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Foto della settimana 

 

La Torre di Babele 

*   *   * 

“La modernità ha fallito. Bisogna costruire un nuovo umanesimo, altrimenti il pianeta non si salva”. 
Albert Einstein 

 
Care amiche e amici, 
leggo purtroppo sempre più spesso di violenze esercitate sulle donne, sia in atto che minacciate. Ormai è 
una emergenza sociale che vede donne uccise da loro familiari o amanti come modo di esercitare possesso 
e dominio, come rivalsa, spesso per paura profonda. E ancora donne minacciate e in pericolo anche per le 
loro idee e le aperture ad un mondo più giusto. Ormai sono minacciate in modo agghiacciante via web anche 
donne che sono nelle istituzioni, nel governo e alla presidenza della Camera. Intimidazioni e brutalità che 
fanno emergere un mondo sotterraneo, inquietante, accecato dal mito della violenza prevaricante che tutto 
vuol signoreggiare, arrogante e ignorante, con una vigliaccheria che non conosce dimensione di umanità. Un 
tempo, il nostro, con tante fratture e disorientamenti dove si perdono i riferimenti e le regole semplici 
dell’etica. Accanto a pur tanto di luminoso e generoso che c’è nel cuore di tante persone che hanno viva la 
dimensione della Sacralità della vita, si percepisce anche un mondo che sembra si stia come frantumando 



nell’inseguire il mito antico dell’ennesima Torre di Babele. Una saga che si ripropone con il tragico errore che 
da sempre accompagna l’illusione che l’umano ce la farà da solo ad arrivare fino al cielo, impostando la pro-
pria esistenza su una brama di dominio estroflessa verso la materialità dell’esistenza, all’esterno da sé, sen-
za una sguardo attento e di ascolto verso il proprio intimo. Tutto questo consci della fatica quotidiana che 
un’etica vissuta richiede. Un’impostazione generale della società che crede di poter fare a meno del senso 
del divino, di poter fare senza Dio e si perde nella ricerca di un dominio che non potrà mai avere perché non 
le compete. Cambiare orizzonte come dice Einstein è quanto mai urgente, per tutti. Il desiderio nutrito dei 
molti – anche se non di tutti – per un mondo nuovo di pace e fratellanza, orientato alla crescita spirituale sa-
prà creare quella trasformazione che, anche se noi non la vedremo, sarà la nuova alba attesa. 
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 

17 – 18 - 19 Maggio 2013: INSIEME PER LA PACE 

Il prossimo incontro “Insieme per la Pace” – “Incontri di spiritualità, meditazione e preghiera interreligio-

sa“ promossi dall’Associazione “Un Tempio per al Pace” si svolgerà a TERRAFUTURA. 

In allegato il programma dei tre giorni. Non mancate! Vi aspettiamo. 

-  -  - 

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 Sukyo Mahikarì e l’incontro si svolgerà presso il loro 
Tempio in Via San Donato, 11 - Firenze. 
Un grande ringraziamento agli amici Sukyo Mahikarì per la disponibilità e la squisita ospitalità! 

-  -  - 

PROSSIMI EVENTI 

19 Maggio 2013: "AMICI DI THAY" (THICH NHAT HANH) – Concerto di beneficenza 

Siete invitati al Concerto “Mille suoni per il Vietnam” che ci sarà il 19 Maggio alle ore 16:30 presso il Teatro 
Everest in Via Volterrana 4/B Galluzzo (FI) a sostegno del "Progetto Vietnam" per i bambini vietnamiti, orga-
nizzato dall'Associazione Essere pace. E' un'occasione per collaborare assieme a tutti i Sangha cercando 
ognuno di noi di fare un tam tam generale e invitare più amici possibile per ascoltare della buona musica e 
fare un gesto di solidarietà molto importante. 
In allegato la locandina di invito. 
Per  riferimento da contattare Filomena Menna 347/1281638 info@filomenamenna.it 

-  -  - 
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CALENDARIO 

18 – 19 Maggio 2013: ANANDA MARGA – PROGETTO BAAN UNRAK 

Sabato 18 Maggio alle ore 20:30 presso la Chiesa di San Gaetano in Via Tornabuoni a Firenze ingresso li-
bero "Concerto per il Latte a Baan Unrak" della orchestra Suzuki di Firenze composta da 150 bambini dai 
3 ai 15 anni. 
Sarà l'occasione per apprezzare l'incredibile lavoro, nell'ambito dell'educazione alla musica, che svolge l'Isti-
tuto Suzuki. Portate anche i vostri bambini perché diventi un momento di Gioia condivisa. Al concerto sarà 
presente anche la Didi (direttrice e l'anima di Baan Unrak). 
Domenica 19 Maggio alle ore 17:30 al Giardino dei Ciliegi in Via dell'Agnolo, 5 a Firenze ingresso libero "In-
contro con Baan Unrak", durante la serata oltre all'incontro con la Didi ed i ragazzi di Baan Unrak, 
Faremo vedere un video, sarà presente un mercatino di manufatti prodotti dalle mamme di Baan Unrak e 
verrà offerto un aperitivo. 
Per informazioni amurtfi@yahoo.it o telefonare al 335-5400655 

-  -  - 

19 Maggio 2013: ANANDA MARGA 

Il 19 Maggio 2013 si svolgerà il Festival Alimentanima 2013 a Bologna presso lo splendido parco di Villa 
Serena. E’ il festival della Spiritualità, dell'Alimentazione naturale e della Ri(e)voluzione di tematiche sulle 
quali si articolano conferenze, workshop e presentazioni. Per dettagli vedi il volantino allegato. 
Per informazioni amurtfi@yahoo.it o telefonare al 335-5400655 

-  -  - 

19 Maggio 2013: ASSOCIAZIONE “SUKYO MAHIKARI” 

Cari amici, siete tutti invitati a questi nostri incontri, grazie! 
Domenica 19 Maggio alle ore 10:00 Cerimonia di Ringraziamento al Centro di Firenze – Via S. Donato, 11 
Firenze. 
Venerdì 24, Sabato 25, Domenica 26 Maggio dalle ore 9:00 alle 18:00 Corso Elementare presso la Sala del-
la Chiesa dei Sette Santi – Viale dei Mille – Firenze. 
Giovedì 30 Maggio alle ore 21:00 incontro della Comunità di Preghiera e Meditazione interreligiosa presso il 
nostro Centro in Via San Donato, 11 Firenze, vi aspettiamo con gioia. 
ASSOCIAZIONE SUKYO MAHIKARI (per informazioni - Centro Via S. Donato 11, Firenze – Tel. 055 
368845) 

-  -  - 

19 Maggio 2013: PAOLO COCCHERI 

Domenica 19 Maggio alle ore 17:00 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 
conversazione con lettura drammatizzata dal titolo: "Vent'anni senza Testori, intellettuale e drammatur-
go, scomodo e feroce". 
Recital per onorare il grande drammaturgo milanese, che ormai da vent'anni, ci manca. 
Coordinamento : Paolo Coccheri. Per adesioni telefonare al numero: 338-7433014 
paolococcheri@gmail.com 

-  -  - 

19 Maggio 2013: HARE KRISHNA – VAISHNAVA 

CONFERENZA DOMENICALE: Domenica 19 Maggio alle ore 17:30 ci sarà la conferenza pomeridiana sarà 
tenuta da Parabhakti dasa con titolo “Lo yoga del benessere spirituale”. 
Segreteria di Villa Vrindavana 055 820054 (9:30 – 12:30) oppure info@villavrindavana.org 

-  -  - 
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20 Maggio 2013: ASSOCIAZIONE “C.L.I.P. 2000” 

Vi invitiamo ai prossimi incontri a offerta libera : 
Lunedì 20 Maggio alle ore 13:30 
Mercoledì 29 Maggio alle ore 18:00 
Martedì 4 Giugno alle ore 17:00 MEDITAZIONE GUIDATA sul Corpo Fluido (pratica cranio-sacrale biodina-
mica). Esploreremo la presenza del nostro corpo fluido partendo dalla consapevolezza del nostro corpo fisi-
co. 
Martedì 21 Maggio alle ore 19:45 CERCHIO DI GUARIGIONE con Annunziata Vulcano Creeremo un campo 
di Guarigione per tutti i presenti. Ognuno potrà lavorare sul proprio corpo fisico-emozionale-energetico-
spirituale. 
Centro Yoga Meditazione e Rimedi Naturali CLIP 2000 - Via dei Benci, 20 – Firenze 
Tel. 0571-670238 – 333-4419544 www.clip2000.it – info@clip2000.it 

-  -  - 

23 Maggio 2013: ASSOCIAZIONE “IL VOLO DELLA LIBELLULA” 

Il Volo della Libellula compie 3 anni!! Festeggeremo con una cena all’Osteria Arzach in Via del Casato, 18 a 
Sesto Fiorentino la sera del Giovedì 23 Maggio. Se vuoi partecipare utilizza la mail info@ilvolodellalibellula.it 
o chiama Silvia: 393-6363733. 
Centro Olistico Il Volo della Libellula Via G. Matteotti 59 Sesto Fiorentino FI. 
Per info chiamare 347.1946792 : info@ilvolodellalibellula.it  oppure visitare www.ilvolodellalibellula.it 

-  -  - 

23 Maggio 2013: "AMICI DI THAY" (THICH NHAT HANH) 

Il prossimo incontro di meditazione è fissato per Giovedì 23 Maggio 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 

-  -  - 

23 Maggio 2013: BAGNO DI GONG 

Giovedì 23 Maggio alle ore 21:00 presso il Centro Relianza v. Nave a Rovezzano 69 Bagno a Ripoli (Fi). 
Venerdì 24 Maggio alle ore 21:00 presso il Centro Shakti v. Paolo Schiavo 5 r 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 1.30 circa. Contributo 15 euro. Portare materassino, plaid e cuscino. Le serate vengono effettua-
te con un numero minimo di partecipanti. 

-  -  - 

24 Maggio 2013: BUDDISTI ZEN 

Venerdì 24 Maggio, dopo il consueto Zazen delle ore 20:00, si terrà presso il Centro la conferenza del Prof. 
Aldo Tollini dal titolo "Il linguaggio di Dōgen per esprimere l'Assoluto". 
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 – 25 – 26 Maggio 2013: ASSOCIAZIONE “MYTHOS & LOGOS” 

Il 24-26 Maggio si terrà in Via San Martino in Campo, 7 a Carmignano il ritiro di “Meditazione Consapevole 
Pundarika” condotto da Stefano Paoletti. 
Qui puoi vedere il video su YouTube: http://youtu.be/6fB_fEnq3XE  
Vedi allegato per informazioni sul ritiro. 
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Sito dell’associazione : http://www.mythoselogos.it 
Riferimenti : cell. 338/1310367 e-mail : stefanopaolettilp@tiscali.it 

-  -  - 

24 – 25 – 26 Maggio 2013: HARE KRISHNA – VAISHNAVA 

Venerdì 24 25 e 26 Maggio 2013 – si terrà l'imperdibile Bhakti Festival presso Villa Vrindavana Via Sco-
peti 108 San Casciano Val di Pesa. Tre giorni indimenticabili di workshop, seminari e concerti per vivere 
l’esperienza della Bhakti in un’atmosfera meravigliosa! 
Per attività di AcroYoga durante il Festival contattare Jacopo 338-1600523. 
Per riferimenti sul Festival :  www.bhaktifestival.it 
Segreteria di Villa Vrindavana 055 820054 (9:30 – 12:30) oppure info@villavrindavana.org 

-  -  - 

25 Maggio 2013: ASSOCIAZIONE “SHAKTI” SCUOLA DI YOGA 

“Cerchi delle Donne” creatività, cure naturali, meditazione. 
Presso associazione "Shakti", via Paolo Schiavo, 5 (quartiere Isolotto) il giorno 25 Maggio 2013 alle ore 
20:00. Rituale Zaar : “La Danza dei Capelli” con Africa e Sara. Vedi volantino allegato. 
Invito SOLO per donne. 
Scuola di Yoga “Shakti” Via Paolo Schiavo 5/r (zona Isolotto) Firenze – 339-2363957 
Per info info@associazioneshakti.it – www.associazioneshakti.it 

-  -  - 

26 Maggio 2013: BUDDISMO NELLA TRADIZIONE DI THICH NHAT HANH 

Domenica 26 Maggio ore 10-17, appuntamento mensile all'Impruneta, Firenze con Adriana Rocco Insegnan-
te di Dharma nella tradizione del Ven.Thich Nhat Hanh. 
Un tempo per fermarsi e respirare. Sentire che la pace e la gioia sono davvero possibili, qui ora. 
Lasciarsi ispirare dalla profondità e generosità degli Insegnamenti. Condividiamo cibo salutare per il corpo, 
la mente, l'anima. 
Per piacere, telefonate se pensate di partecipare al 055 2312536 oppure scrivete : adrianarocco@alice.it 

-  -  - 

26 Maggio 2013: VANGELO E ZEN 

Domenica 26 Aprile 2013 alle ore 15:30 si terrà l’incontro con Padre Luciano Mazzocchi presso il complesso 
degli Scolopi in Via Bolognese 50, Firenze (piccolo cancello in ferro ricavato nel muro di cinta salendo verso 
il complesso). 
Ore 15:30 – Seduta di meditazione Zen. 
Ore 17:00 – Eucarestia. 
Ore 18:00 – Incontro di studio con Padre Mazzocchi sul tema: Il Paraclito "Lo Spirito stesso attesta al no-
stro spirito che siamo figli di Dio" (Rm 8,16). 
Ore 19:00 – Spuntino comunitario compartecipato. 
Per informazioni : marzio.brusini@gmail.com 

-  -  - 

26 Maggio 2013: BRAHMA KUMARIS 

Domenica 26 Maggio, 16:30 – 19:30 vi proponiamo il Seminario dal titolo “Sconfiggere il drago della rab-
bia” con Silvia Bargellini e Marco De Biagi insegnanti dell’Università Brahma Kumaris. 
Nella Rabbia sfiatiamo, sputiamo fuoco e danneggiamo noi stessi, oltre che gli altri e le cose a cui teniamo. 
La Rabbia può diventare uno dei tormenti più atroci a cui siamo sottoposti… ma da cui possiamo liberarci, 
con impegno costante, conoscendo le giuste medicine. 
INGRESSO LIBERO presso “Il Giardino dei Ciliegi” Via dell’Agnolo, 5 Firenze. 
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 
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-  -  - 

31 Maggio – 2 Giugno 2013: EREMO A SANTA MARIA A FERRANO 

Percorsi 2013 a Santa Maria a Ferrano 
“Modellare - la bellezza della forma” 31 Maggio - 2 Giugno: un percorso per ragazzi ed adulti. Dando forma 
alla creta creiamo bellezza con le proprie mani. Scopriamo attraverso esercizi semplici la nostra creatività e 
le nostre capacità percettive e sensoriali. Accompagneremo il modellare con momenti di riflessione e condi-
visione. Il percorso non richiede nessuna formazione artistica precedente. È adatto a tutte/i. 
Per prenotazioni: scrivete a santamariaferrano@gmail.com semplificare@gmail.com 
o telefonate Thomas 338-6901122 

-  -  - 

1 - 2 Giugno 2013: FESTA DEL BEN-ESSERE 

I giorni 1 e 2 Giugno si svolgerà presso Villa Montalvo a Campi Bisenzio (Prato) la “Festa del Ben-Essere”. 
Ecco la presentazione in video dell’iniziativa: 
http://www.youtube.com/watch?v=Lk1h7628B0M&feature=youtube_gdata_player 
INGRESSO GRATUITO. Trattamenti olistici gratuiti, Conferenze e attività, Mercato ecocompatibile. 

-  -  - 

ANTEPRIMA 

16 Giugno 2013: HARE KRISHNA – VAISHNAVA 

Domenica 16 Giugno alle ore 15:00 siete tutti invitati al Convegno Interreligioso “Incontro con Dio – la ri-
cerca nella spiritualità”. 
Il Convegno si svolgerà a Villa Vrindavana Via Scopeti 106 San Casciano Val di Pesa (FI). 
Saranno presenti le tradizioni Induista, Bahai, Buddismo Tibetano, Cristiana Avventista e Cattolica, Islamica 
Sufi, Nativi Americani, Sukyo Mahikarì, Un Tempio per la Pace. 
Alle ore 19:00 pranzo vegetariano. In allegato la locandina. 
Segreteria di Villa Vrindavana 055 820054 (9:30 – 12:30) oppure info@villavrindavana.org 

-  -  - 

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. 
 


