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Il giudizio

“La purificazione della mente è la tranquillità del cuore”.
Jiddu Krishnamurti
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Care amiche e cari amici,
ricordo un vecchio aneddoto di tanto tempo fa di un prete che dicendo alle pie
donne in chiesa che non dovevano giudicare gli altri e parlarne male, queste risposero “Ma allora cosa ci si viene a fare in chiesa?” ... Alle volte mi sembra
che il giudizio sull’altro sia così scontato che non ci faccio nemmeno caso, ed è
difficile accorgermene perché lo ritengo normale relazione. Ma cosa è il giudizio
sulla persona, cosa contiene? Non è immediato vedere perché credo sia composto da molti sentimenti ed emozioni; secondo me il giudicare nasce dalla solitudine che porta alla superbia, senso di inferiorità traslato, supponenza, orgoglio, presunzione, separazione dall’altro, mancanza di compassione, e che altro
ancora… Mi ergo a giudice auto referenziato, punto un riflettore di luce accusatorio che fa apparire delle parti e ne oscura altre e attivo quella mia parte che
non essendo risolta deve trovare il nemico per non vedere sé stessa. Non parlo
del giudizio sui conflitti nel mondo, né di politica, né di ingiustizie sociali ecc.…
parlo della persona che si erge a giudice di un altro.
Nel giudizio si evidenzia un’antipatia o un errore che vedo nell'altro senza rendermi conto che molto spesso mi fa da specchio di una mancanza simile e corrispondente di cui non sono cosciente, essendo catturato in una vertigine di
superbia. Vedo il mondo diviso in bene e male, che presumo di conoscere e poter distinguere. L’illusione fatta persona.
Perché è così difficile dire invece “non so”, “non saprei”? Ammettere la propria
incompetenza al giudizio, uscire dalla gabbia del giudice, superare simpatia o
antipatia per poter vedere con occhi compassionevoli, che non tagliano, che
non feriscono e rinunciare ad una parte di me. Ed è proprio per questo che
credo sia così difficile il non giudicare: richiede l’abbandono dell’attaccamento
alla propria opinione, fare un passo indietro per lasciare che sia e che l'altro
possa entrare realmente nel mio campo di percezione profonda che è quella del
cuore; per non prendere parte all’assalto al campo avversario, che poi di avversario c’è forse molto poco, negando la dignità dell'altro nella sua individualità trovo solo la mia piccineria. Una cosa è essere partigiani di una lotta per un
cambiamento del mondo e per la liberazione dell’umanità, altra è voler formulare giudizi arbitrari e soggettivi che alla fine non impegnano se non nel dir
male, nei quali non rischio se non il dileggio, nei quali mi sento migliore della
persona che giudico, perso in un cortocircuito autoreferenziale.
Vorrei lasciare il giudizio per andare verso una relazione più consapevole e profonda anche con me stesso, per una comprensione più ampia; andare verso
una visione che mi supera e amplia l’orizzonte, verso una visione non conflittuale e di riconoscimento di un oltre a ciò che il semplice giudizio può portare.
Per comprendere infine che non ho semplicemente diritto al giudizio, che non
posso averne facoltà in quanto non so nemmeno chi sono io, figuriamoci poter
giudicare un altro. Il bue che dice cornuto all’asino, come recitava l’adagio…
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.
Le dieci parole – Puntata 14 - Radio Voce della Speranza
Quattordicesimo appuntamento sull'analisi dei dieci comandamenti. In studio con Roberto Vacca e Claudio Coppini il professor Miguel Gutierrez, docente di Antico Testamento presso la Facoltà avventista di teologia di Firenze.

- - -

MEDITAZIONI INTERRELIGIOSE
18 aprile 2019: MEDITAZIONE INTERRELIGIOSA
Gli incontri della Comunità di Meditazione Interreligiosa proseguono come di consueto con frequenza mensile. La prossima Meditazione Interreligiosa si svolgerà giovedì 18 aprile alle
ore 20:45 presso la Saletta del Centro EcoEquo del Comune di Firenze in Via dell’Agnolo 1/D
Firenze (zona Porta Beccaria).
Questo appuntamento rispetterà per il 2019 la frequenza del terzo giovedì del mese, presso il
Centro EcoEquo fino a giugno.
La saletta è offerta gratuitamente dal Comune di Firenze, che ringraziamo tanto per l’ospitalità.
Riferimenti: Marco Lazzeri 335-6415395

- - -

MEDITAZIONI in Mugello
14 aprile 2019: MEDITARE PER L’ARMONIA
In Mugello proseguono gli incontri del gruppo Meditare per l’Armonia.
Siamo felici di invitarvi all’incontro che si svolgerà domenica 14 aprile alle ore 21:00 presso il
Centro d’incontro in Piazza Dante 33 a Borgo San Lorenzo.
Il tema dell’incontro è: Gratitudine.
L’incontro successivo è fissato per domenica 12 maggio 2019 sul tema della Aspirazioni.
Ingresso libero, siete tutti i benvenuti! Si ringrazia il Comune di Borgo San Lorenzo per
l’ospitalità. Rif: Laura Sicuteri 334-3122602 lauraverdechiaro@yahoo.de

- - -

MEDITAZIONI a Sesto Fiorentino
12 aprile 2019: Meditazione e Preghiera COMPLETARE
A Sesto Fiorentino proseguono gli incontri del gruppo Meditazione e Preghiera.
Siamo felici di invitarvi all’incontro che si svolgerà il 12 aprile alle ore 21:00 presso la casa di
Anna Rimbotti in Via Luca della Robbia, 10 a Sesto Fiorentino, in zona Colonnata.
Ingresso libero e siete tutti i benvenuti! Riferimento : Anna annarimbotti@tin.it 335-399120
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PROSSIMI EVENTI
Meditazione contadina.
Venerdì 19 aprile alle 18:00, in piazza Tasso.
La meditazione è una pratica che va alla ricerca dell’equilibrio mentale ed emozionale, da cui
anche il corpo trae beneficio, per coltivare la solidarietà e la coscienza sociale.
Ogni luogo, ogni situazione è adatta per meditare, dal camminare, al mangiare, allo stare seduti al mercato di Piazza Tasso.
La meditazione contadina è laica, gratuita ed alla portata di tutti, adatta anche a chi non ne sa
nulla. La nostra mente è come un campo incolto, che va coltivato. La meditazione è uno dei
modi per farlo, un metodo naturale, come lo è l’agroecologia.
Senza usare fertilizzanti chimici, pesticidi, diserbanti (cioè psicofarmaci, droghe, costose terapie etc.), perché le erbe infestanti (le nostre negatività) non vanno eliminate, ma vanno riconosciute e trasformate in un compost che arricchirà il suolo.
Venite venerdì 19 aprile alle 18:00, ne parliamo e meditiamo insieme!
“Più pace c’è nelle persone, più pace ci sarà in questo mondo agitato”. Etty Hillesum
Riferimenti: Luca Garetti - glucagaretti@gmail.com

- - -

CALENDARIO
Marzo 2019: PAOLO COCCHERI
La nostra cara amica professoressa Laura Galletti, docente ordinaria, presso la facoltà di "Scelta etica e morale di povertà" di Firenze, attraverso l'esempio di come si può vivere "leggeri e
sereni" senza mai usare il denaro.
A conclusione della giornata del 5 marzo 2019. Relazione finale.
E’ la quarta che organizziamo cercando ti tematizzare una riflessione che ci porti a confrontare
le nostre esperienze, le nostre modalità operative, i nostri saperi e i nostri “sapori” nel cammino quotidiano che ci vede difronte alla complessità che rappresenta il mondo della marginalità
e dell’esclusione sociale Oggi particolarmente complicato da esigenze politiche in cerca di consenso secondo diverse e contrastanti strategie e un’opinione pubblica influenzata e spesso male informata dai media. In questa situazione il privato sociale, gli operatori, i volontari rischiano
di essere o sentirsi soli di fronte ai bisogni, ai diritti e alle domande d’aiuto delle persone. Soprattutto rischiano di essere sole le persone in situazioni di marginalità. Una giornata come
questa, e gli interventi del Comune e degli altri relatori, marcano una differenza fondamentale,
un essere insieme per cercare risposte efficaci ai bisogni e ai diritti di tutti.
Anche oggi siamo stati gratificati da un apporto di contributi interessanti e stimolanti che è difficile riassumere. Dovremo provvedere per il futuro ad utilizzare gli strumenti che ora la tecnologia ci mette a disposizione per costruire un archivio credo utile per tutti.
Ma alcune parole in particolare sono emerse dagli interventi di stamani che possono evidenziare, per la loro rilevanza, il percorso fatto: Ascolto, Relazione, Rete, Dignità, Salute, Cura,
solo per citarne alcune, ma sono quelle che ormai sembra abbiano esaurito ogni ulteriore significato tanto sono state usate e abusate da tutti. Dobbiamo allora fare un passo indietro e vedere come ci poniamo di fronte all’altro. Domandarci chi è, quale storia c’è dietro, cosa lo spinge
a rivolgersi a noi. E la sua storia come impatta con la nostra, cosa ci aspettiamo da noi. Abbiamo delle aspettative dal nostro ruolo, quando ci sentiamo gratificati.
Coordinamento: Paolo Coccheri. Per adesioni telefonare al numero: 338-7433014.
paolococcheri@gmail.com
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Marzo 2019: MEDITAZIONE DIENMORMODOU
E’ una meditazione laica, aperta a tutte/i, diffusa. Prende il nome da Mor Diop, Samp Modou
ed Idy Diene, i tre senegalesi uccisi a Firenze. Gli incontri settimanali si tengono, da anni, a Firenze ed a San Casciano.
Ogni lunedì, dalle 18:00 alle 20:00, a Firenze, in via Liguria, 11 (zona Piagge), presso la biblioteca “L’isola che non c’è’”.
Ogni martedì, dalle 18:00 alle 20:00, a San Casciano, in via Roma, 35, all’Accademia della
musica.
Ogni mercoledì, dalle 18:00 alle 20:00, a Firenze, via del Leone, 76, presso Fuori Binario (zona
Piazza Tasso).
Per informazioni: Gian Luca Garetti, email: glucagaretti@gmail.com; cell.327. 9024428

- - Marzo 2019: 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

- - Marzo 2019: 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.

- - Marzo 2019: 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

- - -
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30 marzo 2019: CENTRO BUDDISTA TIBETANO EWAM
Sabato 30 marzo dalle ore 16.00 alle ore 18.00 e domenica 31 marzo dalle ore 10.30 alle
12.30 e dalle 14.00 alle 16.00. Corso L'addestramento mentale in sette punti con Ven.
Ghesce Tenzin Tenphel.
Seconda parte – è possibile partecipare anche se non si è seguito la prima.
Corso intermedio tra Abc del Buddhismo e il Discovering Buddhism.
L’essenza della Pratica. Una ricerca interiore volta alla conoscenza di sé stessi e della propria potenzialità.
10 incontri settimanali a partire da mercoledì 17 aprile dalle ore 20.45 alle ore 22.45 condotti
da Marcello Macini.
Requisiti: Partecipazione costante agli incontri.
Per informazioni ed iscrizioni inviare una mail a: info@ewam.it
Ogni lunedì ore 18.30-20.30 Corso di Yoga con Sarath Tennakoon
Ogni martedì ore 18.30-19.45 Corso Taiji Gong con Patrizia Tanini.
Ogni martedì ore 20.30 Meditazione Samatha Vipassana con Carmelo Barresi, Perla Gianni,
Ninì Mazzei, Paolo Mori.
Ogni mercoledì ore 18.30 – 20.00 Meditazione di Autoguarigione del Tong-Len con Laura
Drighi, Giovannella Lanzara, Alessandra Malaspina.
Ogni mercoledì ore 20.45 L’essenza della pratica. Una ricerca interiore volta alla conoscenza di sé stessi e della propria potenzialità con Marcello Macini.
Ogni giovedì ore 10.30 / 12.30 Corso di Yoga del mattino con Sarath Tennakoon.
Ogni secondo giovedì del mese ore 20.45 Incontri di Guarigione con Laura Drighi (le date
pertanto sono :14 febbraio, 14 marzo, 11 aprile, 9 maggio)
Ogni venerdì ore 11.00 Corso Taiji Gong del mattino - Patrizia Tanini.
Riferimenti: Centro Ewam Via Pistoiese 149/C Firenze.
Per informazioni info@ewam.it ; www.ewam.it

- - 30 marzo 2019: AYURVEDA INTERNATIONAL ACADEMY
Sabato 30 marzo alle ore 19:00 BHAJAN e KIRTAN (canti indiani). La partecipazione è libera
e aperta.
Riprendono gli incontri di Meditazione che si terranno due volte al mese: il lunedì dalle
19,30 alle 20,45 presso la sede dell'AIA a Firenze.
Per informazioni: 339-8767428 anche via whatsapp
AYURBODIES Movimento creativo sui 5 Elementi.
Workshop esperienziale di ascolto ed espressione del corpo sui 5 Elementi con Ayana.
Il workshop si terrà tutti i mercoledì dalle 19:15 alle 20:15.
Riferimenti: Via Domenico Burchiello 2A Firenze.
segreteria@ayurvedainternationalacademy.com

- - -
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31 marzo 2019: ISKCON HARE KRISHNA – VAISHNAVA
Conferenza Domenicale:
Domenica 31 marzo ore 17:00 Incontro con Radhanath Swami. Il 31 la conferenza inizierà
alle 17:00.
Domenica 7 aprile ore 17:00 “Chi sono io?” con Pradhana-gopika Devi Dasi.
Domenica 14 aprile ore 17:00 “Bhakti-yoga” con Giorgia Bombieri.
Gopuja. Tutte le domeniche alle 16:30 vi aspettiamo in Goshala per partecipare al Gopuja. E’
una bellissima opportunità per onorare la madre mucca, vedere da vicino e accarezzare queste
bellissime amiche di Krishna e prendere tutta la loro grandissima misericordia. Vi aspettiamo in
tanti con canti, balli e tanta allegria.
Centro Culturale alta cucina vegetariana promuove ogni giorno eventi culturali a tema per la
diffusione della cultura vegetariana, sostenibile ed in armonia con corpo e mente. Prenota al
377-2006359
Segreteria di Villa Vrindavana 3342708143 055820054 (9:30/12:30) info@villavrindavana.org

- - 02 aprile 2019: BRAHMA KUMARIS
Martedì 2 aprile, ore 20.00 – 21.00 Musica e Meditazione Creativa: Il Suono dell'Anima con
Carlos La Bandera.
https://82802057.myownmeeting.net/ Password – anima
Mercoledì 3 aprile, ore 20.30 – 21.30 Corso di Meditazione Raja Yoga 3° lezione: La natura
dell'Essere con Raffaele Risoli.
https://82802057.myownmeeting.net/ Password – anima
Martedì 9 aprile, ore 20.30 – 21.30 ABC delle virtù: Da Inerte a Intraprendente (Dinamico) con Antonella Ferrari e Raffaele Risoli.
https://82802057.myownmeeting.net/ Password – anima
Mercoledì 10 aprile, ore 20.30 – 21.30 Corso di Meditazione Raja Yoga 4° lezione: Capire le
dinamiche interiori con Raffaele Risoli e Luca Campana.
https://82802057.myownmeeting.net/ Password – anima
Riferimenti: Brahma Kumaris Firenze bkfirenze@gmail.com
Oriana 339 200 4871 – Silvia 328 102 3386

- - 04 aprile 2019: "AMICI DI THAY" (Thich Nhat Hanh)
Il prossimo incontro di Meditazione è fissato per giovedì 7 marzo alle ore 21:00 presso il Centro Ewam. Seguirà l’incontro del 18 aprile 25 aprile.
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

- - 05 aprile 2019: “UPF Toscana" e FFPMU
In allegato trovate la locandina dell’evento, che abbiamo organizzato, come UPF, a Vada (LI), il
5 aprile, sul tema: “E’ possibile far esplodere la Pace?”.
Noi crediamo di sì, e lo possiamo fare insieme a tanti altri “costruttori di Pace”.
Siete tutti invitati. Ingresso libero.
Riferimenti: Aldo P. D’Onofrio Presidente UPF Toscana, Pastore FFPMU Toscana tel.
3205642519 upf.firenze@gmail.com sito Web: www.italia.upf.org
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05 aprile 2019: BUDDISTI ZEN
Incontri settimanali di Zazen:
• Lunedì ore 20:00 - 21:30 - Zazen, Kin-hin, Zazen
• Martedì ore 07:00 - 07:40 - Zazen
• Giovedì ore 18:00 - 18:40 – Zazen SOSPESI
• Venerdì ore 20:00 - 21:30 - Zazen, Kin-hin, Zazen
• Sabato ore 09:00 - 09:30 – Zazen
Venerdì 5 aprile - domenica 7 aprile “Lo Zen nella Cultura Giapponese: il Maestro Dōgen
e il Suo Tempo”

Per saperne di più »
Tre giornate di incontri a cui partecipano i massimi studiosi a livello internazionale del Fondatore dello Zen giapponese.
- venerdì 5 aprile dalle ore 15.00-alle ore 18.00 Una Tavola Rotonda presso l’Aula Magistrale
del Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi Interculturali dell’Università degli Studi di Firenze (la Rotonda)
- sabato 6 aprile dalle ore 15.00 alle ore 19.30 al Museo Stibbert un Convegno in due sessioni
“Lo Zen nella cultura giapponese: il Maestro Dōgen e il suo tempo”.
- domenica 7 aprile dalle ore 09.00 alle ore 14:00 La Cerimonia del Gōtan-e, nascita del
Buddha, con visita al Tempio Zen, Presentazione del Maestro Zen del Tempio fiorentino, buffet
nel giardino del Tempio.
In allegato il volantino di invito.
Centro Zen Firenze – Tempio Shinnyoji via Vittorio Emanuele II, 171 50134 - Firenze.
Da lunedì a sabato 09:00 – 12:00 e da lunedì a venerdì 15:00 – 18:00 al telefono: 3398826023 e-mail: info@zenfirenze.it - www.zenfirenze.it

- - 06 aprile 2019: 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).
Sabato 6 aprile 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: “Oltre i limiti della conoscenza, la Fede”.
Ore 20:00 – Spuntino comunitario compartecipato
Per ragioni di sicurezza dopo le ore 16:00 il cancellino sarà chiuso e per accedere è necessario
suonare.
Riferimenti: marzio.brusini@gmail.com

- - 08 aprile 2019: ISTITUTO GESTALT
Lunedì 8 aprile ore 21:00-23:00. Lettura ad alta voce e narrazione: Arti per il quotidiano incontro con Cecilia Gallia, attrice e lettrice.
Riferimenti: Fondo di Arti e Gestalt, via del Guarlone 69 Firenze.
Gli incontri sono gratuiti, è obbligatoria la prenotazione: valentina.barlacchi@gmail.com
349.2394661

- - -
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10 aprile 2019: CENTRO DI MEDITAZIONE CRISTIANA – WCCM
Siamo lieti di invitarvi a un ciclo di incontri dedicati alla spiritualità femminile
Gli incontri saranno coordinati da Gabriella Del Lungo e Cristina Coari ed è prevista la partecipazione in uno di essi di Julia Bolton Holloway, esperta di santa Brigida e Giuliana di Norwich.
Il calendario è il seguente:
10 aprile. Santa Brigida di Svezia e Giuliana di Norwich (con la partecipazione di Julia Bolton Holloway)
24 aprile. Ulteriori sviluppi: Katherine Parr e la pietà anglicana. Un esempio novecentesco: Caryll Houselander.
L'orario sarà dalle ore 16:15 alle ore 17:45 circa.
Comunichiamo che il gruppo si incontra tutte le settimane in queste date:
• Martedì ore 20:45 per meditazione
• Mercoledì ore 15:30 per meditazione
• Mercoledì ore 18:30 per Yoga e meditazione
• Giovedì ore 07:15 per meditazione
Riferimenti: Centro di Meditazione Cristiana - Via Faentina, 32 – Firenze.
Giovanni gianbalvo@tin.it

- - 13 aprile 2019: COMUNITA’ DI SANTA MARIA A MARCIOLA
Sabato 13 aprile alle ore 16:00 si terrà la conferenza “Il farmaco della fiducia. credere per
guarire”, con il Dr. Guido Miccinesi.
Riferimenti: Simone Olianti dr.olianti@gmail.com. 338-7037637. Chiesa di S. Maria a Marciola,
in Roveta.

- - 13 aprile 2019: CERCHIO FIRENZE 77
Riunioni Pubbliche all’Hotel Michelangelo.
Questo è il programma delle nostre riunioni mensili per ascoltare e commentare insieme le voci
dei Maestri.
13 aprile 2019 con G. Campani: Il senso della preghiera
Questi incontri, gratuiti e aperti a tutti, si svolgeranno presso lo STARHOTEL MICHELANGELO,
v/le Fratelli Rosselli 2, Firenze - tel. 055 2784. (zona Porta a Prato, 10 minuti a piedi dalla stazione, oppure uscita Firenze Nord per chi viene dall’autostrada), con inizio dalle ore 16:30.
Come sempre, alcuni dei testimoni saranno presenti per condividere la loro esperienza e commentare insieme al pubblico gli insegnamenti ascoltati. Sarà possibile proseguire la riunione
anche dopo cena.
Ingresso libero.
Per approfondimenti vedi il sito: www.cerchiofirenze77.org

- - -
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