
  Lo Zefiro - 1 

LO ZEFIRO 
NOTIZIARIO INTERRELIGIOSO 

 Anno VII - Numero 10  Redazione: Marco Lazzeri 

 03 Giugno 2017  Telefono: 335.6415395 
 Diffusione : 866 indirizzi mail 

 

SITO WEB : http://www.cmif.altervista.org 
 

Foto della settimana 

 
 

Entusiasmo 

*   *   * 

“Nell’occhio che guarda il guardare è il segreto 
nel pensiero che pensa se stesso 
nell’amore che ama il suo darsi. 
Né esiste passato o futuro 
l’istante presente è sola realtà”. 
Piero Cammerinesi 
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Care amiche e amici, 
era da qualche tempo che quest’argomento, entusiasmo, mi stava girando in testa. Quando 
sono andato a cercare immagini per questa rubrica, che potessero rappresentarlo, ho trovato 
foto di persone che saltavano, esultavano o avevano comunque atteggiamenti osannanti per 
una qualche vittoria. Non mi corrispondevano, le trovavo improprie, dissonanti dalla mia idea. 
E così ho scelto questa frase di Holmes, che si avvicinava maggiormente, anche se non corri-
sponde appieno al concetto che sento di avere. 
Mi sento di accomunare l’entusiasmo con l’emozione quale sentimento che nasce da dentro, al-
lo stupore per una scoperta, al raggiungimento di una nuova visione, all’apertura di una porta 
che supera un varco. Lo sento come il sale che dà il sapore, che fa la differenza. Mi capita 
spesso di provare entusiasmo ed emozionarmi e anche alle volte poi di essere deluso, di sen-
tirmi abbandonato nel senso di non corrisposto nell’entusiasmo, o per cinismo o solo per disin-
teresse. Poi la cosa riprende quota e riparto. Credo che provare entusiasmo non sia solo un 
fatto occasionale, ma sia il modo di rapportarsi con il mondo. O è un modo di vivere o non si 
può inventare lì per lì. Certo c’è anche l’elemento infantile, il bambino interiore che viene fuori, 
che corre sorridendo gioioso, pur non troppo consapevole di ogni aspetto problematico, ma 
comunque gioioso. D’altronde se fossi sempre stato totalmente consapevole di quanto poteva 
verificarsi o dei pericoli e difficoltà future, sarebbe questo stato di aiuto? Non sempre credo e 
forse alle volte sarebbe stato in parte anche bloccante. Certo i problemi si incontrano ugual-
mente per strada, anche se non li avevamo immaginati e previsti, ma una volta partiti si af-
frontano e forse anche in modo migliore e comunque siamo già in cammino e non si torna in-
dietro anche perché spesso non è più possibile. Da questo gettarsi nasce l’esperienza di una vi-
ta vissuta sul campo, vera e non solo immaginata. In questo l’entusiasmo fa la differenza e 
aiuta davvero, è la grande forza che spinge avanti, che dà speranza e fiducia. La fiducia. Il cri-
nale che divide il cinismo dall’amore. Fiducia in se stessi e negli altri, anche se non sempre so-
no poi così meravigliosi come avevo immaginato, anche se non sempre sono qui per collabora-
re ma anche per creare quella difficoltà che con un po’ di fatica aggiunta ti fa crescere di più… 
Anche questi scritti dello Zefiro per me nascono da un entusiasmo, da una emozione per un 
cammino da compiere. Il fatto che ci possano essere persone che leggono mi riempie di gioia e 
mi stimola a dare il meglio di me nella speranza e nella ricerca di articolare un sogno comune 
da far camminare con noi. Anche se così non fosse e mi trovassi da solo con questi scritti non 
condivisi, sarebbe comunque bello e indicativo aver fatto questa esperienza di scandaglio inte-
riore. Ciò che faccio è innanzi tutto per me, fatto da me per me. Credo che valga per tutti. Non 
con un senso autarchico della vita, basto a me stesso, ma l’economia della vita si basa su 
quanto riesco a offrire non su quanto condivido. Per condividere serve la presenza degli altri e 
che siano aperti, interessati e disponibili, sempre che quanto ho da condividere abbia un con-
tenuto e un senso… e non sia banale o triviale. … gli altri non ci sono sempre. Voglio dire che 
se mi emoziono per un tramonto o un progetto questo per me ha un suo senso in sé, anche se 
non è condiviso. Se poi è condiviso, è anche meglio ma il senso che rendere la vita degna di 
essere vissuta, come dice Holmes, c’è già tutto nell’atto del mio creare. Nel provare a vivere la 
pienezza esistenziale è già toccata. Non sono stato inutile, anche se il mondo nemmeno se ne 
accorge. Che cosa rimane del resto dopo centomila anni di un essere umano? E il mondo è qui 
da miliardi di anni. Il mondo è un grande parco giochi che non cambia. Provare emozione inve-
ce mi riguarda. 
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. 

 

-  -  - 

 

MEDITAZIONI INTERRELIGIOSE 

06 Giugno 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 6 Giugno alle ore 21:00. 

-  -  - 

21 Giugno 2017: DIALOGARE INSIEME 

Mercoledì 21 Giugno alle ore 21:00 incontro di dialogo e meditazione della Comunità Fiorentina 
di Meditazione Interreligiosa, come parte della rassegna "Dialogare insieme". 
L’incontro si terrà in Via del Pergolino, 1 a Firenze. 

-  -  - 

22 Giugno 2017: MEDITAZIONE INTERRELIGIOSA “ITINERANTE” 

Il prossimo incontro di Meditazione Interreligiosa “Itinerante” è fissato per Giovedì 22 Giugno 
alle ore 21:00 saremo ospiti degli amici di Hare Krishna in Via Scopeti San Casciano. 
La pratica che faremo insieme sarà l’offerta di Mahamantra e danze nel tempio. 
Un grande ringraziamento a tutti gli amici di Hare Krishna per la disponibilità e per l’ospitalità 
accogliente e in particolare a Parabhakti! 

 

-  -  - 
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CALENDARIO 

Giugno 2017: SELF-REALIZATION FELLOWSHIP 

Tutti i mercoledì dalle 18:30 alle 19:30 “Servizio di Ispirazione e Meditazione”. 
Tutti i sabati dalle ore 16:30 alle 19:30 “Servizio di Meditazione di tre ore”. 
Tutte le domeniche dalle 10:15 alle 11:30 “Servizio di Meditazione e Lettura”. 
Ingresso libero aperto a tutti. 
Fondata da Paramahansa Yogananda, per la diffusione nel mondo dei suoi insegnamenti. Auto-
re del Best Seller “Autobiografia di uno Yogi” di cui di recente è uscito nelle sale cinematografi-
che in tutta Italia il film “Awake” in italiano “Il Sentiero della felicità” La vita di Paramahansa 
Yogananda. La SRF è diffusa in tutto il mondo e in Italia è presente nelle principali città. A Fi-
renze è presente in Via dei Pandolfini, 18 - Gruppo di Meditazione di Firenze della Self-
Realization Fellowship. 
Per ulteriori informazioni www.yogananda-firenze.org 
e.mail: segreteria.srf.firenze@gmail.com , tel 055440415 oppure 3336048371. 

-  -  - 

Giugno 2017: BUDDISTI ZEN 

Vi comunichiamo gli eventi a Shinnyoji in questo mese di Giugno. 
Incontri settimanali di Zazen: 

• Lunedì ore 20:00 - 22:00 - Zazen, Kin-hin, Zazen, Sutra 
• Martedì ore 07:00 - 07:50 - Zazen, Sutra 
• Giovedì ore 17:30 - 18:10 – Zazen 
• Venerdì ore 20:00 - 21:30 - Zazen, Kin-hin, Zazen, Sutra 

Sesshin : Venerdì 16 Giugno dalle 20:00 fino alle 14:00 di domenica 18 Giugno. 
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 

-  -  - 

Giugno 2017: 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. info@ewam.it – www.ewam.it 

-  -  - 

Giugno 2017: 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 
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03 Giugno 2017: AYURVEDA INTERNATIONAL ACADEMY 

Sabato 3 Giugno alle ore 19:00 BHAJAN e KIRTAN (canti indiani). La partecipazione è libera 
e aperta. 
Riferimenti: Via Domenico Burchiello 2A Firenze. 
segreteria@ayurvedainternationalacademy.com 

-  -  - 

04 Giugno 2017: ISKCON HARE KRISHNA – VAISHNAVA 

Conferenza Domenicale:  
Domenica 4 Giugno in occasione dello Snana yatra signore Jaganath non ci sarà conferenza. 
Domenica 4 Giugno: Programma della giornata 

• 04:30 Mangal Arati 
• 07:15 Guru Puja 
• 07:30 Darshan 
• 08:00 Sri jaganath katha 
• 16:45 Introduzione sullo snana yatra 
• 17:00 Accoglienza delle divinità nella sala del tempio 
• 17:30 Abhisheka (aperta a tutti ) 
• 19:15 Le divinità vanno ai loro alloggi 
• 19:35 Prasadam 

 

Domenica 11 Giugno da definire 
Domenica 18 Giugno alle ore 17:30 si terrà la conferenza pomeridiana che sarà tenuta da Pa-
rabhakti Das dasa dal titolo “La storia del signore Jaganath”. 
Domenica 25 Giugno in occasione del “Festival Dei Colori” non ci sarà la conferenza. 
Ti ricordiamo che ogni domenica la conferenza è preceduta da bhajan, canti tradizionali, con 
inizio alle ore 16:30. 

Rifi: Segreteria Villa Vrindavana 334-2708143 055-820054 (9:30/12:30) in-
fo@villavrindavana.org 

-  -  - 

08 Giugno 2017: HIMALAYAN YOGA INSTITUTE 

Giovedì 8 Giugno Incontro del Primo Giovedì del mese. 
Programma della serata: 

• 18:30 – 20:00 “Esercizi senza movimento” con Debora Ghiraldelli. 
• 20:00 – 20:30 Intervallo dolce e salato. 
• 20:30 Conferenza: "Ecco faccio una cosa nuova. Ogni tempo difficile porta con sé 

la gioia di un nuovo inizio", con Luca Buccheri. 
 

Venerdì 9 Giugno dalle 21.00 alle 22.00 Meditazione Mondiale della Luna Piena. 
Ci troviamo all'Istituto per meditare insieme e connetterci alla Mente Universale del Guru. 
 

Sabato 10 Giugno dalle 10.00 alle 12.30 Pratica integrata nello stile Prana Vidya con Ilaria 
Sarri. 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 

-  -  - 

10 Giugno 2017: COMUNITA’ DI SANTA MARIA A MARCIOLA 

Siete tutti invitati Sabato 10 Giugno ore 09:30 – 17:30 al ritiro “La gioia di camminare in-
sieme”. Dio cammina a piedi (M. Gandhi). 
Ritiro di condivisione guidato da Don Luca Carnasciali, Parroco di S. Vincenzo a Torri. 
Riferimenti: nella chiesa di S. Maria a Marciola, in Roveta, sulle colline di Scandicci . 
Simone Olianti dr.olianti@gmail.com. 338-7037637. 
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10 Giugno 2017: ASSOCIAZIONE ARCHEOSOFICA 

Visita al Parco di Villa Demidoff. Per chi vuole riscoprire il piacere di trascorrere un'intera 
mattinata fuori dalla città, immerso nel verde e così rivivere insieme l'itinerario alchemico idea-
to da Francesco I de' Medici, è invitato a partecipare ad uno di questi due appuntamenti. 
Sabato 10 Giugno (è richiesta la prenotazione). 
Le mie visite come sempre sono gratuite, ma quest'anno la Direzione del Parco chiede Euro 
3,00 a persona da dare al momento dell'ingresso al Parco. Quest'importo viene richiesto per 
rendere visitabili aree del Parco abitualmente chiuse ai visitatori (come la zona della Fonte di 
Giove, il piccolo museo presso la Fagianeria, le Gamberaie, la Grotticina di Cupido). 
Programma delle visite: 

o ore 10:00 appuntamento davanti al cancello del Parco dove sarò ad aspettarvi (Via Bo-
lognese-Fiorentina, 276, Vaglia Firenze). 

o ore 10:15 – 12:00 visita del Parco degli Antichi (Fonte di Giove, zona del Labirinto e 
Appennino). 

o ore 12:00 – 12:30 apertura straordinaria del piccolo museo all'interno della Fagianeria. 
o ore 12:30 alle 13:30 momento di ristoro con possibilità di consumazione presso la Lo-

canda del Parco oppure pranzo al sacco. 
o ore 14:00 – 15:30 visita del Parco dei Moderni (spiegazione della Villa, statua del Mu-

gnone, affaccio sulle antiche Gamberaie e sul Viale degli zampilli, visita alla Grotta di 
Cupido). 

Costanza Riva 
Per informazioni costanza-riva@tiscali.it cell.340-7039834. 

 -  -  - 

11 Giugno 2017: BRAHMA KUMARIS 

Domenica 11 Giugno, alle ore 15:30 – 17:30 presso la Comunità Isolotto Via degli Aceri 1 Fi-
renze (Angolo via delle Mimose) Conferenza “La Concentrazione”. 
Una delle più gravi cause del fallimento è la mancanza di concentrazione (Bruce Lee). 
Con Mercedes la Bandera e Donatella Bertagnin. 
Per info: Brahma Kumaris Firenze - Silvia 328 102 3386, bkfirenze@gmail.com 

-  -  - 

15 Giugno 2017: "AMICI DI THAY" (Thich Nhat Hanh) 

Il prossimo incontro di Meditazione è fissato per Giovedì 15 Giugno alle ore 21:00 presso il 
Centro Ewam. Seguiranno gli incontri per il 22 Giugno, 06 Luglio, 20 Luglio, 27 Luglio. 
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 

-  -  - 

20 Giugno 2017: MEDITAZIONI DI CONSAPEVOLEZZA 

Martedì 20 Giugno ore 18:15-20:00 presso Centro di Psicosintesi di Firenze - Incontro di me-
ditazione. Per maggiori informazioni consulta: http://www.centrosynthesis.it/2017/02/sul-
sentiero-della-meditazione-psicosintetica-incontri-di-meditazione-a-firenze-a-cadenza-mensile/ 
Riferimenti: Andrea Bonacchi andreabonacchi2006@yahoo.it 

-  -  - 
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25 Giugno 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. 
25 Giugno (Vaishnava) ore 16:30 
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 sta-
te 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 
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