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

A tutti voi il migliore augurio di BUONA PASQUA. 

 

 

Per chi non avesse ricevuto il numero precedente, ricordo che adesso è disponibile il SITO WEB della 
Comunità Meditazione Interreligiosa Fiorentina (http://www.cmif.altervista.org). 

Venite a trovarci!! 

Siccome il sito è nuovissimo, se avete qualche difficoltà nell’accedere, segnalatemela e sarete aiutati per 
quanto ci è possibile. 
 
 

 

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 domenica 6 Maggio alle 13:30 
presso la Sede della Croce Rossa Italiana in Lungarno Soderini in occasione del Convegno "Crisi 
economica, disastri naturali e guerre : ma Dio dov'é?" (al mattino) e "Crisi economica, disastri naturali 
e guerre : ma l’uomo dov'é?" (al pomeriggio) che la Comunità sta organizzando, sotto la direzione di 
Fabrizio Bencini. L’evento è gratuito. A breve maggiori dettagli. 
 
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 
 

Basilica di San Miniato al Monte 
Venerdì Santo : Via Crucis sulla città. 
Ore 20:45 Canto di compieta 
Ore 21:00 inizio in Basilica – meditazioni e intercessioni 
 
Sabato Santo : veglia Pasquale con inizio alle ore 22:30 
 

 
 
 

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 
 
 

La Terra dei Budda 
Augurando una serena, allegra e spensierata BUONA PASQUA Vi diamo appuntamento al 19 aprile per la 
prima triade di incontri giocosi e curiosi per ingannare la mente! 
INFO E PRENOTAZIONI : Maria Cristina Pedretti 335-7435895 Ristorante India - Via Gramsci, 43a – Fiesole 
tel. 055-599900 
 
 

CAMPANE TIBETANE 
BAGNO DI GONG con Gong, campane tibetane e di cristallo,strumenti ancestrali e voce. 
Venerdì 6 Aprile ore 20:00 al Centro Harmony via del Romito 8D rosso interno, Firenze (zona statuto). 
Durata ore 1:15 circa. 
Chi è interessato è pregato di prenotarsi al numero di tel. 333-9140991 Silvia Cianferoni. 
Le persone sono comodamente sdraiate,magari coperte con un plaid e focalizzano l'attenzione su un 
problema (fisico,emozionale,spirituale etc.) che vogliono risolvere. In questo modo i suoni andranno proprio 
a sciogliere i blocchi energetici all'origine del problema. 
 
 

Laboratorio per Pasqua per sole donne 
Ecco il programma di attività per Pasqua in un luogo per sole donne legato alla natura ed alla spiritualità. Si 
terrà un laboratorio di creta sulla Grande Dea. 
Sabato 7 - Domenica 8 - Lunedì 9 Aprile 
Ci prepariamo alla rinascita della primavera creando insieme, ridendo, ballando, suonando, riscoprendo il 
bosco e la vita che si risveglia... 
Sabato 7 Aprile L'officina dei prodotti naturali: laboratorio pratico-alchemico fai da te 
Domenica 8 Aprile L'Impronta delle Dee, laboratorio di Arte con la creta, con Yubapace 
Lunedì 9 Aprile Ore 11:00 Escursione per i sentieri della Val D'Aneva con pranzo al sacco 
Per info sul luogo dell’evento e prenotazioni: laporta@women.it  052.914255 - 340.2503492 - 347.6860329 
 
 

HARE KRISHNA 
CONFERENZA DOMENICALE Domenica 8 Aprile alle ore 17:30 la conferenza pomeridiana sarà tenuta da 
Parabhakti  dasa con titolo “Gli insegnamenti di Gesù e dei grandi Vaishnava”. 
GOVINDA: in occasione delle festività pasquali il centro Govinda sarà aperto anche per l’intera giornata di 
lunedì. 
RISOLUZIONI GBC: appuntamento per sabato 7 Aprile alle ore 17:00 nella sala del tempio per la lettura 
delle risoluzioni dei GBC per l’anno 2012.  Seguirà un programma di canti devozionali. 
Segreteria di Villa Vrindavana 055 820054 (9.30 – 12.30) oppure info@villavrindavana.org 
 
 

PAOLO COCCHERI 



Lunedì 9 Aprile alle ore 10:30, la "Comunità del Silenzio" "THOMAS MERTON" di Firenze, propone sulle 
colline di Fiesole (Firenze), la pratica collettiva del Silenzio, come ricerca di pace interiore e profonda 
spiritualità universale. 
L’incontro è aperto a tutti, con il carisma dell’assoluta gratuità.. 
Per adesioni telefonare al numero: 338-74 33 014. 
COORDINATORE Paolo Coccheri. 
 
 

"Amici di Thay" (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). 
 

Giovedì 19 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. 
 
 

Associazione SUKYO MAHIKARI 
L’Associazione SUKYO MAHIKARI vi invita ai prossimi appuntamenti: 
Venerdì 13 Aprile ore 21:00 : Presentazione di Mahikari a Pistoia, Via IV Novembre 57 
Domenica 22 ore 10:00 Festa di Ringraziamento mensile in Via S. Donato, 11 - Firenze - tel. 055 368845 
 
 

INTEGRAZIONE RELAZIONALE 
Venerdì 13 Aprile 2012 alle 21:15 Incontro esperienziale sul tema “Relazione e Meditazione - stare 
insieme nell’ascolto e nella cura di sé e dell’altro”. Conduce Andrea Vaccari. Presso il Circolo Arci R. 
Andreoni, via A. D'Orso 8, Firenze (zona Coverciano). 
Venerdì 20 Aprile 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. 
 
 

LA PAGODA Onlus -  Associazione socio-culturale buddhista 
INIZIATIVE del mese di Aprile: 
“Yoga e Meditazione” -  Ore 09.00 – 12.00   -   (contributo 10 euro) Sabato 14 Aprile – SABATO 28 Aprile 
“Parole abitate” - Le parole sono luoghi in cui la coscienza dimora 
OGNI SABATO   ore 16.00 – 18.00  - (libera adesione) Letture e riflessioni sugli insegnamenti del Buddha  
Meditazione seduta e camminata : OGNI DOMENICA ore 15.00 – 17.00 - TERZA DOMENICA – 15 aprile -  
Intensivo  ore 09.30 – 17.00 - (libera adesione) 
“Seduti intorno al fuoco” Il giorno di luna nuova - 
SABATO 21 Aprile   Incontro ore 20:00 – 23:00 Cena e meditazione all’aperto   (libera adesione) 
Riferimenti : LA PAGODA Loc. Quercia Grossa, 33  Pieve a Socana – Rassina Castelfocognano 
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 14 Aprile alle ore 16:30 confermare la partecipazione entro giovedì 8 con mail g.crispo@gmail.com o 
SMS al 3383945607. 
Successivi incontri : 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 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 
 
 

BUDDISTI ZEN 
Lo Zazenkai, il ritiro intensivo di Pratica Zen, si svolgerà Domenica 15 Aprile dalle ore 9:00 alle ore 18:00. 
Durante la giornata di Pratica il Maestro Shinnyo Roshi terrà il Teisho, l'Insegnamento sulla Via dei 
Bodhisattva. Si chiede cortesemente la prenotazione. 
Centro Zen Firenze - Tempio Shinnyo-ji via Vittorio Emanuele II, 171 50134 Firenze +39 - 339 8826023 
 

Da prendere nota :Segnaliamo inoltre l'uscita in libreria del primo libro sulla storia dello Zen in italiano, scritto 
dal Professor Aldo Tollini, docente di Lingua Giapponese classica presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, 
dal titolo "Lo Zen. Storia, scuole, testi", edito dalla Piccola Libreria Einaudi. 
 

3 aprile – 30 maggio, Firenze, Palazzo Pitti  info: tel. 055.294883 
Il Giappone terra d’incanti, complesso di tre mostre in contemporanea: 

• Di Linea e di Colore. Il Giappone, le sue arti e l’incontro con l’Occidente (Museo degli Argenti, a 
cura di Francesco Morena) 

• L'eleganza della memoria. Le arti decorative nel moderno Giappone (Sala Bianca della Galleria 
Palatina, a cura di Masahiro Karasawa e Masanori Moroyama) 

• Giapponismo. Suggestioni dell’Estremo Oriente dai Macchiaioli agli anni Trenta (Galleria d’arte 
moderna, a cura di Vincenzo Farinella e Francesco Morena) 

 
 

Samadhi - Yoga Integrale 
Martedì 17 Aprile ore 21:15 Seminario sulla “Respirazione Yogica e il Pranayama“ presso la nostra sede 
SINERGIE in Viale Volta 127 Firenze. 



Primo incontro di una serie di appuntamenti dedicati alla respirazione. 
In questo seminario potrai verificare se stai usando tutte le potenzialità del tuo apparato respiratorio e 
imparare la Respirazione Yogica Completa e i primi Pranayama. 
Per info: info@yogafirenze.it   347-8072000 
 
 

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 
 
 

FESTA DI PRIMAVERA – (Il volo della Libellula) 
Domenica 29 Aprile 2012 dalle ore 10:00 fino alle 18:00 “II° Festa di Primavera”. 
In località S. Martino (Vicchio di Mugello) Firenze. Programma : 

• Respiro Consapevole con Elisabetta Torrini 

• Laboratorio esperienziale sugli Archetipi con Silvia Gaia Pelagatti 

• Cerchio Sacro di Armonizzazione con Patrizia Zecchini 

• La via della Freccia”: tiro istintivo con l’arco e tecniche di riequilibrio energetico con Stefano Grassini 
e Sara Bassot 

• Presentazione della Scuola per Operatori Olistici 

• Meditazione Attiva con Giuseppe Crispo 

• Passeggiata nella natura per riconoscere le piante officinali con Roberta Flagelli 

• Meditazione Consapevole con Stefano Paoletti 

• Arteterapia: “I Cerchi della Ri-Nascita”con Sara 

• Laboratori di pittura e yoga per bambini con Lisa Lelli e Monica Pérez 

• Trattamenti individuali di Shiatsu Reiki con Samuele Doratiotto 

Per info e prenotazioni 347-1946792  elisabetta.torrini@virgilio.it 
Come arrivare : Da Firenze si può prendere la Faentina. Alla fine della Faentina prima di girare a destra per 
Borgo S Lorenzo girare a sinistra per Sagginale. Passato Sagginale,che rimane sulla destra proseguire circa 
2 km finche si incontra il bivio, sulla destra, per S MARTINO SCOPETO, Barbiana ecc. Girare a destra 
proseguire finché, dopo 1 km, trovate un altro bivio, per San Martino, a sinistra. Proseguite finché arrivate in 
cima ad una chiesina. Qui vi fermate e prendete la stradina, ripida ma breve e asfaltata attaccata alla chiesa, 
prima della chiesa. Arrivati in cima della stradina vi tenete sulla sinistra e prendete la strada NON 
asfaltata appunto a sinistra che entra in un boschetto, proseguite e incontrate una prima casa sulla sinistra, 
continuate, tenendo la sinistra. NON prendete la stradina a destra! Ancora un pò e siete arrivati. Posteggiare 
sulla sinistra prima della casa. Ben arrivati! dalla chiesa alla casa 350m 
 
 

NATIVI AMERICANI 
“I Canti e i Tamburi degli Indiani d'America e dei Nativi del Mondo” 
Il giorno 5 Maggio 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 
 
 

Buddismo nella tradizione di Thich Nhat Hanh 



Domenica 6 Maggio 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  
 
 

ANANADA MARGA 
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 
 
 
 

“Sono apparsa fin dalle origini del mondo. Prima di tutti i secoli sono uscita dalle mani di Dio, 

abbozzo il cui destino era di abbellirsi con l’andar del tempo e di cooperare all’opera divina. 

Nell’Universo, tutto su fa unione e fecondazione, per raggruppamento di elementi che si cercano e 

si fondono a due a due per rinascere in una terza cosa. Dio mi ha diffuso nel Molteplice iniziale 

come una forza di condensazione e di concentrazione. L’Uomo, per molto tempo, non ha saputo se 

temermi o adorarmi … il Cristo mi ha salvata. Il Cristo mi ha liberata. Assai prima che l’uomo 

avesse conosciuto l’immensità del mio potere e divinizzato il significato della mi attrazione, il 

Signore mi aveva già concepita tutta intera nella sua Sapienza. Posta tra Dio e la Terra, come una 

regione di comune attrazione, io li faccio venire uno verso l’altra, appassionatamente. Sinché in me 

si compia l’incontro in cui si consumano la generazione e la pienezza del Cristo attraverso i 

secoli”. 

Pierre Telhard de Chardin - L’eterno Feminino 
 
------------------------------------------------------------ 
 
Redazione : Marco Lazzeri -- Telefono 335-6415395 


