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Foto della settimana 

 
 

Contadini in siesta - Van Gogh 
 

*   *   * 

“La fine è il fine”. 

xxxx 
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Care amiche e amici, 
anche questo anno siamo arrivati al momento in cui preparo l’ultimo numero prima 
dell’interruzione del periodo estivo. Un altro anno trascorso insieme è concluso e devo dire che 
per me è stato un anno pieno di eventi e di momenti belli. Ringrazio Marco Romoli per il suo 
servizio nell’organizzazione degli incontri di Meditazione alle Oblate e ringrazio Saverio e gli 
Avventisti per la continua ospitalità degli incontri di Dialogo. Tante tradizioni hanno poi offerto 
la loro accoglienza per l’Incontro Itinerante, serate belle e varie, emozionanti, inusuali. Ognuno 
ha presentato una particolarità propria del proprio vissuto. Desidero ringraziare e ricordare tut-
ti: il Sutra del cuore dei Buddisti Tibetani, i Bhajans e kirtan di Ananda Marga, la Kundalini del-
la Associazione Mercurius, i Canti sacri di Sabrina del centro WCCM, la Danza sacra di Sabina 
per Himalayan Yoga Institute, la pratica di Compassione Mindfulness per il Centro Studi di Psi-
coterapia e Crescita Umana, la Cerimonia di Silo per il Movimento Umanista, i Canti devozionali 
di Yogananda per Self-Realization Fellowship, l’offerta della Luce per Sukyo Mahikarì, e il Ma-
hamantra per Hare Krishna. Grazie infine ai relatori alla conferenza svoltasi a Villa Vrindavana 
sul tema “Etica e crescita interiore” con il Maestro Carlos Michan Amiga, Parabhakti, Saverio 
Scuccimarri e Marco Vannini. 
Come si vede è un panorama ricco, multiforme, colorato di tinte diverse e con un valore intrin-
seco importante per tutti. La Comunità è formata da tante parti che possiedono vitalità e spiri-
tualità, dove ognuna percorre il suo cammino con costanza e cura e tutti questi percorsi, come 
sappiamo, sono convergenti e proprio per questo ci possiamo dare la mano vicendevolmente 
con tenerezza, fiducia e devozione. 
Dopo il momento di riflessione di inizio anno che forse qualcuno ricorderà legato al silenzio del-
lo Zefiro, sono contento che anche quest’anno sia terminato felicemente. Purtroppo le proble-
matiche che rilevavo al tempo non mi sembrano del tutto risolte, infatti, la presenza agli incon-
tri è ancora sporadica. Questo ci può far riflettere per immaginare un’impostazione ancora rin-
novata per il prossimo anno e a questo proposito ci vedremo Giovedì 13 Luglio alle ore 20:00 
alle Oblate per un incontro programmatico su cosa fare insieme per il prossimo anno. Spero ci 
sia la presenza di tante persone e quindi ogni lettore dello Zefiro è invitato a portare il suo 
contributo. 
La comunità è una realtà con una sua forza, ma è anche delicata, dove solo insieme possiamo 
dare risposte e fare proposte, non essendoci alcun organo direttivo. So che è un lavoro né faci-
le né comodo, sicuramente sempre in salita, ma sicuramente pieno di entusiasmo. Occorrono 
perseveranza, costanza, rispetto, accoglienza, impegno, cura e non sono aspetti di poco conto. 
Certamente ognuno di noi si riconosce bene in tutto questo grazie al cammino che porta avanti 
nella tradizione spirituale dove sente di appartenere e dove fa pratica. Creare opportunità in-
terreligiose di contemplazione e partecipazione è un servizio che richiede impegno e dove oc-
corrono fantasia e creatività. Penso che forse potremmo cambiare qualcosa senza disperdere i 
contenuti, i riferimenti e la nostra identità… è una cosa da realizzare con delicatezza e voglia di 
creare il Bello. Un albero alle volte deve essere potato dei rami non più indispensabili e deve 
essere concimato con nuovi alimenti utili a un futuro proficuo di nuovi germogli. La domanda è 
“che fare?” e la risposta la potremo dare insieme. 
Va bene, forse ho detto anche troppo. Ci vedremo all’appuntamento cui accennavo. Io ci sarò. 
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 

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! 

-  -  - 

Ottobre 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 primo incontro del nuovo ciclo è fissato per Ottobre 2017. 

 

-  -  - 
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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. 
info www.yogananda-firenze.org segreteria.srf.firenze@gmail.com 055440415 o 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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16 Giugno 2017: CENTRO PSICOSINTESI DI FIRENZE 

Per il mese di Giugno ci limitiamo a riepilogare qui di seguito le attività ormai rimaste in pro-
gramma. Cogliamo l'occasione per comunicarvi che la nostra segreteria resterà aperta fino al 
16 Giugno compreso. 
Venerdì 16 Giugno ore 18:15 -19:45: Gruppo Di Meditazione (inizio seconda meditazione: 
ore 19:00). 
Martedì 20 Giugno ore 18:15-20:00: Sul Sentiero Della Meditazione Psicosintetica. Incon-
tri di meditazione e formazione al benessere con Andrea Bonacchi, Eleonora Fazzini e Silvia 
Messina. 
Per riferimenti dell’Istituto: Andrea Bonacchi 338-3330100 - andreabonacchi2006@yahoo.it 

-  -  - 

17 Giugno 2017: AYURVEDA INTERNATIONAL ACADEMY 

Sabato 17 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 

-  -  - 

17 Giugno 2017: I RICOSTRUTTORI 

Sabato 17 Giugno si terrà La Festa d'Estate a S. Maria In Acone. 
Siete tutti invitati! 
Riferimenti: Via Corelli 33/C – Firenze. Per informazioni : tel. 333-2748234 oppure 055-
417536. 
firenze@iricostruttori.com 
Santa Maria in Acone - Via dell’Argomenna, 23 - Pontassieve (Fi) tel. 333-2748234/339-
8996999 

-  -  - 

18 Giugno 2017: ASSOCIAZIONE “SUKYO MAHIKARI” 

Domenica 18 Giugno alle ore 10:00 e alle ore 15:00 Cerimonia di Ringraziamento. 
Venerdì 23 Giugno alle ore 20:00 Cerimonia per celebrare il ritorno del Fondatore nel mondo 
degli Spiriti Divini. 
Ogni giorno dalle ore 11:00 alle ore 21:00 trasmettiamo la Luce a chiunque lo desideri. 
ASSOCIAZIONE SUKYO MAHIKARI (per informazioni - Centro in Via S. Donato 11, Firenze – 
Tel. 055 368845). 

-  -  - 

18 Giugno 2017: 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 18 Giugno 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: “Tra Spirito e Materia: 
l’Esistente”. 
Ore 20:00 – Spuntino comunitario compartecipato 
Riferimenti: marzio.brusini@gmail.com 

-  -  - 
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18 Giugno 2017: ISKCON HARE KRISHNA – VAISHNAVA 

Conferenza Domenicale:  
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. 

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

-  -  - 

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 

-  -  - 

21 Giugno 2017: NATIVI AMERICANI 

Giovedì 21 Giugno si terrà un incontro presso il Bosco Scaro per la Celebrazione del Solsti-
zio. Gli incontri proseguiranno per tutto Giugno e Luglio, trovate il calendario nella locandina 
allegata a questa mail.   Ingresso libero e siete tutti i benvenuti. 
Riferimenti: Oak: strenghtoftheoak@gmail.com Enio 338-6959605 
Riferimenti: Oak: info@infinityfirenze.com tel. 055-6505885 Enio 338-6959605 

-  -  - 

22 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 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 

-  -  - 

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. 
Temi scelti per l’anno 2016-2017: Dolore e Sofferenza nelle tradizioni religiose. - Il lin-
guaggio del cuore: parlare dal cuore, col cuore, al cuore. - Come le religioni possono 
contribuire al futuro, alla luce di una migliore comprensione del mondo passato e attuale. 
25 Giugno (Vaishnava) 
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). 
Rif: Francesco e Gabriella Bagatti - tel. 0587 616397 - Paolo Leone - tel. 348 6769725. 
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06 Luglio 2017: 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  

-  -  - 

30 Luglio 2017: EREMO A SANTA MARIA A FERRANO 

Da Domenica 30 Luglio al Sabato 12 Agosto “Eremo di lavoro”, un’occasione di darci una 
mano per rendere Santa Maria ancora più bella ed accogliente. 
Riferimenti scrivendo a ars.ferrano@gmail.com o telefonando a Thomas 338-6901122. 
Per la meditazione potete contattare crgozzini@yahoo.it,cell. 347 191 0575. 
Santa Maria a Ferrano – Diacceto – Pelago – Firenze 

-  -  - 

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 
fine di lucro. Se un'immagine risultasse di vostra proprietà e voleste rimuoverla: contattatemi, 
dimostratene la paternità e sarà rimossa. 
 


