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Foto della settimana 

 

Buon Natale e Buon Anno nuovo! 

*   *   * 

“Non si arriva in alto superando gli altri. Si arriva in alto superando se stessi”. 
xxx 
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Care amiche e cari amici, 
auguro a tutti Buon Natale e Buon Anno 2017. Nel rispetto, nella sobrietà, per la Pace nel 
mondo e nella letizia in noi, nell’amicizia tra le persone, con gli animali tutti e le piante, con 
devozione per il creato e per ciò che siamo ma che ancora non conosciamo. Nella riconoscenza 
per lo splendore e nel perdono per chi ancora non ha compreso, nella compassione e nella be-
nevolenza, nel passo indietro che può avvicinare, nell’abbraccio che risana. Nella mano tesa 
del profugo che ci porge la salvezza che non avremmo da soli. Nel desiderio di una giustizia 
che valga per tutti perché senza giustizia non ci può essere pace ma pacificazione (la pace for-
zata e tenuta con il potere che era la pax romana). Nel darci da fare nell’interesse reciproco e 
comunque senza malizia. Nella certezza che saremo accolti, anche se non lo siamo qui. 
 
Offro in dono natalizio la raccolta degli articoli dello Zefiro, anno 2016. Chi la desidera può ri-
chiederla alla mail: marco.lazzeri53@gmail.com 
Grazie a tutti. 
Marco 
 
PS. Dopo i brindisi raccogliete i tappi di sughero, l’Associazione Vivere l’Etica li recupera e li ri-
cicla! Li potete consegnare, a me personalmente, dopo le feste. Piccoli gesti di consapevolezza 
che un giorno saranno normali e non più eccezionali. 

 

-  -  - 

 

 

 

 

 
Perché tu sei importante  

FM 92,4 mhz  
 
Se la pace è il cammino, camminiamo in pace. 
 
Invito all’ascolto. 
Oltre il silenzio e l'indifferenza 
In questo numero di Riflettiamo insieme vi proponiamo la tavola rotonda "Oltre il silenzio e 
l'indifferenza" che si è svolta sabato 26 novembre 2016 nella chiesa avventista di Firenze, in 
occasione della giornata mondiale di contrasto alla violenza contro le donne. Hanno partecipato 
Serena Perini, presidente della Settima Commissione Pari opportunità e Diritti umani del Co-
mune di Firenze; Saverio Scuccimarri, pastore avventista e direttore del Messaggero Avventi-
sta; Giorgia Massai, del Coordinamento contro la violenza di genere e il sessismo; Andrea Ci-
cogni, medico psichiatra, responsabile del Servizio Salute Mentale del Quartiere 5 del Comune 
di Firenze e fondatore del CAM, Centro Ascolto uomini Maltrattanti. Ha moderato la tavola ro-
tonda Roberto Vacca. L'iniziativa è stata promossa da Radio Voce della Speranza di Firenze 
nell'ambito del progetto "Disabilita il pregiudizio". 

-  -  - 
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MEDITAZIONI INTERRELIGIOSE 

21 Dicembre 2016: DIALOGARE INSIEME 

Mercoledì 21 Dicembre 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 – Colui che veglia”. 
L’incontro si terrà in Via del Pergolino, 1 a Firenze. 

-  -  - 

22 Dicembre 2016: MEDITAZIONE INTERRELIGIOSA “ITINERANTE” 

Il prossimo incontro di Meditazione Interreligiosa “Itinerante” è fissato per Giovedì 22 Dicem-
bre alle ore 21:00 saremo ospiti degli amici Cristiani Cattolici (Centro WCCM) in Via Faentina, 
32 Firenze. 
La pratica che faremo insieme sarà Canti sacri con Sabrina Tinghi. 
Un grande ringraziamento a tutti gli amici del Centro WCCM per la disponibilità e per l’ospitalità 
accogliente e in particolare ad Angela e Angelita! 

-  -  - 

10 Gennaio 2017: 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 10 Gennaio alle ore 21:00. 

 

-  -  - 
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CALENDARIO 

Dicembre 2016: BUDDISTI ZEN 
Nel mese di Dicembre 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. 
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 

-  -  - 

Dicembre 2016: CENTRO STUDI PSICOTERAPIA 

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 

-  -  - 

Dicembre 2016: RETE RADIÈ RESCH - CASA DELLA SOLIDARIETÀ 
In allegato trovate una nostra lettera per gli auguri di Natale. Buona lettura e un saluto a tutti. 
Riferimenti: RETE RADIE’ RESCH Associazione di solidarietà internazionale. 
Via delle Poggiole, 225 C.P. n. 74 - 51039 Quarrata – PT. 
Tel. 0573-750539 Cell. 339-5910178 a.vermigli@rrrquarrata.it 

-  -  - 

17 Dicembre 2016: AYURVEDA INTERNATIONAL ACADEMY 
Sabato 17 Dicembre 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 

-  -  - 

17 18 Dicembre 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?”. 
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. 
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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17 Dicembre 2016: COMUNITA’ DI SANTA MARIA A MARCIOLA 

Siete tutti invitati Sabato 17 Dicembre alle ore 16.00 alla conferenza “Viandanti e pellegrini. 
in cammino alla ricerca di Dio”. 
Don Alfredo Jacopozzi. Docente di Storia delle Religioni alla Facoltà Teologica dell’Italia Centra-
le. 
Riferimenti: nella chiesa di S. Maria a Marciola, in Roveta, sulle colline di Scandicci . 
Simone Olianti dr.olianti@gmail.com. 338-7037637. 

-  -  - 

17 Dicembre 2016: COMUNITÀ BODHIDHARMA 

Sabato 17 Dicembre alle ore 17:00-19:00 si terrà una Serata di Meditazione  guidata dai monaci 
della Comunità Bodhidharma presso il Tempio Samadhi-viharaya in Via Carlo del Prete 10, Firenze. 
Prossime serate : 7 Gennaio, 12 Febbraio, 12 Marzo e 16 Aprile. 
Riferimenti: Tempio Samadhi-viharaya  Via Carlo del Prete 10, Firenze 
Mail : taehyesunim@gmail.com 

-  -  - 

17 Dicembre 2016: CENTRO BUDDISTA TIBETANO EWAM 
Sabato 17 Dicembre 2016 ore 20:15 Cena Indo-Tibetana - menù a buffet. 
L’offerta minima è di 13 euro. Il ricavato della cena verrà utilizzato per contribuire alle spese di 
manutenzione del Centro Ewam. 
I posti sono limitati, è INDISPENSABILE prenotare entro il 15 dicembre (info@ewam.it), indi-
cando la scelta tra menù vegetariano o con carne. 
 
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. info@ewam.it – www.ewam.it 

-  -  - 

17 Dicembre 2016: BAGNO DI GONG 
• Sabato 17 Dicembre ore 21 Assoc. Il bambino sole v. di Rimaggio 145g Sesto F.no. 
• Martedì 20 Dicembre ore 20.45 SOLSTIZIO Biosfera spazio naturale v. Salceto 85a Pog-

gibonsi (Si). 
• Mercoledì 21 Dicembre ore 21 SOLSTIZIO Villa Vrindavana (sala yoga) v. Scopeti 

106/108 San Casciano Val di Pesa (Fi). 
• Venerdì 23 Dicembre ore 21.15 Centro Tao Studio v. Lunga 41c Firenze (zona v. Pisa-

na). 
• Mercoledì 28 Dicembre ore 21 Studio elementi v. Ippolito Rosellini 10 Firenze (zona No-

voli). 
• Venerdì 30 Dicembre ore 21 Scuola Imaginadanza v. Roubaix 41 Prato. 

I bagni di Gong sono incontri di armonizzazione e riequilibrio energetico con campane tibetane 
e di cristallo, gong planetari, strumenti etnici e voce. 
Prenotazione obbligatoria a Silvia Cianferoni 333-9140991 oppure silviacian@hotmail.com 
Durata ore 1.30 circa. Contributo 15 euro. Portare materassino, plaid e cuscino. Le serate ven-
gono effettuate con un numero minimo di partecipanti. 
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18 Dicembre 2016: EREMO A SANTA MARIA A FERRANO 
Domenica 18 Dicembre 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. 

-  -  - 

18 Dicembre 2016: BUDDISMO IMPEGNATO NELLA TRADIZIONE DI THICH 
NHAT HANH 
Domenica 18 Dicembre alle ore 10:00-17:00 “Camminiamo insieme”. Appuntamento mensi-
le all'Impruneta, Firenze, presso la Casa per la Pace - in Via di Quintole alle Rose con Adriana 
Rocco, Insegnante di Dharma nella tradizione del Ven. Thich Nhat Hanh. 
Una giornata per riposare, sentirci a casa e preparare un sereno Natale da celebrare con i no-
stri cari. Il Solstizio ci invita a nascere alla luce dell’ Essere. 
Condividiamo il pranzo offrendo cibo scelto con rispetto per la Terra e preparato con cura. 
Portiamo un tappetino, un cuscino e una coperta di lana per il rilassamento profondo. 
Per la Casa per la Pace, un contributo di 15 euro. 
Per piacere, telefonate se pensate di partecipare al 055-2312536 oppure scrivete ad adriana-
rocco@alice.it 

-  -  - 

18 Dicembre 2016: ASSOCIAZIONE “CLIP 2000” 
Domenica 18 Dicembre ore 10.00 celebrazione Solstizio d'Inverno rituale sciamanico di gua-
rigione con Annunziata Vulcano. 
Per ogni chiarimento puoi rispondere a questa mail o tel. a 3334419544 
Ora di arrivo: 9.45 
Ora di inizio: 10.00 
Contributo 45 € compreso il buon pranzo solstiziale biologico/vegetariano. 
C.L.I.P. 2000 Centro Yoga e Sciamanesimo – Via di Trecento 112 – Montespertoli. 
Tel. 333-4419544 www.clip2000.it – info@clip2000.it 

-  -  - 

18 Dicembre 2016: ISKCON HARE KRISHNA – VAISHNAVA 
Conferenza Domenicale: Domenica 18 Dicembre alle ore 17:30 si terrà la conferenza pomeri-
diana che sarà tenuta da Parabhakti dasa dal titolo “La forza dell'amore”. 
Ti ricordiamo che ogni domenica la conferenza è preceduta da bhajan, canti tradizionali, con 
inizio alle ore 16:30. 

Rif: Villa Vrindavana 334-2708143 055-820054 (9:30 – 12:30) info@villavrindavana.org  

-  -  - 

18 Dicembre 2016: ISTITUTO GESTALT 
Domenica 18 Dicembre dalle ore 20:00 faremo una Festa Di Auguri per festeggiare Natale, 
compleanni, diplomi, sposalizi...a ognuno il suo. 
La festa è a tema anni 20-anni 80. 
Basta un piccolo dettaglio. Ci sarà una cena, arricchita dai vostri contributi, musica dal vivo e i 
balli con Shobha DJ. 
Riferimenti: Fondo di Arti e Gestalt, via del Guarlone 69 Firenze. 
Incontri gratuiti con prenotazione obbligatoria: valentina.barlacchi@gmail.com 349.2394661 
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20 Dicembre 2016: BRAHMA KUMARIS 
Martedì 20 Dicembre, ore 20:00 – Dall’Arroganza all’Umiltà 
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 

-  -  - 

21 Dicembre 2016: I RICOSTRUTTORI 
Mercoledì 21 Dicembre dalle ore 9:00 alle 13:00 incontro del ciclo di dialoghi interreligiosi 
sull’uomo e la sua salute dal tema “La Nascita“ presso Aula Magna nuovo ingresso Careggi in 
Largo Brambilla 3, Firenze. 
 

Sabato 24 Dicembre Veglia di Natale. Ore 21:00 : Un percorso di musica, immagini e narra-
zioni Per immergerci nel mistero della notte in cui dalla grotta sorge il sole divino. Preparazione 
alla meditazione con le campane tibetane. Ore 23:30 Per chi lo desidera Messa di Natale. 
 

Sabato 31 Dicembre. Le mille e una notte…. Veglia Persiana di Capodanno. Meditiamo al 
passo della danza cosmica, inizio veglia ore 20:45. 
Riferimenti: Via Corelli 33/C – Firenze. Per informazioni : tel. 333-2748234 oppure 055-
417536. firenze@iricostruttori.com 

-  -  - 

21 Dicembre 2016: HIMALAYAN YOGA INSTITUTE 
Mercoledì 21 Dicembre ore 20:30 Festa della Luce. La serata sarà allietata dalle performance 
di alcuni amici e dal tradizionale Mercatino di Natale di raccolta fondi: “Fatto a mano….per dare 
una mano”. 
Le attività sono riservate ai soci. 
Il Centro rimarrà chiuso per le Feste di Fine Anno dal 24 Dicembre 2016 all'8 Gennaio 2017. 
Riferimenti: Himalayan Yoga Institute – Viale dei Mille, 90 interno – Firenze. 
Tel. 055 472015 - 333 7297564 sussarellos@tiscali.it info@himalayaninstitute.it 

-  -  - 

22 Dicembre 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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22 Dicembre 2016: "AMICI DI THAY" (THICH NHAT HANH) 
Il prossimo incontro di Meditazione è fissato per Giovedì 22 Dicembre 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 

-  -  - 

06 Gennaio 2017: NATIVI AMERICANI 
Propongo le date per i prossimi incontri cerimoniali di Canti & Tamburi. 
Venerdì sera 6 Gennaio dalle 21:00, intorno al fuoco nel tipi al Bosco Sacro presso Villamagna 
(Fi sud). 
Gli incontri sono aperti a tutti, sempre ad offerta libera, vorrei che chi decide di venire si pren-
de l’impegno di partecipare con consapevolezza e condivisione anche agli incontri successivi di 
Gennaio 2017 (6/1/17 e 20/1/17). 
L’intento è di rafforzare il gruppo interno con chi decide di imparare bene i canti per crea-
re/partecipare in vari eventi, principalmente per portare supporto ai fratelli e sorelle di Stan-
ding Rock che stanno combattendo per tutti noi e per le future generazioni. 
Riferimenti: Oak: strenghtoftheoak@gmail.com Enio 338-6959605 

-  -  - 

15 Gennaio 2017: 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. 
15 Gennaio (Ebraismo) ore 16:30 
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. 

-  -  - 

INFO 
Tutte le immagini utilizzate (in buona fede) negli articoli hanno il copyright scaduto o 
sono state distribuite liberamente in internet dagli autori (quando appurabile) o sono 
state prelevate e utilizzate nei limiti previsti dalla legge per le porzioni di opere a fine di 
commento/critica senza fine di lucro. Se un'immagine risultasse di vostra proprietà e 
voleste rimuoverla: contattatemi, dimostratene la paternità e sarà rimossa. 


