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“Zefiro” nella Primavera del Botticelli 

*   *   * 

“Dimmi chi escludi e ti dirò chi sei”. 
Don Andrea Gallo – prete di strada 
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Care amiche e cari amici, 
tempo fa parlavo riguardo a questo notiziario con un amico, Alessio, che mi diceva che secon-
do lui non si capiva bene l’intento e la mia posizione verso la pratica interreligiosa, come se vo-
lendo dare voce a tutti alla fine non avessi un’identità precisa. 
Raccolgo questo consiglio, ringraziando Alessio, per fare una breve riflessione e per condivide-
re quello che al momento è il mio sentire. 
Lo Zefiro non è “mio” ma di tutti i lettori, è anche vero che comunemente le recensioni e la re-
dazione del notiziario sono fatte da me e penso sia bene fare chiarezza. Devo dire che il mio 
concetto di interreligioso è nella pratica dell’incontro personale più che nell’aspetto sapienziale, 
è nel condividere momenti di silenzio più che in conferenze accademiche, è nello stare nella 
“base” con persone semplici e in ricerca come me più che con leader riconosciuti. Dico questo, 
per una mia latente propensione anarchica, ben sapendo e condividendo che l’aspetto culturale 
e di studio sia molto importante e non debba essere trascurato, cosa che anche io cerco di fare 
con saltuaria continuità. Secondo me la pratica interreligiosa non è solo nel parlare con altre 
tradizioni. Penso sia ricercare ad esempio il Cristo, se sono cristiano, nella chiesa e con le per-
sone del mio credo, ma anche in una moschea o in una sinagoga e danzando e cantando canti 
induisti o dei nativi americani, recitare i mantra tibetani come preghiera a Cristo. Se non lo 
trovo in questi ambiti, temo che ciò che in cui io credo sia alla fine un’immagine costruita dalla 
mia parte egoica che contribuisce al senso di separativisi dall’altro, che non diventa mio fratel-
lo. Sempre mantenendo il radicamento nella propria identità (non andando verso un confuso 
sincretismo), credo che questa pratica sia utile per non identificarmi in una icona, in una im-
magine predefinita, che poi diventerebbe un idolo. Dio è uno, lo dicono molti, ma praticare 
questo concetto non è facile perché pretende di non avere attaccamenti e identificazioni. Se 
Dio è uno solo (e quindi Tutto è Uno), il Dio dell’altro è proprio quello in cui io credo … Questo, 
ed è solo una mia personale idea che può non essere condivisa, io penso che valga per ogni re-
ligione. Su questa base quindi accolgo tutti nello Zefiro perché il messaggio e il contribuito di 
ciascuno è indispensabile, non solo utile. D’altronde questo concetto è facile e ovvio nella vi-
sione del mistico (per lui l’interreligioso ha la bellezza di un grande viale alberato in primave-
ra), meno per le religioni ben strutturate (per loro credo sia più simile ad una mulattiera). 
Detto questo posso aggiungere che mi piacciono comunità come le Piagge o Libera, figure co-
me Don Gallo, Panikkar, Etty Hillesum, Rūmī, Bonhoeffer per esempio, ma sono molti i maestri 
che prediligo. Seguo con entusiasmo gli sforzi di Mancuso per rifondare una teologia che recu-
peri secoli d’immobilismo della chiesa. Politicamente, più che di sinistra mi definirei antifasci-
sta. Non mi definisco cristiano, ma “me la faccio con tutti”, come diceva una persona che mi 
criticava, ed è vero e mi fece piacere che me lo disse. La cosa che alle volte mi meraviglia è 
che anche le persone stanno bene con me. Non litighiamo e preferisco guardare senza giudica-
re, se riesco. Non sono un capo che conduce (e quando l’ho fatto è stato un disastro o simile), 
penso di essere più affine ad un “facilitatore” che aiuta aiutandosi, ma non indico strade o me-
te. Non mi prendo carico degli altri anche perché non ho niente da promettere, perché niente 
mi appartiene. Non ho verità o certezze, pavento chi ne ha molte. 
Sono lieto adesso che ci conosciamo meglio. 
Grazie a tutti. 
Marco 

 

-  -  - 
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Perché tu sei importante  

FM 92,4 mhz  
 
Se la pace è il cammino, camminiamo in pace. 
 
Invito all’ascolto. 
Lutero e' stato un riformatore, parola di Papa Francesco 
"Io credo che le intenzioni di Martin Lutero non erano sbagliate. Era un riformatore". Sono pa-
role di Papa Francesco nel volo di ritorno da Yerevan, capitale dell'Armenia e rispondono a una 
domanda sul viaggio che il Papa compirà a Lund in Svezia, per i 500 anni della Riforma. "Forse 
- continua il Papa - i metodi erano sbagliati. Ma la Chiesa non era un modello da imitare: c'e-
rano corruzione, mondanità, lotte di potere. Lui ha contestato. E ha fatto un passo avanti per 
criticarla. Poi si è trovato che non era più solo. Calvino e i principi tedeschi volevano lo scisma. 
Dobbiamo metterci nella storia di allora, non facile da capire". "Oggi - continua il Papa - cer-
chiamo di riprendere la strada per ritrovarci dopo 500 anni. Pregare insieme lavorare insieme 
per i poveri. Ma questo non basta. Il giorno dell’unità piena, dice qualcuno, sarà il giorno dopo 
la venuta del Figlio dell'Uomo. Intanto dobbiamo pregare, dialogare e lavorare insieme per tan-
te cose come combattere contro lo sfruttamento delle persone. Sul piano teologico, infine, con 
i luterani siamo d'accordo sul tema della Giustificazione. Il documento congiunto su questo te-
ma è uno dei più chiari. I fratelli - ha quindi concluso il Papa si rispettano e si amano (da Re-

pubblica del 25 giugno 2016). 

 

-  -  - 

 

MEDITAZIONI INTERRELIGIOSE 

27 Ottobre 2016: MEDITAZIONE INTERRELIGIOSA “ITINERANTE” 

Il prossimo incontro di Meditazione Interreligiosa “Itinerante” è fissato per Giovedì 27 Ottobre 
2016 alle ore 21:00 saremo ospiti SAMADHI SSD e Ananda Marga con Jacopo Ceccarelli e Ma-
ria Ricci in Via Lorenzo di Credi 20 Firenze. 
Reciteremo insieme Bhajans e kiirtan e pratica dolce di yoga. 
Un grande ringraziamento a tutti gli amici del Centro Samadhi e di Ananda Marga per la dispo-
nibilità e per l’ospitalità accogliente! 
Novità per il nuovo anno 2016-2017 
Riguardo agli incontri di Meditazione Interreligiosa Itinerante abbiamo pensato di proporre 
prima della meditazione, canti e/o danze tipici della tradizione ospitante o comunque prati-
che da loro scelte. Questo offrirà nuove possibilità di conoscenza reciproche e di condivisione 
gioiosa, nella speranza che possa stimolare le persone ad essere sempre più presenti, pren-
dendo parte attiva. 
“Chi prega cantando, prega due volte”. 

-  -  - 
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8 Novembre 2016: INSIEME PER LA PACE 

Gli incontri “Insieme per la Pace” – “Incontri di spiritualità, meditazione e preghiera in-
terreligiosa“ promossi dall’Associazione “Un Tempio per la Pace” si svolgeranno a Firenze 
presso la BIBLIOTECA DELLE OBLATE (Sala delle Conferenze) Via dell’Oriuolo 26 Firenze. 
Il prossimo incontro di questo ciclo è fissato per martedì 8 Novembre alle ore 21:00. 
In questo incontro dopo la meditazione faremo la presentazione del libro “Il mistero 
dell’elefante” di Elettra Cugini del WCCM di Roma, psicologa/psicoterapeuta e scrittrice, che 
sarà presente. 
Il libro parla degli incontri interreligiosi che sono stati tenuti negli ultimi anni a Roma, organiz-
zati personalmente da Elettra. 

-  -  - 

16 Novembre 2016: DIALOGARE INSIEME 

Mercoledì 16 Novembre alle ore 21:00 incontro di dialogo e meditazione della Comunità Fioren-
tina di Meditazione Interreligiosa, come parte della rassegna "Dialogare insieme". 
Il tema di questa volta è “I nomi di Dio – L’audiente”. 
L’incontro si terrà in Via del Pergolino, 1 a Firenze. 

-  -  - 

MEDITAZIONI in Mugello 

20 Novembre 2016: CAMMINI INSIEME DI PACE 

In Mugello proseguono gli incontri del gruppo Cammini insieme di Pace - Meditazione, let-
ture e condivisione. 
Siamo felici di invitarvi all’incontro che si svolgerà Domenica 20 Novembre alle ore 20:30 pres-
so il Centro d’incontro in Piazza Dante 33 a Borgo San Lorenzo. 
Ingresso libero e siete tutti i benvenuti! 
Si ringrazia il Comune di Borgo San Lorenzo. 
Associazione Un Tempio per la Pace – Mugello. untempioperlapacemugello@gmail.com 
Riferimento : Caterina Zoli caterinazoli@virgilio.it 340-4038028. 

 

-  -  - 
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PROSSIMI EVENTI 

Dal Gange al Tevere, luci per la Pace - Diwali 2016. 
Dipavali o Diwali, Festa della Luce, una delle principali ricorrenze tradizionali Indiane, si celebra 
Domenica 30 Ottobre nella capitale italiana lungo il fiume Tevere, in un ideale gemellaggio con 
il fiume Gange in India. 
A Roma, 30 Ottobre 2016 Lungotevere in Augusta (altezza Ara Pacis) Galleggiante sul Tevere 
“Società Romana di Nuoto”. 
PROGRAMMA 
Ore 10:15 Accoglienza 
Ore 10:45 Benvenuto degli organizzatori e accensione della lampada 
Ore 11:00 Introduzione all’evento – Parabhakti Das 
Ore 11:15 Saluti del rappresentante dell’Ambasciata Indiana 
Ore 11:30 Unione Induista Italiana – Anup Kumar Ghosh 
Ore 11:45 Ugo Papi – Ministero Esteri 
Ore 12:00 ISKCON Hare Krishna – Harikirtan Dasa 
Ore 12:15 Paolo Masini – MIBACT 
Ore 12:30 Tathata Foundation – messaggio di Sri Tathata 
Ore 12:45 Luigi De Salvia – Religions for Peace Italia 
Ore 13:00 Brahma Kumaris – Radha Gupta 
Ore 13:15 Saluti dei leader delle altre tradizioni 
Ore 13:30 Ringraziamenti e canto collettivo del sacro mantra OM 
Ore 13:45 pausa pranzo 
Ore 15:00 Puja di buon auspicio e meditazione collettiva 
Ore 15:20 Mantra Vedici 
Ore 15:40 Workshop sul signicato dei mantra e la recitazione individuale 
Ore 16:15 Spettacolo di danza classica Indiana – a cura di Unione Induista Italiana 
Ore 16:35 Danze Indiane popolari e moderne 
Ore 16:55 Bhajan, canti tradizionali – a cura di ISKCON Hare Krishna 
Ore 17:15 Cerimonia dell’Arathi e rilascio delle luci nel Tevere 
Durante il pomeriggio sarà possibile ammirare i Rangoli, meravigliosi disegni realizzati con luci, 
fiori e polveri colorate, a cura di Tathata Edizioni. 
Per partecipare all’evento è richiesta la registrazione: promo.diwali@gmail.com 
Comitato organizzatore : Unione Induista Italiana, ISKCON Hare Krishna, Brahma Kuma-
ris, Tathata Edizioni, Religions for Peace Italia. 

-  -  - 

PRESENTAZIONE LIBRO 

 
Il 26 Ottobre alle ore 17:30 si terrà la presentazione del libro “Libertà va cercando” di 
Maria Soresina sul Catarismo nella Commedia di Dante. La presentazione si terrà presso la 
Chiesa di S. Jacopo in Campo Corbolini in via Faenza, 43 a Firenze. 
Interviene: Marco Vannini – Studioso di Mistica e saggista. 
Vedi locandina allegata. 
 

 

-  -  - 
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CALENDARIO 

Ottobre 2016: CENTRO PSICOSINTESI DI FIRENZE 

Siamo lieti di rendere disponibile la Newsletter relativa al mese di Ottobre 2016. 
La potete richiedere alla mail marco.lazzeri53@gmail.com 
 

Siamo lieti di inviarvi la novità editoriale uscita recentemente del libro di Petra Guggisberg 
"Conosci, possiedi, trasforma te stesso" come da allegato. 
Per riferimenti dell’Istituto: Andrea Bonacchi 338-3330100 - andreabonacchi2006@yahoo.it 

-  -  - 

Ottobre 2016: ASSOCIAZIONE BUDDHISTA “LA PAGODA ONLUS” 

In allegato trovate il nostro programma completo delle attività del mese di Ottobre. 
Vi attendiamo e 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 

-  -  - 

Ottobre 2016: BUDDISTI ZEN 
Nel mese di Ottobre proseguono gli incontri settimanali di Zazen: 

• Zazen – ogni lunedì sera dalle 20.00 alle 22.00 
• Zazen – ogni martedì mattina dalle 06.30 alle 07.30 
• Zazen – ogni giovedì pomeriggio dalle 17.30 alle 18.10 
• Zazen – ogni venerdì sera dalle 20.00 alle 21.30. 
• Zazenkai – una domenica al mese dalle 9.00 alle 18.00. 
• Sesshin – un fine settimana al mese da venerdì alle 20.00 a domenica. 

 

Questo è il link per aprire il nuovo numero del nostro Notiziario Autunno 2016. 
 

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 : in-
fo@zenfirenze.it 

-  -  - 

22 Ottobre 2016: ISTITUTO STENSEN 
Per il ciclo “Bioetica, Biodiritto e Biopolitica - in una società plurale” tratteremo gli svi-
luppi delle tecno-scienze e il loro impatto sulla società, la cultura e la qualità della vita. 
Gli incontri si svolgono alle 15:30. Vedi anche NOVEMBRE STENSENIANO 2016 
Sabato 22 Ottobre– ALL’INIZIO DELLA VITA. Intervengono : Valerio Pisaturo - Specialista in 
Genetica Medica e membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Embriologia, Ripro-
duzione e Ricerca (SIERR) e Dott. Andrea Tamietti, Vice Cancelliere di Sezione (Greffier ad-
joint) Corte Europea dei Diritti Umani, Strasburgo, Francia. 
INGRESSO LIBERO. 
Riferimenti: Auditorium Stensen – Viale don Minzoni 25C – FIRENZE tel. 055.576551 

-  -  - 
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22 Ottobre 2016: CENTRO DI MEDITAZIONE CRISTIANA - WCCM 
Sabato 22 Ottobre alle ore 16:00 si terrà il quinto incontro del Corso Introduttivo alla 
Meditazione Cristiana- Scuola di Sei Settimane - presso il Centro di Meditazione Cri-
stiana di Firenze (via Faentina 32). Argomento : “L’Ego-mente, il corpo e le emozioni”. 
La meditazione è una forma di preghiera antica; è una preghiera contemplativa detta anche 
“preghiera del cuore”. Ha come scopo quello di portare la mente distratta al silenzio ed alla 
quiete per consentirle di fermarsi alla presenza di Dio. 
Il corso introduttivo - chiamato Scuola di Sei Settimane - fornisce l’opportunità di sperimentare 
la pratica della Meditazione Cristiana conoscere le sue origini e scoprire la sua rilevanza nel 
mondo contemporaneo. 
Ingresso gratuito. In allegato trovate la locandina con il programma dettagliato. 
Per informazioni ed iscrizioni: francesca.faienza@live.it 

-  -  - 

22 Ottobre 2016: CENTRO STUDI PSICOTERAPIA 

Sabato 22 Ottobre per il ciclo i Sabati del Centro, la conferenza “Una vita per il dialogo: dia-
logo, identità e narrazione” a cura di Gabriele Nardi, psicologo e psicoterapeuta; a seguire 
aperitivo. Orario 16:00-18:00. Ingresso libero con prenotazione. 
 

Giovedì 3 e 7 Novembre Laboratorio di Pratica della Presenza, dalle 20 alle 22.30, condot-
to da Massimiliana Molinari, psicologa e psicoterapeuta. Per info e iscrizioni 339-6788142 op-
pure psicoterapiaecrescitaumana@gmail.com 
Ogni Mercoledì alle 20:30 si terrà un incontro di Meditazione. 
Centro Studi di Psicoterapia e Crescita Umana. 
Via Marsala, 11 Firenze (zona Campo di Marte). 
Per info e iscrizioni cell. 3339728888 oppure psicoterapiaecrescitaumana@gmail.com 
Riferimenti: Massimiliana Molinari 339-6788142 massimilianamolinari@gmail.com 
Roberto Di Ferdinando 333-9728888 roberto.diferdinando@tin.it 
SITO: psicoterapiaecrescitaumana.blogspot.it 

-  -  - 

22 Ottobre 2016: AYURVEDA INTERNATIONAL ACADEMY 
Sabato 22 Ottobre alle ore 19:00 BHAJAN e KIRTAN (canti indiani). La partecipazione è libe-
ra e aperta. 
 

CONSULENZE AYURVEDICHE. Il 7, 8 e 9 Novembre avremo ancora il piacere di ospitare il 
Vaidya Dr. Navanish Prasadh, esperto in Nadipariksha, tecnica ayurvedica di lettura del polso. 
E' ancora possibile prenotare le consulenze nelle giornate di Martedì 8 e Mercoledì 9 Novembre 
scrivendo a segreteria@ayurvedainternationalacademy.com o telefonando al 334-7628646. 
Riferimenti: Via Domenico Burchiello 2A Firenze. 
segreteria@ayurvedainternationalacademy.com 

-  -  - 

22 Ottobre 2016: BAGNO DI GONG 
Sabato 22 Ottobre ore21:00 Centro Shakti v. Paolo Shiavo 5r Firenze (zona Isolotto). 
Martedì 25 Ottobre ore 20:45 Biosfera spazio naturale v. Salceto 85a Poggibonsi (Si) 
Giovedì 27 Ottobre ore 21:00 Studio elementi v. Ippolito Rosellini 10 Firenze (zona Novoli). 
Venerdì 28 Ottobre ore 21:00 Centro yoga Hiranyagarbha v. Pacinotti 9 San Miniato Basso 
(PI). 
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 ven-
gono effettuate con un numero minimo di partecipanti. 



  Lo Zefiro - 8 

23 Ottobre 2016: MEDIAZIONE UMANISTICA 

Domenica 23 Ottobre è fissato il nostro prossimo incontro di Mediazione Umanistica. Una 
giornata alla scoperta di sé, una caccia al tesoro interiore non solo per incontrare e trasformare 
i nostri conflitti, ma per incontrare in diretta chi siamo... 
La giornata che si svolge dal mattino alle 9:30 circa al pomeriggio intorno alle 17:30, è a offer-
ta libera e prevede un pranzo comunitario a cui ciascuno dei partecipanti possa liberamente 
contribuire. A presto. Marisa. 
Riferimenti: Marisa Nardini 3486002203 marisaebbasta@hotmail.com 

-  -  - 

23 Ottobre 2016: ASSOCIAZIONE ARCHEOSOFICA Sezione II di Firenze 

Per chi vuole rivivere insieme l'itinerario alchemico ideato da Francesco I de' Medici, è invitato 
a partecipare alla visita guidata di Domenica 23 Ottobre ore 10:00 - (è richiesta la prenotazio-
ne). 
Visita guidata al Parco della Villa Medicea di Pratolino, a cura di Costanza Riva. 
Programma: 
ore 10:00 appuntamento davanti al cancello del Parco dove sarò ad aspettarvi (Via Bolognese-
Fiorentina, 276, Vaglia Firenze). 
ore 10:15 – 12:00 visita del Parco degli Antichi (Statua di Giove, zona del Labirinto e Appenni-
no). 
ore 12:00 – 12:30 apertura straordinaria del piccolo museo all'interno della Fagianeria. 
dalle ore 12:30 alle 13:30 momento di ristoro con pranzo al sacco o possibilità di consumazio-
ne presso la Locanda del Parco. 
ore 14:00 – 15:30 visita del Parco dei Moderni (spiegazione della Villa, statua del Mugnone, af-
faccio sulle antiche Gamberaie e sul Viale degli zampilli, visita alla Grotta di Cupido). 
Riferimenti: Costanza Riva costanza-riva@tiscali.it cell.340-7039834. 

-  -  - 

23 Ottobre 2016: VANGELO E ZEN 
Presso il complesso degli Scolopi in Via Bolognese, con accesso da Via Bolognese 50, a Firenze 
(piccolo cancello in ferro ricavato nel muro di cinta salendo verso il complesso). 
Domenica 23 Ottobre si terrà l’incontro con Padre Luciano Mazzocchi: 
Ore 15:30 – Accoglienza e preparazione 
Ore 16:00 – Studio del libro “Mente di principiante – mente Zen” 
Ore 16:30 – Zazen (due sedute) 
Ore 18:00 – Incontro di studio con Padre Mazzocchi sul tema: “Il Samaritano ritornò a dire 
grazie”. 
Ore 20:00 – Spuntino comunitario compartecipato 
Riferimenti: marzio.brusini@gmail.com 

-  -  - 

23 Ottobre 2016: MEDITAZIONI ATTIVE - OSHO 
Domenica 23 Ottobre alle ore 15:30 l’Associazione Valdarnolistico in collaborazione con il 
gruppo sperimentale “Il senso di espansione”, organizza il primo incontro di meditazioni atti-
ve e tantriche presso l'Associazione “Il Bambino del Sole” in via di Rimaggio 145 a Sesto Fio-
rentino. Conduce Premartha. 
Contatto PREMARTHA Giuseppe Crispo Cell. 338-3945607 g.crispo@gmail.com 

-  -  - 

 



  Lo Zefiro - 9 

23 Ottobre 2016: ISKCON HARE KRISHNA – VAISHNAVA 
23 Ottobre ore 17:30 Conferenza “Sconfiggere i nemici interni” - a cura di Murari Caitanya 
dasa. 
Riferimenti: Segreteria di Villa Vrindavana 334-2708143 055-820054 (9:30 – 12:30) in-
fo@villavrindavana.org 

-  -  - 

24 Ottobre 2016: I RICOSTRUTTORI 
Lunedì 24 Ottobre ore 20:45 primo incontro del Corso di Meditazione che durerà per 8 in-
contri a cadenza settimanale. Alla prima serata, che è introduttiva, si può partecipare senza 
iscriversi all'intero corso, ma è necessaria la tessera. 
Riferimenti: Via Corelli 33/C – Firenze. Per informazioni : tel. 333-2748234 oppure 055-
417536. firenze@iricostruttori.com 

-  -  - 

25 Ottobre 2016: BRAHMA KUMARIS 
Eventi online. 
Martedì 25 Ottobre ore 20:00 ABC delle virtù: Benevolenza con Antonella Ferrari e Raffaele 
Risoli. 
https://brahmakumaris.clickwebinar.com/abc-virtu  
Password – virtute 
COME FACCIO PER PARTECIPARE al webinar? Puoi collegarti direttamente da casa tua con il 
computer a questo link (qualche minuto prima): 
https://brahmakumaris.clickwebinar.com  
Occorre la connessione Adsl. Una volta entrato/a nella pagina: 

• scrivi il tuo nome 
• la tua email 
• e inserisci la password 

-  -  - 

26 Ottobre 2016: HIMALAYAN YOGA INSTITUTE 
Mercoledì 26 Ottobre Corso di Introduzione alla Meditazione. Il Corso consiste in 8 incontri 
che hanno lo scopo di introdurre alla meditazione secondo gli insegnamenti dello yoga classico 
tramandatoci dai Maestri Himalayani. 
Le attività sono riservate ai soci. 
Riferimenti: Himalayan Yoga Institute – Viale dei Mille, 90 interno – Firenze. 
Tel. 055 472015 - 333 7297564 sussarellos@tiscali.it info@himalayaninstitute.it 

-  -  - 

27 Ottobre 2016: SERATE DI SCAMBIO REIKI 
Serate di trattamenti di Scambio Reiki condotti da Master Maria Chiara Capecchi. 
Ogni giovedì dalle ore 20:30 alle 23:00 in Via Eugenio Calò, 25 presso Centro Chiropratico At-
las in zona Rifredi. 
Partecipazione gratuita. 
Per Seminari di Primo e Secondo Livello e riferimenti contattare: Chiara Capecchi tel. 339-
7986778 mail mchiaragerard@gmail.com  

-  -  - 
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27 Ottobre 2016: "AMICI DI THAY" (THICH NHAT HANH) 
Il prossimo incontro di Meditazione è fissato per Giovedì 27 Ottobre alle ore 21:00 presso il 
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 Pistoiese 149/C, per condividere assieme 
con gentilezza amorevole il Dharma e meditare secondo gli insegnamenti del maestro Thich 
Nhat Hanh. Patrizia Montigalli patrizia.montigalli@alice.it 

-  -  - 

28 Ottobre 2016: ABBAZIA DI SAN MINIATO AL MONTE 
Venerdì 28 Ottobre alle ore 16:00 presso le antiche cantine del frantoio, con accesso dalla crip-
ta della Basilica di San Miniato al Monte, si terrà la presentazione dell'ultimo numero della rivi-
sta «Sulle tracce del Frontespizio» alla presenza, fra gli altri, di Sergio Givone e di don Vin-
cenzo Arnone. Lectio Divina: gli incontri riprenderanno dal prossimo Novembre alle ore 19:00 
di giovedì. La data deve ancora essere fissata. 
Riferimenti: Abbazia di San Miniato al Monte - Via delle Porte Sante, 34 - 50125, Firenze 
www.sanminiatoalmonte.it  

-  -  - 

28 Ottobre 2016: GOCCE DI VITA ONLUS 
Venerdì 28 Ottobre alle ore 20:30 siete invitati alla rappresentazione teatrale dal titolo “Don-
nacce” una esilarante commedia che si terrà presso l’Auditorium al Duomo (ex cinema Astra) 
via Cerretani 54R Firenze. L’intero incasso sarà devoluto a Gocce di Vita ONLUS che da nove 
anni lavora con dedizione e generosità in Uganda, un Paese martoriato dalla malaria, dall’HIV e 
dalla povertà. L’incasso servirà a finire di costruire il dormitorio per gli studenti della Scuola di 
Agricoltura costruita e supportata interamente da Gocce di Vita. 
Prenotazioni segreteria@goccedivita.net (è richiesto un contributo di € 15,00 a biglietto). 

-  -  - 

29 Ottobre 2016: CENTRO BUDDISTA TIBETANO EWAM 
Sabato 29 ottobre ore 15.00 / 19.00 e Domenica 30 Ottobre – ore 10.30 / 18.00 si terrà il cor-
so “Origini della Mindfulness: un approccio secolare alla psicologia buddista - secon-
do modulo”. Didatta da Silvia Bianchi. È obbligatoria la prenotazione a: info@ewam.it. Costo 
€ 65,00 per entrambe le giornate. 
 

Sabato 05 Novembre alle ore 16.00 - 18.00 (orario da confermare in una prossima comunica-
zione) abbiamo il piacere e l’onore di ospitare al Centro Ewam il Ven. Bhante Sujiva, monaco e 
maestro di tradizione Theravada. Offerta consigliata : € 10,00 
Domenica 06 Novembre ore 10.00 – 13.00/14.30 – 17.30 “Movimento, respirazione, con-
centrazione e meditazione dello yoga”. Una giornata con pratiche semplici ed efficaci. Gui-
dato da Sarath Tennakoon. 

Attività settimanali presso il Centro: 
• Lunedì Corso di Yoga ore 18.30-20.30 (inizio lunedì 12 settembre) Sarath Tennakoon 
• Martedì Corso Taiji Gong ore 18.30-19.45 (inizio martedì 20 settembre) Patrizia Tanini 

Meditazione Samatha Vipassana ore 20.30 (inizio martedì 20 settembre) Carmelo Bar-
resi, Perla Gianni, Ninì Mazzei, Paolo Mori. 

• Mercoledì Meditazione di Autoguarigione del Ton-Len ore 18.30 (inizio mercoledì 21 
sett.) Laura Drighi, Giovannella Lanzara, Alessandra Malaspina. 
Introduzione alla Lingua Tibetana 1° Livello ore 19.00 Sithar. 

• Giovedì Corso di Yoga ore 18.30-20.30 Sarath Tennakoon. 
Incontri di Guarigione (2° del mese) ore 20.45 (inizio giovedì 13 ottobre) Laura Drighi. 

info: Centro Ewam - Via Pistoiese 149/c Firenze, 334-2508822 - 055 454308. 



  Lo Zefiro - 11 

29 Ottobre 2016: BUDDISMO IMPEGNATO NELLA TRADIZIONE DI THICH 
NHAT HANH 
Sabato 29 Ottobre - 1 Novembre presso il Monastero di Camaldoli, Arezzo si terrà il Ritiro “Di-
giunare per Nutrirsi” con Adriana Rocco Insegnante di Dharma nella tradizione del maestro 
Zen Thich Nhat Hanh. 
Digiunare di che cosa? Nutrirsi come? La gioia è il cibo essenziale per la nostra vita. 
Nel fermarci e riposare, nel chiederci che cosa davvero il cuore desidera, quali sono le aspira-
zioni più profonde, ci prepariamo a un cambiamento fecondo. Quali sono le abitudini non salu-
tari da lasciar andare? Nel purificare lo spazio della mente e del cuore assaporiamo la fragran-
za dei doni che la vita ci offre ad ogni passo. 
Per Informazioni: Adriana 055 2312536 adrianarocco@alice.it 

-  -  - 

31 Ottobre 2016: CENTRO PSICOSINTESI DI FIRENZE 

Lunedì 31 Ottobre alle 17.30 incontro con Nives Favero, psicoterapeuta, docente e formatrice 
dell'Istituto di Psicosintesi, per la presentazione del suo libro “Amare senza farsi male” (Ter-
ra Nuova Edizioni) presso IBS+Libraccio Via de’ Cerretani 16r - Firenze Tel. 055287339. 
Per riferimenti dell’Istituto: Andrea Bonacchi 338-3330100 - andreabonacchi2006@yahoo.it 

-  -  - 

5 Novembre 2016: CERCHIO FIRENZE 77 
Riunioni Pubbliche all’Hotel Michelangelo, con inizio alle ore 16:30. 
05 Novembre Susanna Bellizzi “Chi è Dio”. 
Questi incontri, gratuiti e aperti a tutti, si svolgeranno presso lo STARHOTEL MICHELANGELO, 
v/le Fratelli Rosselli 2, Firenze - tel. 055 2784. (zona Porta a Prato, 10 minuti a piedi dalla sta-
zione, oppure uscita Firenze Nord per chi viene dall’autostrada). 
Come sempre, alcuni dei testimoni saranno presenti per condividere la loro esperienza e com-
mentare insieme al pubblico gli insegnamenti ascoltati. Sarà possibile proseguire la riunione 
anche dopo cena. 
Ingresso gratuito. 
Per approfondimenti vedi il sito: www.cerchiofirenze77.org  

-  -  - 

5 Novembre 2016: RETE RADIÈ RESCH - CASA DELLA SOLIDARIETÀ 
Sabato 5 Novembre alle ore 17:00 siete invitati ad un incontro avente ad oggetto la RIFORMA 
della COSTITUZONE che si svolgerà presso la chiesa di Vicofaro in via Santa Maria Maggiore 71 
a Pistoia. L’incontro ha per titolo “Riforma della Costituzione: in dialogo con Giovanni 
Tarli Barbieri e Raniero La Valle”. Oltre a vari promotori pistoiesi dell’incontro ricordiamo le 
realtà fiorentine dell'Associazione Vivere l'Etica e della Comunità delle Piagge. 
Siete i benvenuti. 
Riferimenti: Parrocchia di Vicofaro; via Santa Maria Maggiore, 71, Pistoia; 057322197, parroc-
chiavicofaro@gmail.com, Don Massimo Biancalani 3283213016, Massimiliano Sforzi 329-
0210881 o 327-8776241. 

-  -  - 

6 Novembre 2016: ASSOCIAZIONE “CLIP 2000” 
Domenica 6 Novembre ore 10.00/18.00 
“Percorso Sciamanico nella Natura” con Annunziata Vulcano. Necessaria prenotazione. 
2° TAPPA - Linea Materna E Femminile. 
C.L.I.P. 2000 Centro Yoga e Sciamanesimo – Via di Trecento 112 – Montespertoli. 
Tel. 333-4419544 www.clip2000.it – info@clip2000.it 
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6 Novembre 2016: ASSOCIAZIONE “VIVERE L’ETICA” 
Domenica 6 Novembre ore 15:00 si terrà la Conferenza “Etica e cura del vivente. Par-
liamo di animali”. L’evento si terrà presso la Sala Vetrate, Via dell'Agnolo 1/A. - Firenze. 
Trovate la locandina in allegato. 
Moderatore e conduttore : Silvio Biagi. 
Intervengono: 

• Prof. Francesco Allegri (Università di Siena) 
• Mariangela Corrieri (Gabbie Vuote) 
• Pastore Andrea Panerini (Pastore protestante) 
• Antonino Morabito (Leagambiente) 
• Camilla Lattanzi (Scrittrice) 

Coordinamento: 
Presidente Marco Lazzeri 335-6415395 
Per adesioni telefonare a: Sandra Vincenzi 339-7157272 vivere.etica@gmail.com  

-  -  - 

6 Novembre 2016: ASSOCIAZIONE “AMICI DI MORELLO” 

Ciclo di incontri a Morello e il tema di quest’anno sarà: “L'amore: punto di arrivo o punto di 
partenza?”. 
Domenica 6 Novembre alle ore 15:00-18:00 Francesca Casini, consulente familiare: “La cop-
pia che dura nel tempo”. 
In allegato trovate il volantino che lo pubblicizza la giornata. 
 
Martedì 15 Novembre dalle ore 19.30 alle ore 21.00, Meditazione cristiana con Don Alfredo 
Jacopozzi, docente della facoltà teologica di Firenze. Incontro ricorrente per il terzo martedì di 
ogni mese. 
Informazioni e prenotazioni: Elisa: 333-3717644 – Antonella: 339-7545835 (ore di cena) 
oppure tramite la mail santamariaamorello@gmail.com 
S. Maria A Morello in Via di Chiosina, 9 Sesto. 

-  -  - 
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