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Ospedale di Kunduz 2016 

*   *   * 

“Il tempo passerà, ma resterà il ricordo, le ferite guariranno, ma resterà il segno”. 
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Care amiche e cari amici, 
ma tutte le settimane articoli di disastri… che noia, non se ne può più!! Avete ragione non ne 
posso più nemmeno io che ci sia qualcuno che preme un bottone e non sappia nemmeno chi 
c’è nel mirino … 
Oggi MSF ricorda uno dei momenti più bui della sua storia. Il 3 ottobre 2016, bombardamenti 
aerei statunitensi hanno ucciso 42 persone e distrutto l'ospedale traumatologico di MSF a Kun-
duz, in Afghanistan. Mentre piangiamo la perdita dei nostri colleghi e pazienti, ci troviamo a 
chiederci: è ancora possibile garantire un’assistenza medica in prima linea? Lo scorso anno, in 
Siria e in Yemen, ci sono stati altri 77 attacchi contro strutture mediche gestite e supportate da 
MSF. Gli ospedali sono continuamente travolti sul campo di battaglia, e i pazienti e i loro medici 
e infermieri vengono sacrificati. 
La distruzione del centro traumatologico di Kunduz e i devastanti attacchi alle strutture sanita-
rie in Siria e Yemen hanno portato il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ad adottare nel maggio 
2016 la risoluzione 2286, che condanna fermamente gli attacchi contro le strutture mediche e 
chiede a tutte le parti in conflitto di rispettare pienamente i propri obblighi di diritto internazio-
nale. Ma cinque mesi più tardi, proprio mentre altre due strutture sanitarie venivano colpite in 
Siria, siamo tornati di fronte al Consiglio di Sicurezza per denunciare l'ipocrisia degli Stati, in 
particolare quelli coinvolti nelle guerre in Siria e Yemen, che da una parte hanno firmato una 
risoluzione per proteggere le strutture sanitarie, dall'altra continuano a essere direttamente 
coinvolti o complici degli attacchi in corso contro operatori sanitari e pazienti nelle zone di con-
flitto. 
Ogni attacco a una struttura sanitaria aumenta il divario tra la retorica dei governi sul loro ri-
spetto del diritto umanitario internazionale e il modo in cui intraprendono le guerre nella real-
tà. Nessun governo ha mai ammesso di aver intenzionalmente bombardato un ospedale, ma è 
comunque ciò che avviene. Sempre più spesso questi attacchi avvengono sotto l’egida della 
“guerra al terrore”, un’etichetta utilizzata con sempre maggiore frequenza da tutte le coalizioni 
militari attive in Siria. Gli attacchi vengono liquidati come tragici “errori”, negati appieno o rim-
pallati tra gli Stati nel disperato tentativo di puntarsi il dito a vicenda, mentre affermano che le 
proprie bombe sono le più intelligenti e che i propri raid aerei sono i più “umanitari”. 
Nel caso di Kunduz, gli Stati Uniti hanno condotto un’inchiesta militare interna e hanno reso 
pubblico un rapporto nel mese di aprile. È più di quanto abbiamo mai ricevuto da qualsiasi al-
tra forza militare coinvolta nel bombardamento di una struttura di MSF. L’indagine svolta dagli 
Stati Uniti ha permesso di acquisire una più profonda comprensione degli eventi accaduti a 
Kunduz nella notte dell’attacco e alcuni elementi sono estremamente preoccupanti. Le truppe 
di terra hanno ritenuto erroneamente che “tutti i civili fossero fuggiti e che in città fossero ri-
masti solo talebani”. 
Non hanno fatto alcuno sforzo per accertarsi che ciò fosse effettivamente vero e non hanno 
preso le precauzioni necessarie per evitare vittime civili. L'intera città di Kunduz è stata ritenu-
ta ostile. Invocando la regola dell'autodifesa, le forze statunitensi a Kunduz hanno aperto il 
fuoco preventivamente nell’ottica di “prima sparare, poi chiedere”. Nessuno nella catena di 
comando ha consultato la “no-strike list”, ovvero l’elenco degli obiettivi da risparmiare, nelle 
ore precedenti l'attacco. Secondo il rapporto, il nostro ospedale sarebbe stato erroneamente 
identificato. Un AC-130 ha scaricato 211 colpi di artiglieria sul nostro ospedale, senza che nes-
suna minaccia ostile fosse confermata. MSF continua a impegnarsi con i più alti livelli dei go-
verni statunitense e afghano per ottenere assicurazioni che un attacco simile non accada di 
nuovo. 
Una guerra senza limiti conduce a un campo di battaglia senza medici. Noi non staremo in di-
sparte lasciando che ciò accada. 
Christopher Stokes - Direttore generale di MSF (Medici Senza Frontiere) 
Video: 
http://www.medicisenzafrontiere.it/bombardato-il-nostro-ospedale-kunduz-un-anno-dopo 
Grazie a tutti. 
Marco 

 

-  -  - 



  Lo Zefiro - 3 

 

 
Perché tu sei importante  

FM 92,4 mhz  
 
Se la pace è il cammino, camminiamo in pace. 
 
Invito all’ascolto. 
In nome di Dio, clemente e misericordioso 02 
In onda il 2 novembre 2016 su RVS-Firenze la seconda puntata della serie dal titolo “In nome 
di Dio, clemente e misericordioso”. Si tratta di una serie di trasmissioni con cadenza quindici-
nale che mira a portare all'attenzione dell'opinione pubblica l'importanza di conoscere meglio la 
realtà della fede islamica, così come è vissuta concretamente da migliaia di persone nelle no-
stre città, con semplicità e devozione. Si inserisce nel tentativo promosso da tante associazioni 
e movimenti cristiani e laici di allentare le tensioni provocate dalla sensazione di “diversità”, 
spesso esasperata da terribili fatti criminali che colpiscono tutti, i musulmani innanzitutto, e 
che rischiano di far deragliare il processo di convivenza tra fedi e culture diverse nel nostro 
Paese. 
La trasmissione è realizzata in collaborazione con i giovani della comunità islamica di Firenze e 
si compone di tre "sezioni": “l'ABC dell'Islam”, “facciamo chiarezza” e “uno sguardo ai giorna-
li”. In questa puntata nella prima parte Claudio Coppini intervista Hamdan Alzeqri, giovane 
yemenita che vive in Italia ormai da 13 anni, mediatore culturale, insegnante di lingua araba e 
animatore dei giovani della comunità islamica fiorentina; e Nesrine El Arrasse, studentessa fio-
rentina di fede islamica. 
Per “Facciamo chiarezza” presentiamo una breve intervista di Roberto Vacca a Francesco Tieri, 
portavoce del CAIL, Coordinamento Associazioni Islamiche del Lazio, sulle recenti chiusure di 
diversi centri islamici a Roma. Infine Giovanni Sarubbi, direttore della rivista on line ildialo-
go.org, ci propone alcuni articoli (di segno diverso) pubblicati sulla stampa italiana in relazione 
ai musulmani nel nostro Paese. 
Questo programma, che ha un'evidente valenza di servizio pubblico, è frutto di un convegno 
della serie “disabilita il pregiudizio” che si è svolto a Firenze nell'ottobre del 2015, promosso da 
Radio Voce della Speranza con il contributo dell'otto per mille della Chiesa avventista e prende 
le mosse dalla constatazione di un deficit di formazione e informazione da parte del sistema 
radiotelevisivo pubblico, che ci auguriamo sia presto superato rendendo superflue queste tra-
smissioni offerte gratuitamente da un'emittente evangelica, nello spirito della famosa frase di 
Gesù "tutte le cose che voi volete che gli uomini vi facciano, fatelo anche voi a loro, perché 
questa è la legge e i profeti" (Mt 7,12) 

 

-  -  - 
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MEDITAZIONI INTERRELIGIOSE 

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. 

-  -  - 

24 Novembre 2016: MEDITAZIONE INTERRELIGIOSA “ITINERANTE” 

Il prossimo incontro di Meditazione Interreligiosa “Itinerante” è fissato per Giovedì 24 No-
vembre alle ore 21:00 saremo ospiti dell’Associazione Mercurius con Maria Grazia Ceparano in 
Lungarno Ferrucci, 9 Firenze. 
La pratica che faremo insieme sarà Kundalini. 
Un grande ringraziamento a tutti gli amici della’Associazione Mercurius per la disponibilità e per 
l’ospitalità accogliente e in particolare a Maria Grazia! 

-  -  - 

06 Dicembre 2016: INSIEME PER LA PACE 

Gli incontri “Insieme per la Pace” – “Incontri di spiritualità, meditazione e preghiera  
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 6 Dicembre alle ore 21:00. 

-  -  - 

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 

14 Novembre 2016: ASSOCIAZIONE “VIVERE L’ETICA” 

Lunedì 14 Novembre ore 21:00 si terrà il primo incontro del Laboratorio “Dalla comunica-
zione tossica, alla comunicazione etica”, promosso dall’Associazione Vivere l’Etica. 
Il Laboratorio avrà la durata di tre incontri (14, 21 e 28 Novembre alle ore 21:00) e sarà tenu-
to da Mariagrazia Ceparano e da Ezio Andretti. 
Il Laboratorio si terrà presso la Saletta EcoEquo, Via dell'Agnolo 1/D. - Firenze. 
In allegato la locandina. Ingresso Libero. 
Coordinamento: 
Presidente Marco Lazzeri 335-6415395 
Per adesioni e prenotazioni: Sandra Vincenzi 339-7157272 vivere.etica@gmail.com 

-  -  - 

18 e 19 Novembre 2016: CONVEGNO sulla Violenza sulle donne 

Il 18 e 19 Novembre dalle ore 9:00 si terrà il Convegno “Parla con lei” dialoghi di uomini e 
donne per parlare della violenza sulle donne. 
Si terrà presso il convitto della Calza in Via della Calza 6 - Firenze. 
In allegato trovate il programma completo delle due giornate. 
Patrocinio Regione Toscana e Comune di Firenze. 
Ingresso libero. 

-  -  - 

ANNUNCIO 

 
Per coloro che lo desiderano, vi proponiamo un appuntamento, alle ore 22:00 di ogni giorno 
per un minuto di meditazione, da qualsiasi luogo voi siate, per creare guarigione sul pianeta 
terra, verso la natura, verso la specie umana, verso il nostro passaggio qui ...da diffondere a 
chi può essere interessata/o! 
Questa iniziativa è già partita in un piccolo gruppo di persone fra il primo ed il due novembre, 
e si continuerà finché vorremo, senza obblighi, solo con tanto amore! 
Non è necessario, però se volete si può rimanere in contatto, sarebbe bello sapere che bel cer-
chio si crea! shantiterramadre@gmail.com Sara 
 

-  -  - 

INVITO ALL’ASCOLTO 

 
A nome di Marco Bresci vi invio il suo invito a guardare questo bellissimo video dal titolo 
“Punto di non ritorno” che è un documentario di Leonardo Di Caprio che riguarda il pro-
blema dei cambiamenti climatici. 
Link: 
http://www.mondofox.it/2016/10/30/before-the-flood-guarda-in-streaming-il-docufilm-con-
leonardo-dicaprio/ 
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CALENDARIO 

Novembre 2016: CHIESA CRISTIANA AVVENTISTA 

Carissimi, in allegato trovate un reportage di Sabato 6 Novembre alla casa delle religioni di 
Berna. Buona lettura. 
Riferimenti: Radio RVS telefono 055-414040) Via del Pergolino, 1 a Firenze (zona Careggi – 
accanto al CTO). firenze@radiovocedellasperanza.it 

-  -  - 

Novembre 2016: BUDDISTI ZEN 

Nel mese di Novembre proseguono gli incontri settimanali di Zazen: 
- Lunedì dalle ore 20:00 alle ore 22:00 - Zazen, Kin-hin, Zazen, Sutra 
- Martedì dalle ore 06:30 alle ore 07:20 - Zazen, Sutra 
- Venerdì dalle ore 20:00 alle ore 21:30 - Zazen, Kin-hin, Zazen, Sutra. 
La Biblioteca di Shinnyoji, a tematica Zen e buddhista, è aperta per la consultazione Sabato 12 
Novembre dalle ore 10.00 alle ore 14.00. 
Domenica 27 Novembre dalle ore 09.00 alle ore 18.00 si svolgerà il Ritiro mensile con uno Za-
zenkai che prevede le prove della Cerimonia di Ordinazioni che si terranno durante la Veglia di 
Rōhatsu di Mercoledì 7 Dicembre. Questo è il link per aprire il nuovo numero del nostro Noti-
ziario 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 

-  -  - 

Novembre 2016: CENTRO PSICOSINTESI DI FIRENZE 

Siamo lieti di rendere disponibile la Newsletter relativa al mese di Novembre 2016. 
La potete richiedere alla mail marco.lazzeri53@gmail.com 
Per riferimenti dell’Istituto: Andrea Bonacchi 338-3330100 - andreabonacchi2006@yahoo.it 

-  -  - 

Novembre 2016: ASSOCIAZIONE BUDDHISTA “LA PAGODA ONLUS” 

In allegato trovate il nostro programma completo delle attività del mese di Novembre. 
MEDinYOGA, meditazione e yoga Sabato e Domenica pomeriggio. Giovedì 10 Novembre il 
Caffè filosofico, confronto aperto a tema. Sabato 12 Novembre al mattino Ascoltare, Ascol-
tarsi: MedinYoga con Sitar, Didgeridoo e Hang, nel pomeriggio meditazione e quindi Letture 
a La Pagoda: Peggion legge Se così vi piace di Carver. 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 

-  -  - 

12 Novembre 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 12 Novembre– ALLA FINE DELLA VITA. Intervengono Piero Morino - Direttore Coor-
diamento Cure Palliative USL Toscana Centro e Gianni Baldini Prof. di Biodiritto nell'Università 
di Firenze e Avvocato cassazionista. Modera: Alfredo Jacopozzi. 
INGRESSO LIBERO. 
Riferimenti: Auditorium Stensen – Viale don Minzoni 25C – FIRENZE tel. 055.576551 
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Novembre 2016: CENTRO BUDDISTA TIBETANO EWAM 

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. 

Per info: Centro Ewam - Via Pistoiese 149/c Firenze, 334-2508822 - 055 454308. 
info@ewam.it – www.ewam.it 

-  -  - 

12 Novembre 2016: CENTRO STUDI PSICOTERAPIA 

Sabato 12 Novembre per il ciclo i Sabati del Centro, la conferenza “Stili di comunicazione, 
conflittualità e percezione di sé nelle relazioni affettive” a cura di Carla Casini, psicologa 
e psicoterapeuta; a seguire aperitivo. Orario 16:00-18:00. Ingresso libero con prenotazione. 
 

Lunedì 14 Novembre Meditazione del Plenilunio, dalle 19:00 alle 20:00 Meditazione per en-
trare in contatto con l'energia dei Maestri di Luce. Meditazione introdotta e condotta da Massi-
miliana Molinari. Si consiglia un abbigliamento comodo e nella sala di meditazione si accede 
senza scarpe. Ingresso gratuito - Prenotazione obbligatoria. 
 

Martedì 15 Novembre inizia il Corso di Tecniche di Rilassamento ciclo di sei incontri, dalle 
20:00 alle 21:30, condotto da Massimiliana Molinari, psicologa e psicoterapeuta. Per info e 
iscrizioni 339-6788142 oppure psicoterapiaecrescitaumana@gmail.com  
 

Sabato 19 Novembre e Domenica 20 Novembre seminario Decondizionare e Trasformare le 
Credenze Limitanti, dalle 10:00 alle 18:00, condotto da condotto da Massimiliana Molinari, 
psicologa e psicoterapeuta. Per info e iscrizioni 339-6788142 oppure psicoterapiaecrescitau-
mana@gmail.com 
 

Lunedì 21 Novembre “Meditazione del Plenilunio”, dalle 19:00 alle 20:00 Meditazione per 
entrare in contatto con l'energia dei Maestri di Luce. Meditazione introdotta e condotta da Mas-
similiana Molinari. Si consiglia un abbigliamento comodo e nella sala di meditazione si accede 
senza scarpe. Ingresso gratuito - Prenotazione obbligatoria. 
 

Mercoledì 23, 30 Novembre incontri di Meditazione, dalle 20:30 alle 21:45 ca, condotti da 
Roberto Di Ferdinando, counselor olistico. Per info e iscrizioni 333-9728888 oppure psicotera-
piaecrescitaumana@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 

-  -  - 

12 Novembre 2016: AYURVEDA INTERNATIONAL ACADEMY 

Sabato 12 Novembre alle ore 19:00 BHAJAN e KIRTAN (canti indiani). La partecipazione è li-
bera e aperta. 
Riferimenti: Via Domenico Burchiello 2A Firenze. 
segreteria@ayurvedainternationalacademy.com 
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12 Novembre 2016: HIMALAYAN YOGA INSTITUTE 

Sabato 12 Novembre “Giochiamo con lo Yoga”. Laboratorio per genitori e bambini con Anto-
nella Panzani e M. Costanza Viciani. 
 

Lunedì 14 Novembre, ore 21.00 Meditazione della Luna Piena. 
In continuità con la tradizione di Swami Veda, Swami Ritavan Bharati si unirà a noi in medita-
zione, ogni mese, nella notte di luna piena. 
Swami Veda, affermava che certi giorni dell’anno sono giorni sacri e l’onda di Bellezza e di 
Beatitudine ha una influenza maggiore, per questo motivo ci ha sempre invitato a meditare 
nelle notti di Luna Piena. Per onorare il suo invito, in queste notti, ci troviamo all’istituto per 
meditare insieme e connetterci alla mente Universale del Guru. Se non sei abituato a meditare 
per un’ora, rimani per il tempo che vuoi: ”Lascia che la quiete della mente continui a fluire an-
che dopo che ti sei alzato o… hai lasciato la posizione meditativa” . Swami Veda 
 

Sabato 19 Novembre “Le mattine di approfondimento del Sabato”. Pratica integrata: fles-
sibilità ed equilibrio nel corpo e nella mente, con Sabina Cesaroni. 
 

Domenica 20 Novembre “Yoga e Maternità”. Workshop di Yoga in Gravidanza, dedicato alla 
coppia, per il ciclo "Incontri con i padri", con Chiara Useli. 
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 

-  -  - 

13 Novembre 2016: ASSOCIAZIONE ARCHEOSOFICA Sezione II di Firenze 

Domenica 13 Novembre ore 10:00 riprendono le visite guidate in Boboli per riscoprire 
l’antico percorso alchemico descritto nel libro “Boboli, il giardino alchemico” a cura di Costanza 
Riva (è richiesta la prenotazione). 
L'Appuntamento per la visita è alle ore 10:00 davanti al portone d'ingresso di Palazzo Pitti. 
Le mie visite sono sempre gratuite, ma per tutti, anche per i residenti, adesso c'è un biglietto 
d’ingresso al Giardino da pagare presso la biglietteria di Palazzo Pitti. 
Per informazioni ed iscrizioni: costanza-riva@tiscali.it cell.340 7039834 

-  -  - 

13 Novembre 2016: MEDITAZIONI ATTIVE - OSHO 

Domenica 13 Novembre ore 15:30 si svolgerà la Sessione “Respiro: Rilascio dinamico delle 
tensioni”. Workshop intensivo di meditazioni dinamiche e tantra. Organizzato da Valdarnolisti-
co e condotto da Premartha. Gli incontri si svolgeranno presso l'Associazione "Il Bambino Sole" 
in Via di Rimaggio 145g -Sesto Fiorentino (FI). 
Domenica 20 Novembre alle ore 16:00 presso lo studio danza "Caroline" in Via Burzagli 74/8 a 
Montevarchi iniziano gli incontri introduttivi alle meditazioni attive di Osho. Queste meditazioni 
utilizzano il movimento, il suono e il respiro. Rif: Giuseppe 3383945607 g.crispo@gmail.com  

-  -  - 

13 Novembre 2016: ISKCON HARE KRISHNA – VAISHNAVA 

Conferenza Domenicale: Domenica 13 Novembre alle ore 17:30 si terrà la conferenza pomeri-
diana che sarà tenuta da Radha Sanga dasi dal titolo “Le relazioni d'amore con Krishna”. 
Ti ricordiamo che ogni domenica la conferenza è preceduta da bhajan, canti tradizionali, con 
inizio alle ore 16:30. 
CINEFORUM A VILLA VRINDAVANA. 
25 Novembre – Song of the sea (film di animazione) Un giovane ragazzo, Ben, e la sua sorel-
lina Saoirse vivono in riva al mare in Irlanda con il padre, ben presto le loro vite ordinarie 
prendono una svolta verso l'ignoto. Nella sala del centro Govinda telefono 3772006359. 
Riferimenti: Segreteria di Villa Vrindavana 334-2708143 055-820054 (9:30 – 12:30) in-
fo@villavrindavana.org  
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14 Novembre 2016: BAGNO DI GONG 

Lunedì 14 Novembre ore 2 Luna Piena. Presso Scuola Imaginadanza v. Roubaix 41 Prato 
Venerdì 18 Novembre ore 19 presso Centro L'Albero dello Yoga v. della Libertà 61/65  Matassi-
no-Reggello (Fi). 
Martedì 22 Novembre ore 20:45 presso Biosfera spazio naturale v. Salceto 85a Poggibonsi (Si). 
Giovedì 24 Novembre ore 21:00 presso Studio elementi v. Ippolito Rosellini 10 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 ven-
gono effettuate con un numero minimo di partecipanti. 

-  -  - 

15 Novembre 2016: ASSOCIAZIONE “AMICI DI MORELLO” 

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. 
Ciclo di incontri a Morello e il tema di quest’anno sarà: “L'amore: punto di arrivo o punto di 
partenza?”. 
Sabato 17 e Domenica 18 Dicembre Fine settimana* con Luigi Padovese, psicoterapeuta e col-
laboratore della Fraternità di Romena: "Esseri umani. Noi donne, noi uomini. Noi..." Ri-
schiare il coraggio e la fiducia verso un cammino inedito, insieme, imparando dalle nostre rela-
zioni. 
In allegato trovate il volantino che lo pubblicizza la giornata. 
 

Vi ricordiamo anche l'altra iniziativa che si terrà a Morello per quest'anno, ossia la rassegna ci-
nematografica, a cura di Stefano Viviani insegnante e counsellor, dal titolo "L'incontro con l'al-
tro ci sfida e ci interroga, mettendoci in discussione, aiutandoci sorprendentemente a incontra-
re noi stessi". Inizio della rassegna Domenica 20 Novembre ore 16:00 con: "La vita degli al-
tri" di Florian Henckel von Donnersmarck. 
Ogni proiezione sarà seguita da un momento di riflessione e di condivisione. 
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. 

-  -  - 

16 Novembre 2016: LIBRERIA EMMAUS - PRATO 

Mercoledì 16 Novembre alle ore 21:00 si svolgerà la Presentazione del libro “Il cielo nell'a-
nima – L’arte della meditazione cristiana”. 
Mario Rogai, insegnante di religione, presenterà suo libro pubblicato dalla Libreria Editrice Fio-
rentina nel 2015 e terrà una conferenza sulla migrazione delle tecniche di meditazione nelle 
varie religioni. Siete i benvenuti. 
Rif: Libreria Emmaus - Via Santa Trinita, 117 Prato – 389-0079402 / 0574-1821289. 
<Mary> emmaus.libreria@libero.it 

-  -  - 

17 Novembre 2016: "AMICI DI THAY" (THICH NHAT HANH) 

Il prossimo incontro di Meditazione è fissato per Giovedì 17 Novembre 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 
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17 Novembre 2016: ISTITUTO “MERCURIUS” 

Mercurius Istituto di Gestalt Integrata e Terapie Olistiche propone il terzo Giovedì del mese 
dalle 18:30 alle 20:00 in Lungarno Ferrucci 9 "Coltiviamo i migliori semi di noi stessi" in-
contri gratuiti in cui ci si può sperimentare con pratiche di meditazione e visualizzazioni guida-
te. Pratiche tese alla conoscenza di noi stessi e al miglioramento della nostra salute psicofisica, 
modificando gli schemi mentali che causano disturbi e riorganizzando il nostro benessere figlio 
di un'intelligenza organismica millenaria. 
Per info: mercurius1994@libero.it o cell. 335-8046404 dott.ssa Maria Grazia Ceparano. 

-  -  - 

19 - 20 Novembre 2016: ISTITUTO GESTALT 

Vi invitiamo al Convegno “Abitare la Distanza, tra Filosofia, Gestalt e Teatro” il 19-20 No-
vembre a Firenze, organizzato da Azioni e Contaminazioni Arti e Gestalt (www.art-
counselling.it), con il patrocinio dell'Istituto Gestalt di Firenze. 
Il convegno si terrà all'Antico Spedale del Bigallo, un luogo molto suggestivo, con possibilità di 
pernottamento, a due passi dall'uscita di Firenze Sud. 
Per il pernottamento chiamare o scrivere direttamente l'ostello del Bigallo (349.2394661). 
Al convegno parteciperanno: 
Armando Punzo (Teatro del carcere di Volterra), Pier Aldo Rovatti ( filosofo, Università di Trie-
ste), Paolo Quattrini ( psicoterapeuta, direttore scientifico Istituto Gestalt di Firenze), Consuelo 
Trujillo (Criatura del arte di Madrid), Patrizia Menichelli (Teatro de los sentidos di Barcellona), 
Anna Ravenna (psicoterapeuta, direttrice didattica IGF), Alessandra Petrone (Psicoterapeuta, 
Istituto Miriam Poster Firenze), Chiara Bartoletti, presidente Aico- Associazione italiana 
Counselling. counsellor, Valentina Barlacchi, Shobha Arturi, Pierluca Santoro (Azioni e Conta-
minazioni - Arti e Gestalt, psicoterapeuti, docenti Istituto Gestalt Firenze). 
 

La quota di partecipazione è di 72 euro comprensiva delle pause caffè e del pranzo del sabato. 
La sera di sabato 19 ci sarà aperitivo-cena con spettacolo, letture da "Il diario di Adamo e Eva" 
di Mark Twain con gli attori Alessandra Bedino, Gianluigi Tosto e i musicisti Emanuele Le Pera 
(percussioni) e Savino Pantone (violino). Costo di 15 euro per la serata. 
Domenica alla fine del convegno intorno alle 14.00 sarà possibile fare un piccolo pasto con €7  
La data di chiusura delle iscrizioni è il 10 Novembre. Il volantino è in allegato. 
L'iscrizione sarà effettiva solo al momento dell'invio della ricevuta di bonifico. Chiedere a Va-
lentina per i moduli di iscrizione. Rif: Fondo di Arti e Gestalt, via del Guarlone 69 Firenze. 
valentina.barlacchi@gmail.com 349-2394661 

-  -  - 

19 Novembre 2016: COMUNITA’ DI SANTA MARIA A MARCIOLA 

Siete tutti invitati Sabato 19 Novembre alle ore 16.00 alla conferenza “Cambi le parole e tut-
to cambia. viaggio nelle parole che nutrono la vita”. 
Dr. Elisabetta Forconi. Formatrice nei Corsi dei Metánoia Workshop, laboratori di trasformazio-
ne personale. Si occupa di Comunicazione e dinamiche relazionali. 
Riferimenti: nella chiesa di S. Maria a Marciola, in Roveta, sulle colline di Scandicci . 
Simone Olianti dr.olianti@gmail.com. 338-7037637. 

-  -  - 

20 Novembre 2016: EREMO A SANTA MARIA A FERRANO 

Domenica 20 Novembre dalle 9:30 alle 12:30, siete invitate/i allo Zazenkai, incontro di medi-
tazione Zen, nel centro Alma in Via Ginori 19 a Firenze. Come sempre lo zazenkai è un’ottima 
occasione di conoscere o continuare la pratica della meditazione Zen. 
Per ulteriori informazione contattare crgozzini@yahoo.it; cell. 347-1910575. 
Dateci le vostre adesioni via mail o sms. 
Riferimenti: scrivete a santamariaferrano@gmail.com o telefonate a Thomas 338-6901122 
055-8327027. Santa Maria a Ferrano – Diacceto – Pelago – Firenze. 
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20 Novembre 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 20 Novembre 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 credente e il non credente 
in ogni uomo”. 
Ore 20:00 – Spuntino comunitario compartecipato 
Riferimenti: marzio.brusini@gmail.com 

-  -  - 

21 Novembre 2016: ANANDA MARGA 

Lunedì 21 Novembre ore 21:00 Conferenza del monaco Dada Devavratananda: "L'approccio 
soggettivo e l'adattamento oggettivo nella pratica meditativa" che si terrà presso il ne-
gozio bio Ananda Samgham Borgo Pinti 91, ingresso libero. 
 

Da Martedì 29 Novembre ore 19:00 Corso di introduzione alla meditazione, sette incontri 
gratuiti a cadenza settimanale. Info ed iscrizione: anandamargafirenze@gmail.com 

-  -  - 

22 Novembre 2016: BRAHMA KUMARIS 

Martedì 22 Novembre, ore 20.00 – Seminario WEB dal titolo “Accusare/Accogliere”. 
Come faccio per partecipare al webinar? 
Puoi connetterti col tuo Smartphone se vuoi, ricordati però di inserire l'ID della sala: 
738-449-321 
Puoi collegarti direttamente da casa tua con il computer a questo link (qualche minuto prima): 
https://brahmakumaris.clickwebinar.com/abc-virtu, occorre la connessione Adsl. 
Una volta entrato/a nella pagina: 
- scrivi il tuo nome - la tua email - e inserisci la password, che è: virtute 
Riferimenti: Brahma Kumaris Firenze bkfirenze@gmail.com 
Oriana 339 200 4871 – Silvia 328 102 3386 

-  -  - 

24 Novembre 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  

-  -  - 

26 Novembre 2016: MEDITAZIONI DI CONSAPEVOLEZZA 

Riprendono gli incontri di meditazione presso “Respiro Yoga” di Scandicci (Firenze), Via Newton 
n 90, Casellina che terrà Andrea Bonacchi in collaborazione con Virginia Cintolesi. 
Seminari brevi del sabato mattina 
Sabato 26 Novembre (9:30-12:30): “Consapevolezza amorevole e relazioni”. 
Incontri mensili del venerdì sera: 
Venerdì 11 Novembre, ore 20:00-21:45. 
Per maggiore informazioni: http://www.centrosynthesis.it/2016/09/meditazione-a-scandicci-
casellina-autunno-2016-con-andrea-bonacchi/ 



  Lo Zefiro - 12 

27 Novembre 2016: CENTRO INTERRELIGIOSO DI AGLIATI 

Presso l’eremo di San Martino di Agliati, nel comune di Palaia (provincia di Pisa) gestito dal 
1968 da Daniele Chiletti, monaco trappista, si è costituito nel 1996 un Centro Interreligioso 
che unisce persone di varie confessioni e culture religiose interessate, in un clima di serena 
amicizia e di comunione spirituale, alla reciproca conoscenza e a temi ed iniziative di Pace e di 
Umana Solidarietà. 
I temi scelti per l’anno 2016-2017 sono: 

1. Dolore e Sofferenza nelle tradizioni religiose. 
2. Il linguaggio del cuore: parlare dal cuore, col cuore, al cuore. 
3. Come le religioni possono contribuire al futuro, alla luce di una migliore compren-

sione del mondo passato e attuale. 
27 Novembre (Cristianesimo) ore 16:30 sul tema “Dolore e sofferenza”. 
Gli incontri di Novembre, Gennaio e Febbraio si svolgeranno c/o il Centro Madre Teresa di Cal-
cutta – P.za S.Lucia – Perignano. Gli altri si svolgeranno ad Agliati. 
Ore 16:30: preghiera e riflessione con liberi interventi. 
Ore 17:30: relazione nella visuale e nelle esperienze delle diverse culture religiose. 
Ore 18:10: domande e conversazione: momento di chiarimento e dialogo. 
Ore 19:30: cena, costituita da cibi e bevande portati da tutti gli intervenuti. 
Per osservanza dei precetti alimentari di ogni religione ci si affida ai rispettivi criteri ed alle 
scelte degli amici che le professano). 
Riferimenti: Francesco e Gabriella Bagatti - tel. 0587 616397 - Paolo Leone - tel. 348 
6769725. 

-  -  - 
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