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*   *   * 

Foto della settimana 

 

Fenicotteri rosa 

*   *   * 

“Se sei perplesso stai imparando”. 

 
 
 



Visitate il SITO WEB della Comunità di Meditazione Interreligiosa : 
http://www.cmif.altervista.org   Grazie! 
 
 

Perché tu sei importante 
FM 92,4 mhz 

 

Continua la reciproca collaborazione con Radio Voce della SpeRadio Voce della SpeRadio Voce della SpeRadio Voce della Speranzaranzaranzaranza  (Radio RVS) attiva dal 

01/12/1979 (telefono 055-414040) con sede in Via del Pergolino, 1 a Firenze (zona Careggi – accanto al 
CTO). Sito WEB : www.firenze.radiovocedellasperanza.it 
Questa emittente evangelica fiorentina che trasmette dal 1979, diffonde nel corso della settimana alcuni an-
nunci tratti da “Lo Zefiro” e condivide con noi le iniziative della Comunità Avventista di Firenze. 
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MEDITAZIONI INTERRELIGIOSE 

31 Gennaio 2013: MEDITAZIONE INTERRELIGIOSA “ITINERANTE”. 

Il prossimo incontro di Meditazione Interreligiosa “Itinerante” è fissato per Giovedì 31 Gennaio 2013 alle ore 
21:00 e si svolgerà presso la sede della Associazione CLIP2000 in Via dè Benci, 20 - Firenze. 
Un grande ringraziamento agli amici del Clip2000 per la disponibilità e la squisita ospitalità nella loro bella 
sede! 

-  -  - 

12 Febbraio 2013: INSIEME PER LA PACE 

Gli incontri “Insieme per la Pace” – “Incontri di spiritualità, meditazione e preghiera interreligiosa“ pro-
mossi dall’Associazione “Un Tempio per al Pace” si svolgeranno a Firenze in Palazzo Vecchio presso la Sa-
la Miniature alle ore 21:00. Il prossimo incontro è fissato per Martedì 12 Febbraio 2013. 

I successivi incontri avranno le seguenti date : 12 Marzo, 9 Aprile, 7 Maggio, 17-18-19 Maggio (presso Terra 
Futura), 11 Giugno. 

-  -  - 

PROSSIMI EVENTI 

28 Gennaio 2013: GIORNO DELLA MEMORIA 
Vi presento l’invito della Provincia di Firenze alle commemorazioni in occasione del Giorno Della Memoria 
2013 che si svolgeranno a Palazzo Medici Riccardi il 28 gennaio con inizio alle ore 15.00 nella Sala Quattro 
Stagioni. 
Ore 15:00 - Sala Quattro Stagioni - Seduta Solenne del Consiglio Provinciale. 
Ore 16:00 - Galleria delle Carrozze - Deposizione della Corona presso la targa dei Nomi della deportazione 
toscana (1943-1945). 
Ore 17:00 - Sala Luca Giordano - Presentazione del volume “Era ancora un ragazzo” di Massimo Settimelli. 
All’iniziativa saranno presenti rappresentanti dell’ANED - Associazione Nazionale Ex Deportati, della Comu-
nità Ebraica di Firenze e della Fondazione Museo della Deportazione e Resistenza di Figline di Prato. 

-  -  - 

PER SAPERNE DI PIU’ 

A essere sotto esame oggi sono i benefici molto terreni che si possono ottenere con l'antica pratica della 
meditazione. Lo dimostra, innanzitutto, uno studio realizzato dall'Università di San Francisco, che mette 
d'accordo scienza e tradizione, visto che può contare sull'endorsement del Dalai Lama e di Elisabeth Bla-
ckburn, premio Nobel per la medicina nel 2009 per i suoi studi sui telomeri, i cappucci di materiale genetico 
posti in cima ai cromosomi la cui lunghezza è collegata all'invecchiamento. 
Ed è proprio sui telomeri che agisce la meditazione: i ricercatori hanno ingaggiato un maestro e gli hanno 
chiesto di insegnare la pratica a dei volontari; il protocollo prevedeva due sessioni di gruppo e sei ore di me-
ditazione individuale al giorno per tre mesi. Alla fine, coloro che avevano seguito le indicazioni del maestro 
avevano un livello di telomerasi (l'enzima che ricostruisce i telomeri quando questi si accorciano) del 30 per 
cento superiore a quello misurato in 30 volontari sani e simili per età, sesso e condizioni di salute. 
Come ricordano gli autori su "Psychoneuroendocrinology", la misurazione della telomerasi è un indice certo 
e assai preciso, e lo studio mostra che l'antica pratica orientale rallenta di fatto il processo di invecchiamen-
to. E lo fa agendo sul cervello dove induce reazioni capaci di aiutare a gestire lo stress e a capitalizzare le 
sensazioni di benessere. Tanto che alcuni ricercatori sostengono che la meditazione attivi una naturale ten-
denza del nostro organismo al rilassamento, insomma l'esatto opposto della classica reazione alla base del 
meccanismo dello stress, che, invece, accorcia la vita. 
 
Ricevuto da Stefano Paoletti. 
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-  -  - 



  Lo Zefiro - 5 

CALENDARIO 

Gennaio 2013: CENTRO BUDDISTA TIBETANO EWAM 

Orari delle attività del Centro : 
• Martedì: Meditazione Samatha Vipassana, ore 20:30 
• Mercoledì: Meditazione di Autoguarigione Ton-Len, ore 18:30 
• Mercoledì (30 Gennaio): "16 Attitudini per Una Vita Felice", con Valentina Dolara, ore 20:45 
• Venerdì: (dal 18/1 a 8/2) Imparare a Gestire le Emozioni con la Meditazione, con Eleonora Capitani, 

ore 20:30 
• 26-27 Gennaio: Intensivo meditazione Samatha Vipassana, con Paolo Mori, ore 15:00-18:00 Sabato 

26, e ore 10:00-17:30 Domenica 27 
• 2-3 Febbraio: Qi Gong Formula dei Sei Suoni "Liu Zi Jue", con Patrizia Tanini, ore 9:30-13:00 e 

14:30-18:00 Sabato 2, ore 9:30-13:00 Domenica. 
Riferimenti : Centro Ewam Via Reginaldo Giuliani, 505/A Firenze, 055-454308, 
per informazioni info@ewam.it ; www.ewam.it 

-  -  - 

25 Gennaio 2013: BAHÀ’Ì 
In allegato trovate la locandina della preghiera interreligiosa “Dal dialogo ... alla Pace” che si terrà Venerdì 
25 Gennaio alle ore 21:15 in via Ferrucci 607 a Prato. 
Ingresso gratuito. Siete tutti invitati! 
Riferimenti : Teresa 338-1433671 mtvaf@libero.it 

-  -  - 

26 Gennaio 2013: CENTRO DI MEDITAZIONE CRISTIANA – WCCM 
Ciclo di Conferenze “La preghiera respiro dell’anima” Sabati di silenzio, ascolto, riflessione e condivisione. 
Ingresso libero. 
Sabato 26 Gennaio 2013 ore 15:00 “Il pellegrinaggio verso il cuore: la discesa agli inferi (Marco 7)” – re-
latore Padre Giancarlo Bruni, Servo di S. Maria, Fratello della Comunità di Bose. Sede dell’incontro: Centro 
di Meditazione Cristiana di Firenze 
Sabato 2 Marzo 2013 ore 15:00 “Se il Signore non costruisce la casa... : preghiera e azione” relatore Silvio 
Biagi, docente di materie umanistiche, esperto in teologia. Sede dell’incontro: Centro di Meditazione Cristia-
na di Firenze. 
Centro di Meditazione Cristiana - Via Faentina, 32 - Firenze (FI) Tel. 3488831260 

-  -  - 

26 Gennaio 2013: ISTITUTO STENSEN 
Sabato 26 Gennaio ore 15:30 – “Il dubbio e Fede: "Se non vedo non credo"”. 
Relatori : Don Luigi Ciotti (gruppo Abele) Ignazio Marino (senatore della repubblica) modera: Severino Sac-
cardi. 
Sabato 2 Febbraio, ore 15:30 “Dubbio e Informazione” Gianpiero Gramaglia (ex direttore ANSA) Armando 
Massarenti (Il Sole 24 Ore). Modera: Piero Meucci. 
Giovedì 7 febbraio, ore 20:30 “Dubbio, Fede e Laicità” Introduce: P. Ennio Brovedani sj - Presidente della 
Fondazione Stensen. Intervengono:  Corrado Augias - Giornalista e scrittore Vito Mancuso – Teologo Pier-
giorgio Odifreddi - matematico, logico e saggista. Modera: Sergio Valzania. 
INGRESSO LIBERO. 
Auditorium Stensen – Viale don Minzoni 25C – FIRENZE tel. 055.576551 

-  -  - 

26 Gennaio 2013: ASSOCIAZIONE “IDEE INFINITE” 
“Meditazioni Attive di Osho”. Sabato 26 Gennaio ore 16:15. 
In questo incontro: 
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• Meditazione guidata sul primo chakra 
• Meditazione attiva "Il Bambu cavo" 
• Meditazione guidata "Osho La Paura" L'Arte di restare centrati. 

Sede : Scuola di Danza Studio Caroline, Via Burzagli 74/N Montevarchi (AR). Pagina su FaceBook : Medita-
zione Attiva. 
Contatto PREMARTHA Giuseppe Crispo Cell. 3383945607 g.crispo@gmail.com  

-  -  - 

26 - 27 Gennaio 2013: ASSOCIAZIONE “BEN-ESSERE OLISTICO” 
Il weekend del 26 e 27 Gennaio presso il Centro Giovani Gavinuppia Via Gran Bretagna, 48 si terrà la “Fe-
sta del Benessere” con diverse attività aperte a tutti: conferenze, dimostrazioni, massaggi e prove gratuite. 
Saremo presenti con prove gratuite aperte a tutti di Yoga, Qi Gong, Tai Chi e Kung Fu e Yoga per bambini. 
Chi volesse può ricevere un trattamento shiatsu gratuito. 
Di seguito il programma dei nostri interventi: 
Sabato (Sala A) 

• 17:45-18:15 Kung Fu, Yoga e giochi cooperativi per bambini 
• 18:30-19:00 Yoga 
• 19:15-20:00 Qi Gong e Tai Chi 
• Massaggi Shiatsu il pomeriggio  

Domenica (Sala A) 
• 16:15-16:45 Yoga 
• 17:00-17:30 Kung Fu, Yoga e giochi cooperativi per bambini 
• 17:45-18:15 Qi Gong e Tai Chi (SALA B) 
• Massaggi Shiatsu il pomeriggio  

In allegato il programma completo. 
Riferimenti: Silvio 347-8266264 (Meditazione, Qi Gong, Tai Chi, Arti Marziali) e Maria Chiara 320-2742174 
(Yoga e trattamenti Shiatsu). ben-essereolistico@hotmail.it  

-  -  - 

27 Gennaio 2013: BUDDISTI ZEN 
Domenica 27 Gennaio avrà luogo lo Zazenkai, il ritiro intensivo di Pratica Zen, dalle ore 9:00 alle ore 18:00. 
Si chiede gentilmente di prenotare e di contribuire con una quota di 20 euro alle spese vive di gestione. 
Centro Zen Firenze - Tempio Shinnyo-ji via Vittorio Emanuele II, 171 50134 - Firenze. 
Telefono : 339-8826023  e-mail : centro@zefirenze.it 

-  -  - 

27 Gennaio 2013: VANGELO E ZEN 
Il 27 Gennaio 2013 alle ore 15:30 presso il complesso degli Scolopi in Via Bolognese, con accesso da Via 
Bolognese 50, Firenze (piccolo cancello in ferro ricavato nel muro di cinta salendo verso il complesso) si ter-
rà l’incontro consueto con Padre Luciano Mazzocchi dal titolo “La ragione e la fede!: la feconda loro auto-
nomia, la sterile loro coincidenza”. 
Ore 15,30 – Seduta di meditazione Zen 
Ore 17,00 – Eucarestia 
Ore 18,00 – Incontro di studio con Padre Mazzocchi 
Ore 19,00 – Spuntino 
Per informazioni : marzio.brusini@gmail.com 

-  -  - 

27 Gennaio 2013: PAOLO COCCHERI 
Domenica 27 Gennaio alle ore 17:00 in Via Del Campuccio, 43 Firenze presso il "Centro Internazionale di 
Studi sul Teatro", centro dedicato ad Orazio Costa e Jacques Copeau, "Il Teatro del Cielo", cenacolo di tea-
tranti discepoli di Costa e Copeau presenta una conversazione con lettura drammatizzata dal titolo: “Janusz 
Korckzac medico polacco educatore dei bambini orfani, ucciso dalla malvagia follia dei nazisti”. 
Verranno rievocate le ultime giornate nell'orfanotrofio di Varsavia, durante l'ultimo conflitto mondiale quando 
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la ferocia nazista decretò la soppressione di tutti i bambini ebrei e Korckzac, decise di morire linseme a loro. 
Con proiezione di filmati e video. 
INGRESSO LIBERO solo prenotandosi al numero:338-7433014. 
Coordinamento : Paolo Coccheri. Per adesioni telefonare al numero: 338-7433014 
paolococcheri@gmail.com 

-  -  - 

28 Gennaio 2013: ASSOCIAZIONE “MYTHOS & LOGOS” 
Lunedì 28 Gennaio alle ore 21:00 “Corso Indaco Spazio corpo mente” - Ciclo di lezioni sulla Meditazione 
Consapevole, tutti i Lunedì ore 21:00 in Via Gobetti, 26 Prato. Per informazioni e iscrizioni vedi sotto. 
In allegato la locandina di presentazione. 
Sito dell’associazione : http://www.mythoselogos.it 
Riferimenti : cell. 338/1310367 e-mail : stefanopaolettilp@tiscali.it 

-  -  - 

29 Gennaio 2013: ASSOCIAZIONE “SINERGIE - SAMADHI - YOGA INTEGRALE” 
Martedì 29 Gennaio e ogni martedì alle 21:15 ci incontriamo per cantare e meditare. 
Si tratta di incontri gratuiti e aperti a tutti, pratichiamo la Meditazione insieme per condividere benefici e aiu-
tarci a rinnovare la motivazione a praticare regolarmente. Puoi unirti a questo gruppo in qualunque momento 
senza impegno. 
La Meditazione si apre con Bhajans o Kiirtan, canti di mantra e versi della tradizione Yoga che favoriscono 
lo stato di pace mentale. 
Segue una Meditazione in silenzio (non guidata) di 20/30 minuti 
Finita la Meditazione facciamo un canto per coloro che hanno bisogno di... Amore, energia positiva, ecc... 
Infine una condivisione o una lettura ispirante per concludere. 
Se ognuno porta qualcosa di VEGANO possiamo fare una tisana e mangiare qualcosa... biscotti, snack, ecc. 
 
Venerdì 1 Febbraio alle ore 20:30 Il Centro ospita la presentazione di “SEMA, La danza del cuore … e altre 
meditazioni”. Sema è la preghiera danzante che i mistici SUFI, detti Dervisci, usano per connettersi con il 
Sé Divino. La rotazione su se stessi ricorda il movimento dei pianeti nell’Universo e in questa danza cosmica 
ognuno libera le energie che lo tengono imprigionato in una falsa realtà e ritrova il suo centro e la sua vera 
essenza. Presentazione del Corso che si terrà una volta a settimana. 
Associazione SINERGIE in Viale Volta 127 a Firenze. Per info: info@yoga-acrobatico.it - Jacopo 347-
8072000 

-  -  - 

31 Gennaio 2013: "AMICI DI THAY" (THICH NHAT HANH) 
Il prossimo incontro di meditazione è fissato per Giovedì 31 Gennaio alle ore 21:00 al Centro Ewam. 
Vi informo che da questo mese di Gennaio gli incontri di meditazione saranno 3, ovvero il primo, il terzo ed il 
quarto giovedì di ogni mese. 
Ci incontreremo nel Gompa del Centro Ewam - Via R. Giuliani, 505\a, per condividere assieme con gentilez-
za amorevole il Dharma e meditare secondo gli insegnamenti del maestro Thich Nhat Hanh. Patrizia Monti-
galli  patrizia.montigalli@alice.it 

-  -  - 

Febbraio 2013: ASSOCIAZIONE BUDDHISTA “LA PAGODA ONLUS” 

In allegato trovate il Programma del mese di Febbraio 2013 che si terrà presso il centro “La Pagoda”. 
Riferimenti : LA PAGODA Loc. Quercia Grossa, 33 Pieve a Socana – Rassina Castelfocognano (AR) 
www.lapagoda.org - info@lapagoda.org - cell. 333-6890545 - 329-3715815 

-  -  - 

1 Febbraio 2013: BAGNO DI GONG 
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Venerdì 1 Febbraio ore 21:00 presso Centro Shakti via Paolo Schiavo 5r Firenze (zona Isolotto). 
I bagni di Gong sono incontri di armonizzazione e riequilibrio energetico con campane tibetane e di cristallo, 
gong planetari, strumenti etnici e voce. 
Prenotazione obbligatoria a Silvia Cianferoni 333-9140991 oppure silviacian@hotmail.com 
Durata ore 1.15 circa. Contributo 15 euro. Portare materassino, plaid e cuscino. Le serate vengono effettua-
te con un numero minimo di partecipanti. 

-  -  - 

2 Febbraio 2013: NATIVI AMERICANI 
“I Canti e i Tamburi degli Indiani d'America e dei Nativi del Mondo”. Laboratorio sperimentale di tecniche 
di consapevolezza sciamanica nel terzo millennio. 
Sabato 2 Febbraio ore 21:00 
Sabato 9 Marzo ore 21:00 
Sabato 13 Aprile ore 21:00 
Sabato 11 Maggio ore 21:00 
Gli incontri si svolgeranno nella YURTA dell'associazione Il Melograno Via Aretina nr.513 (a Firenze Sud do-
po il Teatro Tenda). 
Vedi locandina allegata. 
Riferimenti : Oak: info@infinityfirenze.com tel. 055-6505885 Enio 338-6959605 

-  -  - 

7 Febbraio 2013: LA TERRA DEI BUDDA 
Ben ritrovati in questo inizio anno che si prospetta movimentato ed adrenalinico per la sua potente energia 
innovatrice. 2013. Di seguito i prossimi appuntamenti per esplorare, curiosare e conoscere altre e diverse 
nuove aperture al cambiamento. Incontri presso il Ristorante India - Via Gramsci, 43a – Fiesole alle ore 
20:00. 

• Giovedì 7 Febbraio, una serata in tema a quanto detto prima: "2013 nel cuore della Crisi: Verso il 
Nuovo Mondo" ne parleremo con Marco De Biagi, insegnante dell'Università Brahma Kumaris 
www.bkwsu.org.italy 

• Giovedì 21 Febbraio "Fiori cibo per l'Anima" con Marta Marini e Daniela Giannini dell'Accademia 
Centaura. 

INFO E PRENOTAZIONI : Maria Cristina Pedretti 335-7435895 Ristorante India - Via Gramsci, 43a – Fiesole 
tel. 055-599900. laterradeibudda@gmail.com 

-  -  - 

INFO 

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 31.12.96 N.675 
In relazione alla Legge 675/96 riguardante la “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali”, La informiamo che i suoi dati sono inseriti nella nostra mailing list. Garantiamo che tali da-
ti sono utilizzati esclusivamente per l'invio delle informazioni riguardanti la nostra attività e sono trattati con la 
massima riservatezza. 
È Sua facoltà richiedere la rettifica e la cancellazione degli stessi ogni momento; sarà possibile essere ri-
mossi dall’elenco inviando una mail con scritto “CANCELLA” nella casella dell’oggetto. 


