bahá’í d’Italia). 
Ore 13:15 – conclusioni e chiusura dei lavori. 
 
 
"Amici di Thay" (Thich Nhat Hanh) 
Giovedì 5 Aprile 2012 alle ore 21:00, ci incontreremo nel Gompa del Centro Ewam - Via R. Giuliani, 505\a, 
per condividere assieme con gentilezza amorevole il Dharma e meditare secondo gli insegnamenti del 
maestro Thich Nhat Hanh. 
Presentazione di un Libro : Marta è riuscita a scrivere un buon libro sulla sua esperienza del cancro: "Il 
riccio e la castagna", che può essere utile a molte persone per il modo realistico, ma al tempo stesso per 
niente pesante con cui affronta l'argomento. 
La presentazione si terrà a Firenze nella Biblioteca delle Oblate via dell’Oriuolo, 26 il giorno giovedì 12 
Aprile alle ore 17:30. 
Per informazioni : Patrizia 339-7277337 (oppure Laura 339-3725439). 
 
 
ANANADA MARGA 
Yoga e meditazione tra mare e montagna. Dal 6 al 9 Aprile 2012 Ananda Marga Italia organizza il Ritiro di 
Primavera presso la Foresteria Sportiva “Sport e & Natura” a San Genesio a Macerata in Piazza Fedrico 
Sargini (presso Via Roma,1). 
Tel. 366-5863662 330-6777370. Il ritiro inizia alle ore 16:00 del giorno 3 Aprile. 
Per prenotazioni : chiamare Uddhava (Enzo) al 051-4076766 oppure anandavipasa@gmail.com 
 

Domenica 27 Maggio 2012 Dalle 9.00 alle 24.00 
Primo festival di spiritualità e alimentazione “Alimentanima” un festival che unisce spiritualità e 
alimentazione. 
Sono previsti 3 spazi: uno per le conferenze di personalità importanti in ambito di alimentazione, spiritualità, 
scienza, socio-economia e per i concerti la sera; uno per i workshop gratuiti dei vari gruppi spirituali ed uno 
per la presentazione di libri da parte delle varie associazioni.(in basso le tariffe per i vari spazi). 
La novità di quest'anno è l'inserimento del terzo tema: "Ri(e)voluzione", il quale sta a indicare la presenza di 
relatori su argomenti di socio-economia sostenibile, progetti volti allo sviluppo di realtà in difficoltà, PROUT 
ed altro ancora. 
Villa Serena in Via della Barca, 1 40133 Bologna 
Ingresso libero 
 
 
NATIVI AMERICANI 
“I Canti e i Tamburi degli Indiani d'America e dei Nativi del Mondo” 
Il giorno 7 Aprile alle ore 21:00 presso Associazione IL MELOGRANO in Lungarno Generale Dalla Chiesa 
nr.513. Gli incontri sono ogni primo sabato del mese. 
Riferimenti : Oak: info@infinityfirenze.com tel. 055-6505885 Enio 338-6959605 
 
 
Centro Interreligioso di AGLIATI 
Presso l’eremo di San Martino di Agliati, un sano e ridente luogo di collina nel comune di Palaia (provincia di 
Pisa), 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.  In questo eremo vive dal 1968 Daniele Chiletti, monaco 
trappista del Monastero delle Tre Fontane di  Roma. 
Partecipano Induisti (Vaishnava), Ebrei, Buddhisti, Musulmani, Bahà’ì e Cristiani. 
Il Centro è aperto anche a persone che non si identificano in specifiche confessioni religiose, ma che 
nutrono interessi o sensibilità religiosa o etica. 
Il tema scelto per l’anno 2011 - 2012 è: “IL PELLEGRINAGGIO”. 
CALENDARIO DEGLI INCONTRI: (inizio 16:30 e alle 19:30 cena comunitaria) 
14 Aprile 2012   “Una giornata insieme a POMAIA”. 
6 Maggio 2012   tradizione Cristiana  
24 Giugno 2012  tradizione Vaishnava (Induismo) 
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 
Per informazioni: Francesco e Gabriella Bagatti - tel. 0587 616397 - Paolo Leone - tel. 347 7312122 
 
 
Cerchio Firenze 77 
Ogni secondo sabato del mese, si terranno i consueti incontri con l’ascolto delle voci originali delle Guide e il 
dibattito sugli argomenti da Loro proposti alla nostra attenzione. 
Le riunioni, pubbliche e gratuite, si svolgeranno con inizio dalle ore 16:30 presso lo Star Hotel 
Michelangelo, tel. 055 2784 - viale F.lli Rosselli, 2 – Firenze (in zona Porta al Prato) 
Come sempre, alcuni dei testimoni saranno presenti per condividere la loro esperienza e commentare 
assieme al pubblico gli insegnamenti ascoltati. 
Tutte le attività sotto elencate non hanno alcun carattere d’ufficialità, non essendo il Cerchio Firenze 77 una 
associazione organizzata. Ingresso gratuito. 
Per approfondimenti vedi il sito : www.cerchiofirenze77.org 
Sabato 14 Aprile 2012 – “Vivere Oltre il Dolore” 
Sabato 12 Maggio 2012 – “La Comunicazione Umana nel CF77” 
 
 
Darshana Elena Scola – OSHO 
Corso di “Deepening : andare in profondità” Dal bambino interiore alla Costellazioni Familiari per il 14-15 

Aprile c/o Associazione EST-OVEST Via Duprè24 - Scandicci 
Per informazioni : segreteria@darshana.it 
 
 
Centro di Meditazione Cristiana - WCCM 
Sabato 21 Aprile ore 15:30-19:00 presso il Centro di Meditazione Cristiana in Via Faentina, 32 a Firenze, 
Sabrina Tinghi prosegue il Corso/Percorso di canto meditativo "La Via del Silenzio Sonoro". 
Dedicheremo questo incontro di pratica del "silenzio sonoro " a sentire e contemplare il Mistero della 
Resurrezione. 
Continuiamo la nostra pratica sonora per coltivare in noi quello spazio di luce,gratitudine,devozione e 
"presenza" che riconduce il nostro cammino terreno alla realtà del sacro. 
E' gradita la conferma della partecipazione contattando Sabrina Tinghi: 055-2049786, cell. 333-4652009, e 
mail: giull.allegrabrigata@libero.it 
Offerta libera. 
 
 
COSTELLAZIONI FAMILIARI 
Calendario dei seminari di “Costellazioni Familiari” Condotti da Enrico Ruggini (Professional Counsellor 
CNCP – Psicosintesi). 
A Firenze 29 aprile, 27 maggio, 23 settembre, 25 novembre 
Per informazioni cell . 348 4442770 e-mail : enricoruggini@infinito.it 
 
 
Eremo a Santa Maria a Ferrano 
Di seguito un elenco dei corsi previsti in primavera e estate 
Corsi ed eremi a Santa Maria a Ferrano (Comune di Pelago - FI) www.santamariaferrano.it). 
“Il pane quotidiano” 25-27 Maggio 
“Modellare - la bellezza della forma” 8-10 Giugno 
“Pittura - il linguaggio incantato dei colori” 22-24 Giugno 
“Ceramica raku” 20-22 Luglio 
“Eremo di silenzio” 2 12-19 Agosto 
“Eremo di lavoro” 19 Agosto -1 Settembre 
“La femminilità di Dio” 5-7 Ottobre 
Prossimamente avrete i dettagli dei vari corsi. 
Per ulteriori informazione: scrivete a santamariaferrano@gmail.com o telefonate Thomas a 338-6901122 
 
 
 



“Scoprire come raggiungere l’armonia con la volontà divina per mezzo della meditazione è il 

dovere più grande dell’uomo”. 

Paramhansa Yogananda, (La legge del successo) 
 
------------------------------------------------------------ 
 
Redazione : Marco Lazzeri -- Telefono 335-6415395 


