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Proviamoci! 

*   *   * 

 “Ognuno di noi è una goccia d'acqua. Quest'acqua a un certo momento o evapora nel nulla o cade nel ma-
re... Quando noi moriamo cosa capita alla mia goccia d'acqua? Dipende da chi sono io: la goccia d'acqua o 
l'acqua della goccia? Se sono la goccia d'acqua, la goccia d'acqua sparisce, muore; se durante la mia vita 
ho superato il mio individualismo, il mio egoismo e mi sono scoperto acqua e non soltanto goccia, non mi 
capita niente, anzi divento più acqua, non muoio... È la tensione superficiale che fa la goccia, è la nostra so-
stanza che fa l'acqua. Abbiamo tutti la possibilità di scoprirci acqua”. 
Raimond Panikkar 

 
Care amiche e cari amici, 
come forse avete notato sono saltati alcuni numeri del notiziario. Non è stato casuale. Atten-
devo ritorni in proposito e sinceramente mi ha sorpreso che per chiedere notizie in proposito 
hanno scritto solo tre o quattro persone e nessuna tradizione religiosa. 
Già da fine dicembre per rispondere in modo puntuale a eventuali richieste o proteste avevo 
preparato quanto segue, che ho adesso deciso di inviare comunque, anche se non ci sono state 
appunto sollecitazioni in merito. 
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Auguro buona lettura per chi avrà pazienze di visionare. 
Ciao a tutti. 
Marco 
 
 
In questi ultimi giorni di dicembre 2016 sono pervenuto, dopo molto riflettere e ascoltarmi 
dentro, alla decisione di non pubblicare più il notiziario “Lo Zefiro” della Comunità Interreligiosa 
di Meditazione. L’ultimo numero uscito prima di Natale 2016 non avrà pertanto un seguito a 
gennaio. Dopo almeno dieci anni di presenza costante, con più di ottocento invii settimanali e 
con la contemporanea presenza sul sito WEB e pagina FB, il notiziario cessa le pubblicazioni e il 
suo servizio. Perché? 
Faccio un passo indietro per cercare di ricordare e contestualizzare. 
Il notiziario nacque quasi contemporaneamente alla Comunità Interreligiosa agli inizi degli anni 
2000. Da molti anni, infatti, ho assunto in modo volontario e non sollecitato, l’incarico di invia-
re gratuitamente attraverso “Lo Zefiro” comunicazioni riguardanti le attività della Comunità a 
tutte le persone che ne facevano richiesta. Questa necessità emerse nella Comunità perché si 
sentiva la necessità di essere tutti informati riguardo al luogo dove si svolgevano gli incontri di 
Meditazione, specialmente per quelli itineranti che cambiano sede ogni mese. Nel tempo poi 
queste prime brevissime comunicazioni sono diventate più corpose perché si manifestò, me-
diante l’utilizzo di un unico strumento, l’interesse di informare le persone degli eventi che le 
varie tradizioni religiose e centri spirituali proponevano al loro interno e con apertura verso 
l’esterno, utilizzando un contatto che arrivava già a molti. Fu così che il notiziario diventò un 
elemento di condivisione della vita delle varie realtà che si riconoscevano negli incontri Interre-
ligiosi, in una logica che voleva essere completamente libera, disinteressata e di apertura 
all’altro chiunque esso fosse. Si richiedeva, infatti, come del resto per gli incontri delle Medita-
zioni, solo interesse all’ascolto e al dialogo, senza assumere in alcun modo atteggiamenti da 
leader e tanto meno fare proselitismo. La Comunità si stava formando e c’era una spinta forte 
alla creatività, al voler esserci e ad avere anche mezzi di relazione e contatto. 
Gli anni sono passati mantenendo una pratica costante degli incontri di Meditazione e oltre a 
quanto appena detto la Comunità ha avuto la capacità di esprimere una sua vitalità attraverso 
la realizzazione di Convegni annuali che venivano progettati in gruppo con chiunque desideras-
se partecipare alla definizione del tema – sempre molto stimolante – e della organizzazione in 
generale con scalette di interventi che si succedevano per un’intera giornata. Gli organizzatori 
non erano tantissimi ma sufficienti nel numero per svolgere un buon lavoro e spesso chi non 
poteva essere presente faceva sentire la partecipazione attraverso messaggi di buon lavoro e 
tenendosi informato degli sviluppi. C’era un desiderio di esserci, in qualche modo, che si per-
cepiva distintamente. Il tempo dedicato alla definizione del progetto era speso in modo molto 
interessante e chi partecipava affermava che si sentiva bene e felice di assistere a qualcosa 
che si percepiva condiviso, importante, bello e originale nella sua peculiarità di esistenza. A me 
è sembrato, a volte, che la fase di realizzazione e progetto portava alla Comunità una coesione 
e un’identità anche maggiore di quella che si esprimeva poi nel momento del Convegno stesso. 
E così cammina cammina arriviamo ai giorni nostri, dove qualcosa mi sembra che sia cambiato 
in termini di presenza e di dialogo tra le tradizioni e gruppi che compongono questo particolare 
e inusuale organismo che è la Comunità; un insieme di persone come sappiamo che non ha 
una sua forma istituzionale e gerarchica definita ma che esiste da sedici anni solo grazie al de-
siderio da parte di ciascuno di esserci, di partecipare, di portare il proprio contributo anche mi-
nimo ed è stato solo questo aspetto sottile ma forte che ha creato quel tessuto che ha permes-
so di evolvere, di esistere come presenza costante e sobria. 
Che cosa è accaduto quindi? Semplicemente da qualche tempo (è da più di un anno, mi sem-
bra) sento sempre più flebile quella propensione alla presenza e alla condivisione di cui dicevo 
poco fa. Più volte ho segnalato questo in modo discreto e non invasivo a varie persone con cui 
mi capitava di condividere, ricevendo spesso un loro assenso di massima a questa impressione 
di sfilacciamento nei rapporti – impressione che quindi sentivo in parte condivisa ma alla quale 
non si riteneva di voler dare al momento uno stimolo a un superamento o a una risoluzione 
della difficoltà. 
Faccio degli esempi (quanto sotto esposto lo riporto in prima persona anche se l’ho sempre 
condiviso e vissuto con Sandra con la quale svolgo tutte le attività di cui mi occupo). 
Il calendario degli incontri di meditazione è proposto e formalizzato solo da me (con esclusio-
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ne di quello che fa riferimento all’Oblate che è a cura di Marco Romoli il quale ha da sempre i 
contatti necessari con il Comune di Firenze). Non ci sono riunioni organizzative o altro come 
una volta accadeva. Si è creata, in questo e in altri punti che seguono, una sorta di delega ver-
so di me e mi trovo in questo modo tenutario del Notiziario e della programmazione di quanto 
proponiamo senza significativi ritorni e riscontri da parte di altri componenti la Comunità. Man-
ca quindi un lavoro di gruppo che porti a una coesione d’intenti. 
Quest’anno non ho proposto di organizzare il Convegno e nessuno ha espresso questa propo-
sta. Ormai è tardi per procedere e non credo che sarà possibile farlo. Perché ho deliberatamen-
te taciuto? Perché non ho spronato? Abbiamo sempre detto che non abbiamo capi o tradizioni 
dominanti che esistiamo perché le persone desiderano incontrarsi e condividere. Non ci sono 
capi e tanto meno io che non lo so nemmeno fare. Se il desiderio non parte da ognuno di noi 
cosa significa? Forse vuol dire che non c’è più? Che significato ha il silenzio in questo caso? Si 
vuole parlare e non si riesce o è assenza? Domande appunto, ma per me senza risposta … Che 
significato possiamo dare al fatto che non ci sono persone che prendono il telefono per chiede-
re? Che vogliono sapere “Come mai non si fa il Convegno quest’anno …?” 
Gli incontri di Dialogo sono nati più recentemente degli altri incontri, in seguito alla richiesta 
che una volta si manifestò da parte di diverse persone di avere oltre al silenzio proprio della 
pratica meditativa anche uno spazio di confronto verbale tra di noi, che arricchisse il silenzio 
contemplativo. L’iniziativa partì bene ma nell’ultimo periodo gli incontri sono stati disattesi, si-
no ad arrivare a poche persone presenti. Pensai di proporre allo scopo di stimolare la presenza 
di meditatori, per quest’anno come tema il dialogo su “I nomi di Dio” con un riscontro solo par-
ziale di presenze desiderose di ascoltare e confrontarsi. Mi spiace di questa situazione anche 
perché la sede degli incontri è offerta dalla Comunità Avventista, che si è fatta tramite per 
agevolare l’ospitalità. Il resoconto degli incontri è tra l’altro riportato nel sito web tramite un 
verbale dettagliato, quasi sempre fatto da Saverio.  
Riguardo agli incontri Itineranti, molto disattesi purtroppo anche questi, mi era venuta per 
quest’anno l’idea di integrarli, in sostituzione delle tradizionali letture preliminari, con la propo-
sta di canti, kirtan e danze – a scelta – della tradizione ospitante. E’ stata una proposta ap-
prezzata ma non è riuscita a stimolare una presenza eterogenea agli incontri ai quali partecipa 
di massima solo la tradizione ospitante e quindi hanno poco di Interreligioso … 
Gli incontri alle Oblate sono frequentati da molte meno persone, e se ancora una volta non è 
solo una questione numerica, la sostanza emerge nella variazione rispetto a tempi precedenti. 
Marco Romoli mi confidava la sua perplessità e scoramento nel notare questo, non capacitan-
dosi delle motivazioni se non i “tempi difficili” che attraversiamo. Questo è sicuramente vero, 
ma non dovrebbe essere che proprio nei tempi difficili ci si fa tutti più vicini per darci sostegno 
l’un l’altro con solidarietà? 
Per lo Zefiro, ricevo regolarmente la mail per le inserzioni (alle volte mi chiedo se sono solo 
annunci mandati alle liste dei contatti dove sono presente anche io e che poi ricevendoli posso 
provvedere quindi all’inserzione dell’annuncio, anche se è vero che ricevo alle volte delle mail 
personali ma è una cosa molto rara). Ho chiesto più volte se qualcuno era interessato a pren-
dersene cura personalmente e poter fare un passaggio di consegne dopo tanti anni, ma non ho 
ricevuto riscontri, comunque per me non sarebbe un problema perché l’ho sempre fatto volen-
tieri. Gli annunci che mi arrivano non sono quasi mai preparati ad hoc per il notiziario e ogni 
volta devo riformattare e correggere il testo con possibilità di errori e impegno di tempo che 
non sempre ho a disposizione a causa degli impegni lavorativi che purtroppo sono ancora mol-
to pressanti. Mi sembra che la redazione e diffusione è diventata nel tempo come una cosa mia 
personale e tanto vale. Quest’aspetto della delega mi lascia ancora una volta perplesso e ricor-
do bene che questo servizio non è nato con tale intendimento e, infatti, non l’ho assunto asso-
lutamente allo scopo poter avere un ruolo rilevante, di visibilità, d’importanza o di valore nella 
Comunità. La mia è solo un’offerta che se non è condivisa e sostenuta da tutti perde il suo 
senso fondamentale, almeno per me. Pongo una domanda su cosa pensare in proposito. 
 
Ecco, interrompo qui l’elenco per non renderlo troppo noioso. Questi sono gli aspetti più impor-
tanti che mi hanno portato a maturare la decisione di lasciare questo servizio. Non è stata una 
decisione facile, certo non di comodo. Ho attraversato giorni difficili, con senso di incompletez-
za e timore di fare una cosa sbagliata e d'incertezza anche verso me stesso. Vivevo un senso 
di fallimento e di perdita, di dolore per non essere riuscito in un intento. A fare cosa poi? Cosa 
è che dovevo fare e che invece non riuscivo? Quali sono le aspettative che mi si conferiscono? 
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E queste sono in qualche modo divenute obblighi? 
Credo di buon grado che in gran parte la causa di questa situazione non sia ascrivibile alla mia 
persona o a una incapacità nelle relazioni e nel dialogo. Da dove arriva quindi questa decisione 
di lasciare le pubblicazioni? Ecco questa è una buona domanda. Mi chiedo quanti se la porran-
no dopo il silenzio che si aprirà a gennaio e se nascerà in seguito un dibattito su questo da par-
te di qualcuno che percepisca e ascolti questo silenzio. Non è il silenzio della meditazione, che 
a me piace molto, ma è un silenzio che si interroga e che vorrebbe essere finanche assordante, 
nelle domande che pone … 
Quali domande? Per esempio cosa è per noi tutti una Comunità? O cosa dovrebbe essere per 
chiamarsi tale? Si realizza in un incontro di persone che sono presenti ad appuntamenti (incon-
tri che purtroppo vedono una presenza sporadica)? Un insieme di persone che sono in realtà 
forse troppo utenti, cioè utilizzatori di eventi proposti da altri e non membri attivi che parteci-
pano alla realizzazione. Può darsi che si partecipi quando se ne ha voglia o agio senza sentire 
di essere in un servizio attivo e di sostegno per se stessi e per gli altri? Ci si sente responsabili 
di dare aiuto a sé e agli altri? E se no che cosa è la Comunità? E cosa c’è nel cuore e nel desi-
derio di partecipazione? C’è un prendersi cura di quanto facciamo? Che valore gli si dà? Ho 
partecipato a meditazioni con quattro persone compreso me - questo non è avvenuto solo una 
volta – e la cosa che mi lascia più perplesso non è il basso numero di partecipanti, che può 
avere anche oggettive motivazioni contingenti, ma è che persone che frequentavano con co-
stanza e partecipazione, all’improvviso, di colpo, cessano di essere presenti e non danno alcun 
segnale, non un saluto o un avviso. Un comunicare la prossima assenza prima di andare via 
sarebbe troppo? Semplicemente non si viene più. Così senza un motivo comprensibile per chi 
resta e questo accade sia per la singola persona che per intere tradizioni spirituali che lasciano 
dei vuoti ancora più visibili e sensibili, fisici. Potrebbe sembrare una qualche superficialità, o 
trascuratezza verso le altre persone, ma non voglio dare giudizio, mi interessa solo porre la 
domanda … La domanda che pongo è che cosa sia l’amicizia e la fraternità, quanto sia forte il 
suo legame? 
Cosa è una Comunità? Ha a che fare con il concetto di prendersi cura? Di avere presente che la 
sua esistenza è innestata nella vita delle persone che partecipano come un elemento di rilievo 
non trascurabile? Non è certo assimilabile alla cura che si riserva ad un figlio o una persona ca-
ra e non lo può essere, ma non dovrebbe essere simile nemmeno a quella che si ha verso una 
cosa di rilevanza marginale, trascurabile. Mi sono mai chiesto davvero quanto ci tengo? Quanto 
mi mancherebbe se non ci fosse, quanto sono disposto a fare perché sia vigorosa e in buona 
salute? Certo ognuna delle persone presenti nella Comunità ha un suo gruppo spirituale di rife-
rimento, a cui appartiene e che segue con devozione e amore, gruppi che hanno scadenze e 
incontri fissati, importanti a cui non mancare. Questa è un’ottima cosa e non mi sogno certo di 
proporre di trascurare la propria pratica o disattenderla a favore di altro. Al contempo se non 
riusciamo veramente ad essere anche Comunità Interreligiosa credo che non serva un notizia-
rio. A quale scopo servirebbe? Alla fine rischierebbe solo di essere un arnese molesto, una pre-
senza non troppo desiderata, proprio perché non necessaria. 
Da qui la mia decisione, con la quale in realtà – e questo lo dico sottolineandolo – in qualche 
modo sto lanciando l’ultimo sasso nel lago, per cercare di smuovere acque che mi sembrano 
troppo chete e far riprendere il dialogo e la voglia di esserci. Amo questa Comunità e non vor-
rei che morisse, ma non so più come fare a ridestare quell’entusiasmo che una volta univa le 
persone, che dava un senso di futuro e di scopo, che creava progetti (ricordate quanti incontri 
per il progetto della tenda in piazza del Natale 2011 e l’eccezionale nevicata che vanificò tutto 
nella pratica ma non nel cuore? Ho ancora le registrazioni audio degli incontri… e che adesso 
non sento più vitale e incalzante. Sono per altro ben cosciente del rischio che questa mia deci-
sione comporta perché immagino che senza un notiziario diffuso si potrebbe accelerare in mo-
do repentino quel processo di dissolvimento delle presenze che è già in atto e portare a 
un’oggettiva inconsistenza la pratica degli incontri. Ci ho pensato a lungo ed è un rischio gros-
so, è vero, ma è necessario reagire ad un assopimento, ed è indispensabile ritrovare un rinno-
vato impegno e ripresa dell’interesse da parte di tutti nel portare avanti quanto una volta in-
trapreso con passione. 
Dipende quindi molto dalle persone che riusciranno ad accorgersi dei cambiamenti, che qualco-
sa adesso sta mancando (se effettivamente qualcosa manca …) e che si potranno esprimere 
per proporre cosa potrà essere fatto in merito, perché si senta che la Comunità è di tutti, a tut-
ti appartiene in modo equanime, e non si può fare a meno di nessuna persona senza patire 
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della sua mancanza perché ogni presenza è per quanto minuta sempre insostituibile. 
Attenderò con pazienza senza aspettative e senza curiosità. In silenzio. Andrà bene comunque, 
parchè l’impermanenza delle cose è una delle leggi cosmiche che ci regolano, come mi hanno 
insegnato, ed è portatrice alle volte di scomparsa e alle volte di nascita. 
Saluto colui che non so se mi ascolta, con un sorriso benevolo e un sospiro rigenerante. 
 

-  -  - 

 

MEDITAZIONI INTERRELIGIOSE 

07 Febbraio 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 07 Febbraio alle ore 21:00. 

-  -  - 

15 Febbraio 2017: DIALOGARE INSIEME 

Mercoledì 15 Febbraio alle ore 21:00 incontro di dialogo e meditazione della Comunità Fiorenti-
na di Meditazione Interreligiosa, come parte della rassegna "Dialogare insieme". 
Il tema di questa volta è “I nomi di Dio – Dio connesso”. 
L’incontro si terrà in Via del Pergolino, 1 a Firenze. 

-  -  - 

23 Febbraio 2017: MEDITAZIONE INTERRELIGIOSA “ITINERANTE” 

Il prossimo incontro di Meditazione Interreligiosa “Itinerante” è fissato per Giovedì 23 Feb-
braio alle ore 21:00 saremo ospiti degli amici dell’Associazione Centro Studi di Psicoterapia 

e Crescita Umana in Via Marsala, 11 FI (zona Campo Marte) Firenze. 
La pratica che faremo insieme sarà la Compassione mindfulness. 
Un grande ringraziamento a tutti gli amici dell’Associazione Centro Studi di Psicoterapia per la 
disponibilità e per l’ospitalità accogliente e in particolare a Massimiliana e a Roberto! 

-  -  - 

MEDITAZIONI in Mugello 

19 Febbraio 2017: 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 19 Febbraio alle ore 20:30 presso 
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. 
 


