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*   *   * 

Foto della settimana 

 

Tempesta sulla costa inglese 

*   *   * 

“Il sorriso: una curva che può raddrizzare un sacco di cose”. 
G. E. Keillor 

 
 
Care amiche e amici, 
oggi vi propongo la foto di una tempesta nel Mare del Nord con un fortunale che si abbatte violento 
sulla costa. Anche nella vita ci sono tempeste e dolori di vari tipi, che hanno motivazioni e ragioni 
diverse, spesso a noi stessi sconosciute. Certo possiamo contrastarle o negarle, fare barriera e 
combatterle, oppure possiamo semplicemente accettarle, anche solo con un sorriso, per accoglie-
re l’insegnamento misterioso o la momentanea incapacità di comprendere. Sforzarsi di dare una 
risposta nuova, inaspettata, inusuale ai problemi ne può facilitare la soluzione. Può aiutare ad e-
volvere. 



Grazie a tutti. 
Marco 
 
 
 

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 SperanzaRadio Voce della SperanzaRadio Voce della SperanzaRadio Voce della Speranza  (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 

28 Febbraio 2013: MEDITAZIONE INTERRELIGIOSA “ITINERANTE” 

Il prossimo incontro di Meditazione Interreligiosa “Itinerante” è fissato per Giovedì 28 Febbraio 2013 alle ore 
21:00 e si svolgerà presso la sede degli amici del Movimento Umanista in Via Monteverdi, 42/A - Firenze. 
Un grande ringraziamento agli amici Umanisti per la disponibilità e la squisita ospitalità! 

-  -  - 

12 Marzo 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 : 9 Aprile, 7 Maggio, 17-18-19 Maggio (presso Terra Futura), 
11 Giugno. 

-  -  - 

PROSSIMI EVENTI 

17 Febbraio 2013: ANANDA MARGA – PROGETTO BAAN UNRAK 

Ananda Marga è lieta di invitarti alla conferenza "Il Dharma e la natura dell'uomo" tenuta da Acarya Dada 
Shubhatmananda Avt Domenica 17 Febbraio ore 17:30 presso il Giardino dei Ciliegi Via dell'Agnolo 5 a Fi-
renze. “… è nella natura dell’uomo cercare la felicità ... questo è il Dharma di ogni essere umano”. 
Ingresso gratuito. 
Ho appena finito di parlare al telefono, via skype, con Jacopo (il mio caro amico fiorentino che vive a Baan 
Unrak ormai da nove anni) e vorrei darvi qualche aggiornamento. I lavori di costruzione della nuova cucina 
procedono, lentamente, ma bene. Contano di ultimarla entro il mese di marzo. La lentezza a volte è dovuta 
alla mancanza di fondi, altre volte perché la betoniera si è rotta o piove troppo intensamente o per mille altre 
ragioni, ma tutto “va avanti”. Mi ha informato che è arrivata una volontaria agronoma spagnola, che si ferme-
rà per un anno, e questo darà certamente impulso al progetto d’incrementare la produzione di prodotti della 
terra utili alla comunità. 
Grazie. Antonio. 
Per informazioni amurtfi@yahoo.it o telefonare al 335-5400655 

-  -  - 
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CALENDARIO 

16 Febbraio 2013: ASSOCIAZIONE “C.L.I.P. 2000” 

In allegato trovate tutto il ricco programma dell’Associazione per il mese di Febbraio e Marzo 2013. 
Per limiti di spazio, vi segnalo solo per Sabato 16 Febbraio alle ore 10:30-18:00: "Danze Sufi" con Amal 
Oursana (Vedi allegato). 
Centro Yoga Meditazione e Rimedi Naturali CLIP 2000 - Via dei Benci, 20 – Firenze 
Tel. 0571-670238 – 333-4419544 www.clip2000.it – info@clip2000.it 

-  -  - 

16 Febbraio 2013: ASSOCIAZIONE “SUKYO MAHIKARI” 

Vi invitiamo tutti agli appuntamenti di Febbraio 2013. 
Sabato 16 Febbraio alle ore 15:30-18:00 “Presentazione di Mahikari” a Borgo S. Lorenzo (nella Sala della 
Banca del Tempo). 
Domenica 24 Febbraio alle ore 10:00 “Cerimonia di Ringraziamento mensile” – Via San Donato 11 – Firen-
ze. 
Domenica 27 Febbraio alle ore 20:00 “Cerimonia in onore della nascita del Fondatore di Sukyo Mahikari” – 
Via San Donato 11 – Firenze. 
Associazione Sukyo Mahikari (per informazioni - Centro Via S. Donato 11, Firenze – Tel. 055 368845) 

-  -  - 

16 Febbraio 2013: ISTITUTO STENSEN 

Ciclo di incontri interreligiosi : “Il dubbio nelle grandi tradizioni religiose”. 
Sabato 16 Febbraio, ore 15.30: Il dubbio nell’Ebraismo Piero CAPELLI (Università di Venezia) 
Sabato 23 Febbraio, ore 15.30: Il dubbio nell’Induismo Federico SQUARCINI (Università di Firenze) 
Sabato 02 Marzo, ore 15.30: Il dubbio nel Buddismo Francesco SFERRA (Università l’Orientale di Napoli) 
Sabato 09 Marzo, ore 15.30: Il dubbio nel Confucianesimo e nel Taoismo Ester BIANCHI (Università di Pe-
rugia) 
Sabato 16 Marzo, ore 15.30: Il dubbio nel Cristianesimo P. Jean Louis SKA sj (Pont. Ist. Biblico - Roma). 
INGRESSO LIBERO. 
Auditorium Stensen – Viale don Minzoni 25C – FIRENZE tel. 055.576551 

-  -  - 

16 Febbraio 2013: ASSOCIAZIONE “IDEE INFINITE” 

Sabato 16 Febbraio 2013 alle ore 16:15 “Meditazioni Attive”. In questo incontro: esercizi di Chi Kung: "il fio-
re del respiro", "equilibrare i tre dan tien" meditazione guidata sul secondo chakra meditazione attiva: "hearth 
chakra meditation". 
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  

-  -  - 

18 Febbraio 2013: ASSOCIAZIONE “MYTHOS & LOGOS” 

Lunedì 18 Febbraio alle ore 21:00 e tutti i Lunedì 
Vi annuncio con piacere che da Lunedì 4  Febbraio, sono iniziate allo Spazio Indaco Via Gobetti 26 - Prato 
tel. 0574-066341, le serate di “Introduzione e pratica della meditazione di consapevolezza” (Mindful-
ness). 
Ogni lunedì affronteremo assieme un diverso aspetto della nostra personalità, per armonizzare i nostri pen-
sieri e i comportamenti e giungere a una profonda comprensione dei nostri stati d'animo, per valorizzare e u-
tilizzare la parte migliore di noi. 
Il percorso di meditazione avrà un suo culmine e una sua sperimentazione finale con un ritiro residenziale di 
meditazione consapevole nei giorni 25/28 Maggio 2013 al Centro Ritiri Pundarika, Riparbella (PI) 
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www.pundarika.it 
Sito dell’associazione : http://www.mythoselogos.it 
Riferimenti : cell. 338/1310367 e-mail : stefanopaolettilp@tiscali.it 

-  -  - 

19 Febbraio 2013: ASSOCIAZIONE “UN TEMPIO PER LA PACE” 

Vi invitiamo Martedì 19 Febbraio alle 21:00, a una serata molto bella di parole e musica “Passi di Pace” , 
dedicata al Premio Firenze per le Culture di Pace, dedicato a Tiziano Terzani. 
Siamo in sede bellissima, ospiti dell'Accademia del  Fortepiano, in via di Camaldoli 7 a Firenze. 
Le letture sono curate da Cecilia Gallia e le musiche eseguite da Ludovica  Vincenti su un fortepiano del 
1820. Ingresso gratuito. 
Riferimenti : Un Tempio per la Pace 055-2476004 cell 339 4173319  segreteria@untempioperlapace.it 

-  -  - 

19 Febbraio 2013: BAGNO DI GONG 

Martedì 19 Febbraio alle ore 21:15 presso Imaginadanza via Roubaix, 41 Prato. 
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. 

-  -  - 

21 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 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 

-  -  - 

21 Febbraio 2013: "AMICI DI THAY" (THICH NHAT HANH) 

Il prossimo incontro di meditazione è fissato per Giovedì 21 Febbraio alle ore 21:00 al Centro Ewam. 
Vi informo 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 

-  -  - 

21 Febbraio 2013: ALIMENTAZIONE BIOLOGICA 

Giovedì 21 Febbraio 2013 dalle ore 21:00 alle 23:00 presso la Biblioteca Canova Isolotto in Via Chiusi 4/3 
A, Firenze, Il Coordinamento Toscano Produttori Biologici e Toscana Biologica ci invitano alla serata: 
“SOTTO IL PIATTO - Scopriamo cosa c'è dentro il cibo: la produzione, la salute, i rischi, l'ambiente”. 
Patrocinio di Coordinamento Toscano produttori biologici e Toscana biologica. 
Info : mbignardi@ctpb.it 

-  -  - 

22 Febbraio 2013: BUDDISTI ZEN 
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AVVISO : a causa di lavori di ristrutturazione Lunedì 18 e Martedì 19 Febbraio il Tempio rimarrà chiuso. 
La riapertura avverrà venerdì 22 Febbraio con lo Zazen della sera cui seguirà la Sesshin. 
Da Venerdì 22 (a partire dallo Zazen della sera) fino a Domenica 24 Febbraio (fino alle ore 14) avrà luogo la 
Sesshin, il ritiro intensivo di Pratica Zen. Si chiede gentilmente di prenotare. 
Centro Zen Firenze - Tempio Shinnyo-ji via Vittorio Emanuele II, 171 50134 - Firenze. 
Da Lunedì a Venerdì dalle ore 17:00 alle ore 20:00 al telefono : 339-8826023  e-mail : centro@zefirenze.it 

-  -  - 

24 Febbraio 2013: CENTRO BUDDISTA TIBETANO EWAM 

24 Febbraio "Piccolo Ritiro di Meditazione Shamata Vipassana", con Leopolda Mazzei, ore 10:00-17:30. 
Sono ancora disponibili alcuni posti per il corso di “Mindfullness Based Stress Reduction” secondo il pro-
tocollo di Jon Kabat-Zinn. 
Tutti i Lunedì “Alla Scoperta del Buddismo”, con Marcello Macini, ore 20:45. 
Tutti i Martedì: Meditazione guidata Samatha Vipassana, ore 20:30. 
Tutti i Mercoledì: Meditazione di Autoguarigione Ton-Len, ore 18:30. 
Mercoledì 20 Febbraio: “Corso su Lam Rim, il Sentiero Graduale”, con Marcello Macini, ore 20:45. 
Riferimenti : Centro Ewam Via Reginaldo Giuliani, 505/A Firenze, 055-454308, 
per informazioni info@ewam.it ; www.ewam.it 

-  -  - 

24 Febbraio 2013: VANGELO E ZEN 

Domenica 24 Febbraio si terrà l'incontro mensile con Padre Mazzocchi presso il complesso degli Scolopi in 
Via Bolognese 50, Firenze. 
Il tema della discussione sarà "Per ogni cosa c'è il suo tempo" (Qoelet 3,1). 
Ore 15,30 – Seduta di meditazione Zen 
Ore 17,00 – Eucarestia 
Ore 18,00 – Incontro di studio con Padre Mazzocchi 
Ore 19,00 – Spuntino comunitario 
Per informazioni : marzio.brusini@gmail.com 

-  -  - 

24 Febbraio 2013: BRAHMA KUMARIS 

Seminario esperienziale “Al di là dei Miti sull’Amore” Domenica 24 Febbraio alle ore 17.00 – 19.30 a Villa 
Bandini Via del Paradiso 5. 
Amare ed essere amati è forse la più grande ricerca, specialmente in questi tempi, che l’essere umano stia 
compiendo. Amare significa donare, ma come posso farlo se io stesso sento di averne bisogno? 
Ti proponiamo un viaggio alla riscoperta del vero significato dell'amore. Ingresso gratuito. 
Per informazioni: Brahma Kumaris Firenze – Via Cecioni 158/A Tel. 055-5320619 
Sig.ra Daniela 055-750344 e Marco De Biagi 347-2200978. bkfirenze@gmail.com 

-  -  - 

28 Febbraio 2013: DIALOGO INTERRELIGIOSO NEL MONDO DEL VOLONTARIATO 

E’ gradita la tua partecipazione al Dialogo interreligioso che si terrà Giovedì 28 febbraio ore 15:30 presso 
la Sala delle Feste - Palazzo Bastogi – via Cavour 18 – Firenze. 
In questa circostanza è importante lo scambio dialettico di idee, opinioni e proposte fra i relatori ed il pubbli-
co. In allegato il volantino con i rifermenti e gli interventi. 

-  -  - 

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 
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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. 


