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Le danzatrici di Ruvo (V sec. aC, tomba di Ruvo, Puglia)
“Abbiamo guardato per migliaia di anni, ora abbiamo visto.”
Carla Lonzi
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Care amiche e cari amici,
un tempo le donne erano le alte rappresentanti della Grande Madre, in quanto generatrici
di vita. Nei loro templi esercitavano le loro arti: guarigione, profezia e astrologia, medicina
e ostetricia, agricoltura, il contatto con gli esseri di altre dimensioni e coi defunti, l’arte della
scrittura, pittura, tessitura e ceramica, la danza e il canto rituale.
Poi nell’epoca storica hanno assistito alla distruzione dei loro culti e al rapido svanire del
valore delle donne: da sacre rappresentanti della Madre, sono arrivate a non essere considerate nulla. Hanno assistito alla distruzione dei loro templi, all’uccisione delle sacerdotesse, alla persecuzione di coloro che continuavano a celebrare i culti della vita, della natura, della fertilità. Col passare dei secoli e col progressivo affermarsi del Dio maschile violento capo assoluto di una gerarchia che le collocava all’ultimo posto - hanno visto lo
scenario terrestre trasformarsi in un inferno, una sequenza ininterrotta di carneficine; hanno visto morire i loro figli in interminabili guerre, le figlie violentate, rese schiave, bruciate
vive e lapidate; hanno assistito attonite a continue persecuzioni e scene di tortura, a infinite condanne a morte, all’atroce maltrattamento degli animali un tempo sacri, alla distruzione degli alberi sacri, all’avvelenamento delle acque sacre, alle innumerevoli esplosioni sulla nostra terra, un tempo sacra e benedetta.
Non so se sia l’umanità a creare il modello divino, o il Divino a creare a sua immagine il
modello umano; c’è però un nesso chiaro tra l’oggetto del culto (Madre/Dio), il genere che
gestisce la spiritualità e il mondo (femminile/maschile) e come ne risulta la vita. Questo
nesso spiega perché il contrasto tra questi due approcci sia tanto profondo da risultare del
tutto inconciliabili: infatti la cura non può accompagnarsi alla distruzione selvaggia,
l’eguaglianza non può basarsi su strutture gerarchiche, l’economia del dono non può al
tempo stesso fare dell’accumulo di ricchezza e potere il primo valore. In una parola, la
Madre non può stare con Dio.
Per questo le religioni maschili hanno perseguitato fino allo stremo i culti femminili, per
questo le donne non potranno mai sentirsi a casa in un mondo di violenza, sopraffazione e
morte.
Abbiamo osservato per migliaia di anni, oggi abbiamo visto: abbiamo visto la perversione
del mondo di Dio, a fronte della verità e bellezza del mondo della Madre; abbiamo visto
che quel nostro mondo è esistito, perciò è possibile ricostruire e ripristinare in noi quei
magici poteri spirituali che possono cambiare le cose, possiamo provare a ricordare ciò
che abbiamo perduto - oppure, se non riusciamo a ricordarlo, possiamo tuttavia immaginarlo: l’immaginazione crea.
Per me la spiritualità sta alla base di tutto, è l’origine di tutto; perciò se il mondo è triste,
malato, violento, impaurito, ingiusto e cammina verso la distruzione, è segno che nasce da
una spiritualità distruttiva, falsa e perversa. Un mondo che rispettasse la vita e l’armonia,
si fonderebbe invece su una spiritualità giusta e vera. Cambiare la spiritualità diventa allora l’obiettivo primario e urgente, per uscire da questo girone di paura e morte.
Grazie a tutti.
Laura Sabina

- - -
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Perché tu sei importante
FM 92,4 mhz
Se la pace è il cammino, camminiamo in pace.
Leggiamo insieme: "La Chiesa immobile - Francesco e la rivoluzione mancata" - Radio Voce
della Speranza: radiovocedellasperanza.it
In questo numero di “Leggiamo insieme” Roberto Vacca intervista il professor Marco Marzano,
docente dell'Università di Bergamo, autore del libro: "La Chiesa immobile - Francesco e la rivoluzione mancata" (ed. Laterza). Il messaggio spirituale di papa Francesco e soprattutto il suo
linguaggio rappresentano novità importanti nello scenario religioso globale. Ma il pontefice è
stato in grado di riformare la Chiesa e dare inizio a quella grande trasformazione che tanti cattolici e una parte dell’opinione pubblica laica attendevano.

- - -

MEDITAZIONI INTERRELIGIOSE
21 Giugno 2018: MEDITAZIONE INTERRELIGIOSA
Gli incontri della Comunità di Meditazione Interreligiosa proseguono come di consueto con frequenza mensile.
La prossima Meditazione Interreligiosa si svolgerà il giorno 21 Giugno 2018 alle ore 20:45
presso la Saletta del Centro EcoEquo del Comune di Firenze in Via dell’Agnolo 1/D Firenze
(zona Porta Beccaria).
La saletta è offerta gratuitamente dal Comune di Firenze, che ringraziamo tanto per l’ospitalità.
Domenica 24 Giugno, ore 17:00 si terrà una Meditazione Interreligiosa Itinerante presso
gli amici NATIVI AMERICANI al Bosco Sacro, Villamagna (Fi sud). Ingresso libero.
Riferimenti: Facebook: Bosco Sacro dell’Incontro. / Sacred Drums. I Sentieri Sacri dell’Anima
www.sacreddrums.altervista.org Enio 338-6959605

- - -

MEDITAZIONI in Mugello
03 Giugno 2018: CAMMINI INSIEME DI PACE
In Mugello proseguono gli incontri del gruppo Cammini insieme di Pace - Meditazione, letture e condivisione.
Siamo felici di invitarvi all’incontro che si svolgerà Domenica 03 Giugno alle ore 20:00 presso il
Centro d’incontro in Piazza Dante 33 a Borgo San Lorenzo.
Ingresso libero e siete tutti i benvenuti! Questo è l’ultimo incontro dell’anno.
Si ringrazia il Comune di Borgo San Lorenzo per l’ospitalità.
Rif: Laura Sicuteri 334-3122602 lauraverdechiaro@yahoo.de
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MEDITAZIONI a Sesto Fiorentino
02 Giugno 2018: Meditazione e Preghiera
Questo incontro verrà svolto presso Montespertoli a Poppiano in via delle Ripe 14 in una casa
privata in campagna.
Chi è interessato a partecipare alla Meditazione Interreligiosa deve dare conferma a Marco al
335-6415395 e ci troveremo presso l’uscita di Ginestra sulla FI-PI-LI il Sabato 2 Giugno alle
17:00 per andare tutti insieme all’incontro.
Ingresso libero e siete tutti i benvenuti!
Riferimento : Anna annarimbotti@tin.it 335-399120

- - -

PRESENTAZIONE LIBRO
Lunedì 4 Giugno alle ore 17.00 presso la Biblioteca delle Oblate - Sala Conferenze Sibilla Aleramo si terrà la presentazione del libro: «Sogni e verità dall’oceano della mente».
L’Autore, il Ven. Sogan Rimpoche, e Don Alfredo Jacopozzi si incontrano sul tema: Il maestro e l’essenza della tradizione Cristiana Cattolica e Buddista Dzogchen.
Ingresso libero. In allegato la locandina con invito.

- - -

VOLONTARIATO
Servizio di Volontariato per il Convento di Montesenario.
Nuovo appello.
Cercasi volontari per aiutare i Frati di Montesenario a ripulire la strada asfaltata che
porta al Sacro Convento.
La pulitura della strada è necessaria per una questione di sicurezza. Le righe bianche laterali
sono coperte da foglie e rametti e quindi non ci sono riferimenti quando è buio e in caso di
nebbia.
Propongo il 2 Giugno. Il ritrovo è alle ore 10:00 nel piazzale antistante il Convento. Il pranzo
sarà offerto dai Frati e chi vuole nel pomeriggio può fare una meditazione in una cripta sotterranea chiusa al pubblico.
Intervenite! Sarà una bella giornata passata insieme nel servizio!
Riferimenti: Paolo Pucci tel. 338-6804873

- - -
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ANNUNCIO
INCONTRI INTERRELIGIOSI
Domenica 3 Giugno ore 17:30 – 19:30
Tavola rotonda con rappresentanti della tradizione Induista, Buddhista, Ebraica, Cristiana e
Islamica “Accoglienza”.
Presso Artémisia, via dell’Aeroporto 10, Tassignano Capannori (LU).
Lunedì 4 Giugno ore 9:00 – 18:00
Giornata di formazione con Vannino Chiti, Rav. Levi, Mons. Bellandi, Imam Elzir e altri “Dialoghi possibili tra Religioni e Popoli”.
Presso Artémisia, via dell’Aeroporto 10, Tassignano Capannori (LU).
(per saperne di più ...)

- - -

INVITO ALLA LETTURA
E’ uscito a Gennaio 2018 un secondo libro di Alvise Rossi Fioravanti, dal titolo Oltre il Cielo,
edito dalla Casa Editrice Ibiskos.
Per raccontare due esperienze straordinarie, vissute fuori dal corpo, in un mondo di Infinita Luce e Amore per Alvise sarà necessario raccontare la sua vita, fin dall’infanzia, per spingersi
successivamente, nell’età adulta, oltre a ciò che per gli uomini è l’ignoto. Acquisendo una conoscenza sempre più approfondita mano a mano che egli si inoltra nella via dello Spirito, cominciando con lo yoga, che sarà sempre al suo fianco fin dal lontano 1965.
Attraverso gli eventi grotteschi della vita militare, le esperienze africane e il suo lavoro di architetto in genere, Alvise manterrà sempre il suo sorriso che riconosce nell’Altro (persone e
animali) i diritti che sono propri degli esseri viventi.
Il volume si può acquistare on line specificando la casa editrice Ibiskos.
In allegato trovate la copertina del libro. Buona lettura!

- - -

IN MEMORIA
In allegato trovate un omaggio alla nostra amica Laura Delfino, recentemente scomparsa,
che è offerto da Silvio Valota di Milano il quale pur non conoscendola personalmente le dedica
una bel brano scritto di suo pugno.
L’Amore unisce tutti i cuori in un abbraccio cosmico.
Grazie!
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CALENDARIO
Giugno 2018: CENTRO PSICOSINTESI DI FIRENZE
Siamo lieti di rendere disponibile la Newsletter relativa al mese di Giugno 2018.
Essendo un allegato pesante, la potete richiedere alla mail marco.lazzeri53@gmail.com
Per riferimenti dell’Istituto: Andrea Bonacchi 338-3330100 - andreabonacchi2006@yahoo.it

- - Giugno 2018: PAOLO COCCHERI
Nessuno dimentichi l’assassinio mafioso di Peppino Impastato, ridotto a pezzi sui binari della
ferrovia Palermo - Cinisi, fatto saltare in aria con l’esplosivo, dopo essere stato mortalmente
picchiato da parte dagli scagnozzi assassini, al soldo del mafioso Tano Badalamenti, Capo Bastone, a Cinisi. Occorre onorare questo giovane eroe, ricordando che Mercoledì 9 Maggio ricorre il 40esimo anniversario del suo massacro.
Poco dopo mamma Felicia Impastato intervistata dai mie amici Anna Puglisi e Umberto Santino, racconta la allucinante convivenza nella loro casa, del figlio col padre, mafioso...
Esce il libro dal titolo: “La mafia in casa nostra.......” oggi questo cancro letale si è infiltrato
gravemente in tante città italiane ed estere, tra cui - gravemente - anche nella nostra Firenze.
La mafia è in casa di tutti, ai nostri giorni: dal Brennero fino a Lampedusa.
Coordinamento:Paolo Coccheri. Info: 338-7433014. paolococcheri@gmail.com

- - Giugno 2018: MEDITAZIONI OSHO
Ogni Martedì alle ore 21:15 teniamo le Meditazioni di Osho presso Via chiantigiana 79 - Ponte a Ema Bagno a Ripoli (campanello Matteo).
Riferimenti: Matteo Faini gabry_b@icloud.com

- - Giugno 2018: 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 10:00 alle 11:35 “Servizio di Meditazione e Lettura”.
Ingresso libero aperto a tutti.
Fondata da Paramahansa Yogananda, per la diffusione nel mondo dei suoi insegnamenti. La
SRF è diffusa in tutto il mondo e in Italia è presente nelle principali città. A Firenze 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 2018: BUDDISTI ZEN
Vi comunichiamo gli eventi a Shinnyoji del prossimo mese di Giugno:
Incontri settimanali di Zazen:
• Lunedì ore 20:00 - 21:30 - Zazen, Kin-hin, Zazen, Sūtra
• Martedì ore 07:00 - 07:50 - Zazen, Sūtra
• Giovedì ore 18:00 - 18:40 – Zazen
• Venerdì ore 20:00 - 21:30 - Zazen, Kin-hin, Zazen
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 : info@zenfirenze.it - www.zenfirenze.it
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Giugno 2018: CENTRO STUDI PSICOTERAPIA
Serate di Meditazione Ogni Mercoledì dalle 20.30 alle 21.45. Conduce Dott. Roberto Di Ferdinando. Ingresso libero per gli associati con prenotazione.
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

- - 02 e 03 Giugno 2018: CENTRO BUDDISTA TIBETANO EWAM
Sabato 2 Giugno e Domenica 3 Giugno “Commentario alla Lama Ciöpa Ven. Ghesce Jampa Gelek”.
Orari: Sabato ore 16:00 / 18:00 – Domenica ore 10:30 / 12:30 e 14:00 / 16:00
Mercoledì 6 Giugno dalle ore 18.30 alle 20.30.
Gomo Tulku al Centro Ewam per un approccio al Buddhismo del XXI secolo “Non giudicare,
osserva”. L’influenza del giudizio nel rapporto con noi stessi e con gli altri.
Offerta consigliata € 10,00.
Giovedì 14 Giugno ore 20:45 Meditazione sull’amorevole gentilezza e condivisione di emozioni ed esperienze come momento di apertura, presenza mentale e consapevolezza. Conduce
Laura Drighi.
Siamo lieti di annunciarvi che alcuni sabato mattina saranno tenute delle meditazioni guidate,
con orario dalle ore 10:30 alle ore 12:00.
Sabato 16 Giugno – guidata da Eleonora Dolara.
Ingresso ad offerta libera
Corso di Yoga Del mattino. Movimento, respirazione, concentrazione e rilassamento fisicomentale per mantenersi in forma nella vita di tutti i giorni. Guidato da Sarath Tennakoon.
Ogni Giovedì, ore 10.30-12.00.
Riferimenti: Centro Ewam Via Pistoiese 149/C Firenze.
Per informazioni info@ewam.it ; www.ewam.it

- - 02 Giugno 2018: AYURVEDA INTERNATIONAL ACADEMY
Sabato 2 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

- - 05 Giugno 2018: BRAHMA KUMARIS
Martedì 05 Giugno, ore 20.30 – “Dall’Intolleranza alla Tolleranza”.
Martedì 19 Giugno, ore 20.30 – “Invadente o Distaccato … Cosa preferisci?”.
Riferimenti: Brahma Kumaris Firenze bkfirenze@gmail.com
Oriana 339 200 4871 – Silvia 328 102 3386

- - -
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07 Giugno 2018: "AMICI DI THAY" (Thich Nhat Hanh)
Il prossimo incontro di Meditazione è fissato per Giovedì 7 Giugno alle ore 21:00 presso il
Centro Ewam. Seguiranno gli incontri del 21, 28 Giugno.
Vi informo che gli incontri di meditazione saranno 3 al mese, 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

- - 10 Giugno 2018: ASSOCIAZIONE BUDDHISTA “LA PAGODA ONLUS”
10 Giugno ore 12:00 – 22:00 Vesak presso La Pagoda-Onlus. Festa in ricordo della vita del
Buddha.
Gradita la vostra partecipazione.
Ingresso libero.
Volantino allegato.
La Pagoda – Onlus Associazione socio-culturale buddhista Loc. Quercia Grossa, 33 Pieve a Socana – Rassina Castelfocognano (AR). www.lapagoda.org - info@lapagoda.org - cell. 3336890545 - 329-3715815

- - 15 Giugno 2018: NATIVI AMERICANI E DEI POPOLI DELLA TERRA
SACRED DRUMS “I Canti e le Cerimonie dei Nativi Americani e dei Popoli della Terra”.
Se non diversamente specificato tutti gli eventi si tengono al Bosco Sacro dell’Incontro (Firenze
sud) e sono ad Offerta Libera Consapevole.
Programma estate 2018
15 Giugno – 17 Giugno Sacred Drums ad Imaginaria Festival. Toscana.
Giovedì 21 Giugno a domenica 24 Giugno. Solstizio Estivo “Spirit of the Rainbow Camp”.
Sabato mattina cerimonia della Sacra Pipa e Capanna Sudatoria di Purificazione.
Workshops, Healings, Giochi, Cibo e Musica. Alloggio in tenda propria.
FB: Bosco Sacro dell’Incontro. www.sacreddrums.altervista.org Enio 338-6959605

- - 16 Giugno 2018: GRUPPO INSURREZIONE DELLA NUOVA UMANITÀ
Sabato 16 Giugno alle ore 14:45 in ambito degli appuntamenti promossi mensilmente dal
Gruppo Insurrezione della nuova umanità Gruppo Firenze, Toscana Est, vi invitiamo all’incontro
con la dott.ssa Giuliana Mieli che tratterà il tema: “Fisiologia degli affetti Un’affettività sana come base di relazioni sociali equilibrate”. Presso S. Maria a
Morello in Via di Chiosina, 9 Sesto Fiorentino. Volantino in allegato.
Elisa 3312505786 santamariaamorello@gmail.com
Stefano, 3474060297 viviani.stefano@libero.it

- - -

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.
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