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"Ti sei detto che avresti accettato la decisione del destino. Ma quando hai scoperto cosa ti avrebbe richiesto, 
hai perso il tuo equilibrio: allora ti sei reso conto di quanto eri ancora legato al mondo che ti aveva formato e 
che ora ti veniva negato. L'hai vissuto come una amputazione, come una piccola "morte", e hai persino dato 
ascolto a quanti insinuavano che avevi tradito te stesso per ambizione. Tutto andrà perso. Allora perché la-
mentarti di questa piccola morte? Falla tua, presto, con un sorriso muori questa morte e vai avanti libero, 
uno con il tuo compito, intero nel tuo dovere dell'attimo". 
Dag Hammarskjold 

 
 
Care amiche e amici, 
penso spesso alla morte, alla mia e in senso figurato, ci rifletto, leggo libri a riguardo, ascolto persone e loro 
storie, cerco di introiettarla dentro di me superando l’approccio cognitivo e mentale, cerco di esorcizzarla 
come paura attraverso antiche conoscenze esoteriche, ma quando leggo questa frase di Hammarskjold mi 
viene forte il dubbio che tutto questo lavoro che faccio forse servirà a ben poco quando sarò sul punto del 



passaggio. Il viverla sarà una esperienza tutta nuova e inaspettata ed essermi “preparato” non servirà ad 
annullare il timore e contenere la meraviglia. Nella vita viviamo molti fulmini che ci cadono addosso in modo 
inatteso dandoci un senso di sventura e di malasorte e temiamo altresì per eventi che poi invece non acca-
dranno mai – inutili paure - ma riguardo all’unico evento di cui possiamo essere certi spesso è presente un 
atteggiamento di rimozione. Non se ne parla, lo si nasconde ai bambini, si fanno scongiuri, non si guardano 
volentieri i morti, non si toccano. Il risultato di questa fuga è una paura ancora più grande e una vita un po’ 
più vuota. Si fa finta che accadrà solo agli altri e si rimane sorpresi quando qualcuno muore come di un e-
vento bizzarro, si formulano frasi di circostanza che comunicano un significato di sfortuna, che avrebbe potu-
to evitarla se fosse stato solo un po’ più attento. E’ singolare come molte volte volgiamo la mente in un sen-
so che vede la morte come un accidente della vita, mentre invece potremmo pensare che è proprio l’evento 
che limitandola ne definisce il senso profondo. Il fatto poi che questo senso sia a noi nascosto ci offre 
l’opportunità di poter crescere, ricercandolo. Anche se spesso nel dolore della perdita di persone care. 
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 

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 calorosa ospitalità! 

-  -  - 

11 Giugno 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 ed ultimo incontro di questo ciclo è fissato per Martedì 11 Giugno 
2013. 

-  -  - 

PROSSIMI EVENTI 

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 

-  -  - 

IN MEMORIA 

 
CHIESA CRISTIANA AVVENTISTA 
Firenze 23 maggio 2013 - Non solo Genova è in lutto per la scomparsa di don Andrea Gallo, il prete di stra-
da, il sacerdote "degli ultimi". La scomparsa del fondatore della Comunità di San Benedetto al Porto di Ge-
nova, ha destato molta commozione anche a Firenze e in Toscana: in tutto il mondo cristiano (unendo cri-
stiani di diverse confessione) e tra operatori del sociale, esponenti della politica e della cultura e tante per-
sone, tanta gente che amava questo sacerdote innamorato del Vangelo e dei poveri. 
Nella sua ultima presenza pubblica a Firenze, nel corso della marcia della convivenza che si svolse il 22 lu-
glio 2008, don Gallo fu intervistato da Claudio Coppini di Radio Voce della Speranza e in questi giorni l'emit-
tente evangelica fiorentina ha riproposto quell'intervista nel corso della quale don Gallo esortava ad annun-
ciare l'Evangelo: “L’evangelo va testimoniato e annunciato. C’è bisogno di esempi, di uomini e donne di buo-
na volontà che siano testimoni viventi di quell’annuncio”. 
 
Don Gallo, quell'intervista a Firenze: "C'è bisogno di esempi, di uomini e donne che annuncino il Vangelo". 
Qui il link per ascoltare l’intervista. 
http://www.lanazione.it/firenze/cronaca/2013/05/23/893138-firenze-intervista-don-andrea-gallo-radio-voce-
della-speranza-claudio-coppini.shtml 
 
Riferimenti : Radio RVS telefono 055-414040) Via del Pergolino, 1 a Firenze (zona Careggi – accanto al 
CTO). firenze@radiovocedellasperanza.it 
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-  -  - 
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CALENDARIO 

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

Il programma che presentiamo è breve ma denso di impegno. Sì, lo diciamo al singolare perché gran parte 
di questi ultimi fine settimana hanno l’occhio puntato su Domenica 9 Giugno. In quel giorno avrà luogo la Ce-
rimonia del Vesak che rappresenta, soprattutto in Occidente, l’incontro per eccellenza. E’ la Festa del Bud-
dha, è la festa che ci fa accedere ad una confidenza più intima con i grandi tempi della vita, la nascita, 
l’illuminazione e la morte. Queste diverse sfaccettature della vita sono state proprio i momenti centrali con 
cui il Buddha si è confrontato; sono l’esempio che guida le diverse Comunità buddhiste, ovunque esse siano. 
Programma di Giugno in allegato. 
Riferimenti : LA PAGODA Loc. Quercia Grossa, 33 Pieve a Socana – Rassina Castelfocognano (AR) 
www.lapagoda.org - info@lapagoda.org - cell. 333-6890545 - 329-3715815 

-  -  - 

24 – 25 – 26 Maggio 2013: ASSOCIAZIONE “SUKYO MAHIKARI” 

Cari amici, siete tutti invitati a questi nostri incontri, grazie! 
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) 

-  -  - 

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. 
Sito dell’associazione : http://www.mythoselogos.it 
Riferimenti : cell. 338/1310367 e-mail : stefanopaolettilp@tiscali.it 

-  -  - 

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 

-  -  - 
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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. 
In allegato trovate la lettera di Padre Mazzocchi. 
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 

-  -  - 

26 Maggio 2013: PAOLO COCCHERI 

Domenica 26 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 con-
versazione con lettura drammatizzata dal titolo: "Etienne Decroux, demiurgo del mimo corporeo". 
Coordinamento : Paolo Coccheri. Per adesioni telefonare al numero: 338-7433014 
paolococcheri@gmail.com 

-  -  - 

28 Maggio 2013: BAGNO DI GONG 

Martedì 28 Maggio alle ore 21:00 presso l’Associazione Parallelamente v. Garibaldi ang. v. Tevere 1r Campi 
Bisenzio (Fi) 
Giovedì 30 Maggio alle ore19:00 presso l’Assoc. L'albero dello yoga v. della libertà 61/65 Matassino-
Reggello (Fi) 
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. 

-  -  - 

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

Vi invitiamo ai prossimi incontri a offerta libera : 
Mercoledì 29 Maggio alle ore 18:00 e Martedì 4 Giugno alle ore 17:00 Meditazione Guidata sul Corpo Flui-
do (pratica cranio-sacrale biodinamica). Esploreremo la presenza del nostro corpo fluido partendo dalla con-
sapevolezza del nostro corpo fisico. 
Giovedì 6 Giugno alle ore 20:45 incontro con Romena e con don Luigi Verdi : “Perché avete paura?”. Don 
Luigi Verdi ci guiderà nel ritrovare dentro di noi la giusta forza per affrontare la sfida di questo tempo, e come 
ogni anno questa serata lascerà un segno indelebile dentro di noi.... INGRESSO LIBERO - NECESSARIA 
PRENOTAZIONE. 
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Centro Yoga Meditazione e Rimedi Naturali CLIP 2000 - Via dei Benci, 20 – Firenze 
Tel. 0571-670238 – 333-4419544 www.clip2000.it – info@clip2000.it 

-  -  - 

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 Giugno 2013: I RICOSTRUTTORI 

La programmazione “Abbattere il tabù” si propone di aprire uno spiraglio a livello culturale per parlare di un 
argomento escluso da tanti ambiti. L’approccio del relatore non sarà semplicemente accademico ma una 
sua riflessione per aprire le prospettive ad un radicale cambiamento culturale. 
Sabato 1 Giugno alle ore 21:00 nella bellissima Limonaia di Villa Strozzi in via Pisana 77 a Firenze, Confe-
renza di Antonia Arslan: “La Bella Signora - Rassicuranti presenze contro i sussurri del buio”. 
Ingresso Libero. 
Sede : Via Corelli 33/C – Firenze. Per informazioni : tel. 339-5481188 oppure firenze@iricostruttori.com 

-  -  - 

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. 

-  -  - 

3 Giugno 2013: BRAHMA KUMARIS 

Il prossimo Corso Base di Meditazione Raja Yoga inizierà: Lunedì 3 Giugno alle ore 20:00 in Via Adriano 
Cecioni, 158-a, Firenze (zona Isolotto). 
Il corso è bisettimanale: 2 sessioni a settimana (salvo cambiamenti decisi insieme). 
Il corso è gratuito o a libera contribuzione. Lunedì 3 Giugno saranno comunicate le altre date. 
La Prenotazione è obbligatoria dato il ristretto numero di partecipanti a cui può essere rivolto. 
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 

-  -  - 

4 Giugno 2013: CONCERTO GRATUITO 

Il giorno 4 Giugno alle ore 20:30 presso il Teatro Puccini in Via delle Cascine, 41 a Firenze si terrà il Concer-
to “Songs of the Soul” con la musica di Sri Chinmoy. Con melodie coinvolgenti e arrangiamenti dinamici. 
Una serata magica e meditativa. Ingesso gratuito – occorre essere muniti di invito che può essere ritirato 
gratuitamente al Paradiso delle Sorprese, via Guelfa 16/r. Tel 055-285657 
Per riferimenti : www.songsofthesoul.com 

-  -  - 

6 Giugno 2013: "AMICI DI THAY" (THICH NHAT HANH) 
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Il prossimo incontro di meditazione è fissato per Giovedì 6 Giugno 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 

-  -  - 

6 – 9 Giugno 2013: ELEFANTE BIANCO - LABORATORIO DEL PENSIERO 

Una vacanza insolita : Laboratorio del pensiero per interpretare il presente guidati da filosofi, studiosi e scrit-
tori. 
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 

-  -  - 

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. 
 


