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Foto della settimana 

 

Acqua d’Arno. 

*   *   * 

“Come l’acqua del fiume che tocchi è la prima di quella che viene e l’ultima di quella che andò, così il tempo 
presente”. 
Leonardo Da Vinci 

 
Care amiche e amici, 
dedico questa riflessione all’acqua, che vedo come mio maestro di vita. Riuscirò forse un giorno ad 
assomigliare all’acqua? che si adatta a tutte le forme senza perdere la sua essenza, che è capace 
di presentarsi in modi così diversi eppure sempre se stessa, ora liquida e flessibile, ora solida e 
materica, ora come nuvola aerea che va docile dove il vento vuole, e alle volte anche fiocco di ne-



ve che sa trasformare un intero paesaggio. L’acqua che sa inzuppare, ma anche ritrarsi evaporan-
do, senza lasciare traccia, come tradizione Zen. Elemento creatrice e dispensatrice di vita e di co-
lori, che forma gli esseri viventi nel loro tessuto più profondo, con amore incondizionato verso tutti. 
E’ bello vederla lanciarsi scintillante e senza paura da altissime cascate volando festosa, senza 
regole e costrizioni nell’aria per poi ritornare tranquilla nei dettami previsti dagli argini del fiume, 
che lei stessa crea. E proprio nello scorrere del fiume c’è il suo più grande insegnamento, quello 
dell’impermanenza di tutte le cose e anche quello dell’attimo presente che c’è e che pur fugge via. 
L’insegnamento del saper vivere questo che è l’unico, il solo tempo reale che esiste nella vita e 
che ho veramente a disposizione. Comprendo così ciò che diceva il grande Leonardo toccando 
l’acqua di un fiume lombardo in un momento del suo esilio milanese. 
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, diffonde nel corso della settimana alcuni annunci tratti da “Lo Zefiro” 
e condivide con noi le iniziative promosse dalla Comunità Avventista di Firenze. 
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MEDITAZIONI INTERRELIGIOSE 

7 Maggio 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 7 Maggio 2013. 

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

-  -  - 

30 Maggio 2013: MEDITAZIONE INTERRELIGIOSA “ITINERANTE” 

Il prossimo incontro di Meditazione Interreligiosa “Itinerante” è fissato per Giovedì 30 Maggio 2013 alle ore 
21:00 saremo ospiti degli amici della Associazione Sukio Mahikarì e l’incontro si svolgerà presso il loro 
Tempio in Via San Donato, 10 - Firenze. 
Un grande ringraziamento agli amici Sukio Mahikarì per la disponibilità e la squisita ospitalità! 

-  -  - 

PROSSIMI EVENTI 

21 Aprile 2013: ASSOCIAZIONE “IL VOLO DELLA LIBELLULA” 

Vi invitano domenica 21 Aprile 2013 dalle ore 10.00 fino alle 18.00 alla “III° Festa di Primavera” ! 
In località S. Martino (Vicchio di Mugello) FI. Contributo per l’intera giornata 5 euro per i soci, 15 euro (tesse-
ra con validità annuale + ingresso festa) per i non soci. 

• Meditazione della mattina nella natura 
• Presentazione della Scuola per Operatori Olistici 
• “L’Energia degli Alberi ci nutre e ci cura” Meditazione con Patrizia Zecchini 
• “Il Contatto, la Bellezza e il Piacere” Quando gli ARCHETIPI parlano attraverso il Corpo con Silvia 

Gaia Pelagatti 
• Laboratorio di Respiro Consapevole con Elisabetta Torrini 
• Meditazione Attiva con Giuseppe Crispo 
• Meditazione Camminata nella tradizione di Thich Nhat Hahn con Laura Sicuteri 
• Laboratorio di Pittura Creativa per i bambini con Isabella Barreca 

Centro Olistico Il Volo della Libellula Via G. Matteotti 59 Sesto Fiorentino FI. 
Per info chiamare 338.4005126 – prenotazioni via mail: info@ilvolodellalibellula.it 

-  -  - 

NOTIZIE DI PACE 

CHIESA CRISTIANA AVVENTISTA 
 
"Da quando abbiamo deciso di abolire l'Esercito, siamo diventati il paese più sicuro in Centro America. È dif-
ficile da comprendere, ma ci siamo liberati dai colpi di Stato e dalle guerre civili perché non avendo esercito 
risolviamo tutte le questioni per via pacifica. Abolire l'esercito ci permette di investire i soldi previsti per la di-
fesa per la salute e per l'educazione". 
(La presidentessa della Costarica, Laura Chinchilla Miranda) 
Fonte: MamAfrica 
Questa formidabile esperienza dimostrerebbe che le donne sono più efficaci degli uomini a governare per il 
bene comune e più capaci smantellatrici del fenomeno guerra... Intanto cominciamo a smantellare gli eserciti 
poi un’occupazione ai generali e all’apparato si troverà... 
magari risparmiando una montagna di quattrini. E anche di vite umane!!! 
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 Credo e non sono il solo nella nostra città a pensare che siamo pronti a far partire un cammino determinato 
e condiviso per la pace al più presto proprio da Firenze con questa parola d’ordine ritrovata e memorizzata, 
che: “La Pace é il cammino”. 
E allora, perché non ci mettiamo al lavoro formando un gruppo e mi viene subito in mente come sarebbe in-
teressante mettere subito all’ordine del giorno del primo incontro di pensare ad un evento dove potremo invi-
tare a Firenze proprio Laura Chinchilla Miranda... Terra Futura sarebbe stato il luogo ad hoc ma è solo fra un 
mese... Comunque ho sentito che c’è bisogno di lanciare e lanciarsi reciprocamente una provocazione. Sta-
notte mi sono risvegliato con questo pensiero più attuale che mai “Non mi spaventa la violenza dei potenti, 
ma il silenzio degli onesti” (Martin Luther King) ... e non ho potuto fare a meno di ravvivarlo e condividerlo 
con voi amici. 
Claudio Coppini 
 

-  -  - 
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CALENDARIO 

Aprile 2013: ASSOCIAZIONE “LE CURE OLISTICHE” 

Vi informiamo del ritorno in Itali di Migiiz Kaudlekaude nativo americano della tribù Odami Tepehuan per il ri-
tuale della Capanna Sudatoria e sessioni individuali di sciamanesimo. Il rituale della capanna sudatoria ve-
niva praticato dagli uomini al ritorno dalla guerra prima di incontrare le donne, per riprendere il vivere quoti-
diano liberi dalla forti emozioni che avevano vissuto. E’ una vera e propria catarsi...si entra nel ventre della 
terra, simboleggiata dalla capanna, e si lasciano li a madre terra tutti i dolori, l'odio e la rabbia. Quando si 
esce dalla capanna è come essere di nuovo nati.....innocenti....puliti da tutto ciò che ci fa soffrire e lega al 
dolore...con una vibrazione più alta e aperta ai sussurri del grande spirito. 
Per partecipare e' necessario iscriversi presso il centro prima possibile. 
Centro “Le Cure olistiche” Via Faentina 108A Firenze. tel: 345-5814983 393-5045603 
Per info lecureolistiche@gmail.com  www.lecureolistiche.altervista.org 

-  -  - 

Aprile - Maggio 2013: ASSOCIAZIONE BUDDHISTA “LA PAGODA ONLUS” 

In allegato trovate il calendario delle attività della nostra Associazione, relativo al periodo di fine Aprile e ini-
zio Maggio. Siete tutti i benvenuti! 
Riferimenti : LA PAGODA Loc. Quercia Grossa, 33 Pieve a Socana – Rassina Castelfocognano (AR) 
www.lapagoda.org - info@lapagoda.org - cell. 333-6890545 - 329-3715815 

-  -  - 

20 Aprile 2013: PAOLO COCCHERI 

Sabato 20 Aprile alle ore 16:30, in Via del Campuccio,43 a Firenze,presso il "Centro internazionale di studi 
sul teatro" centro dedicato ad Orazio Costa e Jacques Copeau, il "Teatro del cielo", presenta una conversa-
zione con lettura drammatizzata dal titolo: "Kristzof Zanussi, per un cinema di introspezione dell'animo 
umano". 
Coordinamento : Paolo Coccheri. Per adesioni telefonare al numero: 338-7433014 
paolococcheri@gmail.com 

-  -  - 

20 - 21 Aprile 2013: CENTRO BUDDISTA TIBETANO EWAM 

20-21 Aprile: Pratica Intensiva di Samatha Vipassana con Paolo Mori, Sabato 20 ore 15:00-18:30, e Do-
menica 21, ore 10:00-13.00-14.00-17.30. 
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. 
Riferimenti : Centro Ewam Via Reginaldo Giuliani, 505/A Firenze, 334-2508822, 055-454308 
per informazioni info@ewam.it ; www.ewam.it 

-  -  - 

20 Aprile 2013: I RICOSTRUTTORI 

Sabato 20 e Domenica 21 Aprile 2013 si terrà in Santa Maria in Acone (Via dell’Argomenna, 23 - Pontassie-
ve) il Seminario Esperienziale “Il giardino incantato - le meraviglie del mondo naturale”. 
Sabato 20 Aprile ore 21:00 ROSA, ROSAE… Il simbolismo della rosa nei giardini, nelle poesie e nell’arte. A 
cura di Costanza Lunardi. 
Domenica 21 Aprile IL CANTO DELLA CREAZIONE Caratteristiche botaniche e valore simbolico di fiori e 
piante ore 9:00-12:00. 
Lezione teorica con proiezione di immagini. Uscita nei prati per riconoscere le piante e le loro “storie”. 
ore 14:00-17:00 Racconto teatralizzato delle storie mistiche e dei significati religiosi di alberi, arbusti e fiori. 
Uscita nei prati per far amicizia con le piante e conoscere i loro segreti. 
Sabato a Ingresso Libero. Per il laboratorio della Domenica è richiesta una quota di 25 euro per coprire parte 
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dei costi organizzativi sostenuti. 
Se qualcuno desidera la locandina (poiché è piuttosto pesante) me la chieda e gliela la invio. 
Sede : Via Corelli 33/C – Firenze. Per informazioni : tel. 339-5481188 oppure firenze@iricostruttori.com 

-  -  - 

21 Aprile 2013: ASSOCIAZIONE “SUKYO MAHIKARI” 

Vi segnaliamo un nostro prossimo appuntamento. Tutti sono i benvenuti. 
Domenica 21 Aprile alle ore 10:00 Sintonizzazione con la Cerimonia Anniversario dello Scidobu a Lussem-
burgo e dei Centri collegati. 
ASSOCIAZIONE SUKYO MAHIKARI (per informazioni - Centro Via S. Donato 11, Firenze – Tel. 055 
368845) 

-  -  - 

21 Aprile 2013: HARE KRISHNA – VAISHNAVA 

Domenica 21 Aprile per condividere la festa dell’apparizione di Sri Ramacandra con tutti coloro che non 
hanno potuto partecipare il venerdì 19 Aprile, ci sarà una replica dei festeggiamenti con la possibilità per tutti 
gli ospiti di partecipare di persona all’abhisheka (bagno sacro)! 
La consueta Conferenza Domenicale avrà inizio alle ore 17:00 e sarà tenuta da Parabhakti dasa che ci par-
lerà delle glorie di Sri Ramacandra. 
A seguire abhisheka e una deliziosa festa di prasada (cena vegetariana). 
Segreteria di Villa Vrindavana 055 820054 (9:30 – 12:30) oppure info@villavrindavana.org 

-  -  - 

22 Aprile 2013: ASSOCIAZIONE “MYTHOS & LOGOS” 

Lunedì 22 Aprile alle ore 21:00 e tutti i Lunedì allo Spazio Indaco Via Gobetti 26 - Prato tel. 0574-066341, 
proseguono le serate di “Introduzione e pratica della meditazione di consapevolezza” (Mindfulness). 
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) 
www.pundarika.it 
Sito dell’associazione : http://www.mythoselogos.it 
Riferimenti : cell. 338/1310367 e-mail : stefanopaolettilp@tiscali.it 

-  -  - 

23 Aprile 2013: DONNE CONTRO LA MAFIA 

Al Caffè Letterario Le Murate il giorno Martedì 23 Aprile alle ore 18:00 si terrà la presentazione del libro “IO 
PARLO. Donne ribelli in terra di ‘ndrangheta” (Castelvecchi, 2013) di Francesca Chirico. 
Tra saggio e inchiesta giornalistica, il libro è un cammino documentatissimo nel coraggio di chi, in Calabria, 
ha trasformato il dolore privato in una battaglia collettiva per verità e giustizia. 
Con l'autrice saranno presenti Andrea Bigalli (Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie), Giuseppe 
Bianco (Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Procura di Firenze), Edi Ferrari (giornalista). 
Letture a cura di Arianna Lamanna. 

-  -  - 

23 Aprile 2013: BAGNO DI GONG 

Martedì 23 Aprile alle ore 21:15 presso Imaginadanza in via Roubaix 41 a 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 1.30 circa. Contributo 15 euro. Portare materassino, plaid e cuscino. Le serate vengono effettua-
te con un numero minimo di partecipanti. 

-  -  - 
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25 Aprile 2013: BUDDISTI ZEN 

Durante la giornata di Giovedì 25 Aprile, Terzo Anniversario della Sede permanente di Shinnyo-ji avranno 
luogo: 

• Zazenkai: incontro intensivo di pratica, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 
• Apertura del tempio al pubblico: dalle ore 14.00 alle ore 18.00. 

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 

-  -  - 

25 Aprile 2013: "AMICI DI THAY" (THICH NHAT HANH) 

Il prossimo incontro di meditazione è fissato per Giovedì 25 Aprile 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 

-  -  - 

25-28 Aprile 2013: ELEFANTE BIANCO - LABORATORIO DEL PENSIERO 

Una vacanza insolita : Laboratorio del pensiero per interpretare il presente guidati da filosofi, studiosi e scrit-
tori. 
Maurizio Ferraris Monastero di Camaldoli 25-28 Aprile. 
Luigi Lombardi Vallauri Monastero di Camaldoli 6-9 Giugno. 
Remo Bodei Eremo di Montecastello 24-27 Ottobre. 
Per info e costi dei seminari : info@associazionestart.org  tel. 055-2301096 oppure 328-6852950 

-  -  - 

26-28 Aprile 2013: SUFI - MUSSULMANI 

LA CAROVANA DELL'AMORE con Sheikh Hassan Dyck “Saggezza sufi ed estasi” Un viaggio nella sag-
gezza del vicino oriente 26 - 28 Aprile 2013. 
Seminario residenziale presso Villa Vrindavana Via degli Scopeti 106/108 50026 San Casciano Val di Pesa 
(Firenze). 
L'incontro si aprirà il venerdì verso le 19:00 per finire dopo il pranzo della domenica. 
Sabato sera ore 21:30 incontro/concerto aperto a tutti. 
Un incontro di due giorni dove praticheremo i canti e la meditazione Sufi, ascolteremo le storie di saggezza 
della Tradizione e l'incanto della musica del cello d'Amore, per risvegliare i nostri cuori. 
Riferimenti : Per informazioni: Amanullah manunax@libero.it Tel. 338-1339771 (sera dopo 21:30). 

-  -  - 

27 Aprile 2013: CHIESA CRISTIANA AVVENTISTA 

“Lettura teatrale de IL PICCOLO PRINCIPE”. L'essenziale è invisibile agli occhi...Sabato 27 Aprile, alle ore 
16:30 presso il Centro polivalente avventista (v. del Pergolino 1), avremo il piacere di vivere una delle più 
magiche ed emozionanti storie mai scritte, raccontata dall'attore teatrale Gabriele Giaffreda con la regia di 
Alessandro Brandi. Un'occasione da non perdere per grandi e piccini. L'iniziativa è promossa dalla chiesa 
avventista di Firenze in collaborazione con Radio RVS, Reach Toscana, Adra Firenze. 
INGRESSO LIBERO, ti aspettiamo! Seguirà merenda solidale. 
Riferimenti : Radio RVS telefono 055-414040) Via del Pergolino, 1 a Firenze (zona Careggi – accanto al 
CTO). firenze@radiovocedellasperanza.it 

-  -  - 

4 Maggio 2013: MEDITAZIONI ATTIVE - OSHO 

Sabato 4 Maggio 2013 alle ore 16:00 presentiamo “Humaniversity Aum Meditazion” prima esecuzione nel 
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Valdarno un'occasione da non perdere! 
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  

-  -  - 

INFO 

La prossima settimana il notiziario non uscirà. Il prossimo numero de “Lo Zefiro” sarà disponibile Sabato 
4 Maggio. 
 
 
 

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. 
 


