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Notre Dame de Paris 
 
 
 
 

“Il movimento dalla certezza al non bisogno di certezza è la libertà”. 
Jiddu Krishnamurti 
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Care amiche e cari amici, 
poco tempo fa si è consumato un avvenimento drammatico: Notre Dame av-
volta dalle fiamme, brucia inesorabilmente per una intera notte. Evento em-
blematico che mi evoca molte immagini del nostro tempo. Quasi contempora-
neamente a Gerusalemme, oltre un centinaio di coloni israeliani invadevano 
l’area della Moschea Al-Aqsa, terzo luogo più sacro per l’Islam, durante la fe-
stività ebraica della Pasqua e il tetto del tempio musulmano ha poi preso fuoco 
come quello di Parigi. Ma di questo nessuno parla, non interessa il dolore del 
vicino? Invece siamo così atterriti ad accadimenti a noi prossimi. Ma ne siamo 
sinceramente atterriti? L’incendio di Parigi è accaduto durante lavori di restau-
ro che non si riuscivano a finanziare; occorrevano un centinaio di milioni di eu-
ro e non si trovavano; poi dopo l’incendio tantissime aziende e privati concor-
rono alle donazioni ora che i riflettori sono accesi e tutto è ben visibile e si rac-
coglie in poco tempo quasi un miliardo (!). Viene in mente la parabola del fari-
seo ipocrita che dona al tempio una piccola parte del suo denaro quando tutti 
lo guardano, mentre la vedova dona il solo obolo che possiede quando nessuno 
la vede. Mondo falso il nostro, attento alle opportunità e alle convenienze dove 
ogni cosa diventa affare e tornaconto: chi considera come unico valore il dena-
ro, per quello tutto fa… Un mondo ostaggio del conformismo e del politicamen-
te corretto, di una visione del mondo confacente a chi dispone cosa è conve-
niente che si creda. Le cattedrali bruciano per noncuranza della conservazione 
materiale del tempio che già prima ha perso ahimè il valore fondante della sa-
cralità, trovando successivamente quella convenienza economica o politica che 
non aveva luogo di esistere lontano dalla emergenza mediatica. 
Leggendo tutto questo in modo figurativo ed esoterico, nell’annunciato disve-
lamento profetico di un nuovo battesimo del fuoco e non più dell’acqua, i tem-
pli di varie religioni crollano, aprendosi verso il cielo in un cammino iniziatico 
che collega nuovamente la terra dei viventi al divino, ricreando quella connes-
sione ormai negata da strutture troppo grevi che oscurano la Luce che dovreb-
bero invece annunciare e impediscono il cammino di fede e di trasformazione 
salvifica verso dimensioni alte che chiamano i viventi all’esistenza spirituale, 
scopo profondo e misterioso del loro essere nel mondo. 
La storia racconta anche che in Francia molte sono le chiese, e 11 di queste 
sono cattedrali, che sono appellate “Notre Dame” costruite circa nel XII secolo 
da Templari e Catari, che in origine erano da loro dedicate a Santa Maria Mad-
dalena, ma successivamente destinate dalla Chiesa (una volta annientati nel 
sangue questi ordini) in onore della Madonna, figura evidentemente meno con-
troversa e imbarazzante di quella Maddalena, vista nei secoli bui come volgare 
prostituta, seppur tanto amata, negli Apocrifi, dal Maestro, la quale, nella tra-
dizione occulta, indica all’umanità l’apertura al sacro nel cammino verso il cielo 
e verso la buona novella dell’amore. Mi sforzo quindi di comprendere questo 
incendio drammatico e imponente, come simbolo nascosto alla vista di molti, 
nel significato che indica al cuore la via e la prospettiva del giusto distacco dal-
la materialità del vivere, della ricerca dell’Assoluto lontano dalla polvere della 
meschinità e delle convenienze pelose. 
Grazie a tutti 
Marco 
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MEDITAZIONI INTERRELIGIOSE 

20 giugno 2019: MEDITAZIONE INTERRELIGIOSA 

Gli incontri della Comunità di Meditazione Interreligiosa proseguono come di consueto con fre-
quenza mensile. 
La prossima Meditazione Interreligiosa si svolgerà giovedì 20 giugno 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. 
Riferimenti: Marco Lazzeri 335-6415395 
Questo sarà l’ultimo appuntamento prima dell’estate. 

-  -  - 

MEDITAZIONI in Mugello 

09 giugno 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 9 giugno alle ore 21:00 presso il 
Centro d’incontro in Piazza Dante 33 a Borgo San Lorenzo. Il tema dell’incontro è: Coraggio. 
Ingresso libero e siete tutti i benvenuti! - ultimo appuntamento prima dell’estate. 
Si ringrazia il Comune di Borgo San Lorenzo per l’ospitalità. 
Riferimento : Laura Sicuteri 334-3122602 lauraverdechiaro@yahoo.de 
 
MEDITAZIONI a Sesto Fiorentino 

11 giugno 2019: Meditazione e Preghiera 

A Sesto Fiorentino proseguono gli incontri del gruppo Meditazione e Preghiera. 
Siamo felici di invitarvi all’incontro che si svolgerà venerdì 11 giugno 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! ultimo appuntamento prima dell’estate. 
Riferimento : Anna annarimbotti@tin.it 335-399120 

-  -  - 

PROSSIMI EVENTI 

FESTA a Morello 
 
Domenica 9 giugno alle ore 16:30 ci sarà Festa a s. Maria a Morello! 
Ci saranno tanti spettacoli, con musica, danze, una mostra di sculture, giochi, e una breve pre-
sentazione delle varie iniziative presenti. 
Venite portando del buon cibo dolce o salato che non necessiti di piatti e posate, oppure acqua 
o vino in bottiglie di vetro. 
Da Sesto prendere la strada panoramica di Monte Morello e proseguire sulla salita dopo l’Ulivo 
Rosso. Poi prendere per via di Chiosina 9, Sesto Fiorentino. 
Volantino in allegato. Per info: Elisa 3312505786 
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CALENDARIO 

Giugno 2019: PAOLO COCCHERI 

Non dimenticherò la giornata dell’11 maggio, il 6° Appuntamento internazionale dei Giovani 
della Pace. Una città, una piazza, migliaia di giovani da tutta Italia e delegazioni da altri Paesi 
del mondo. Tutti insieme per dire con la vita: “Basta guerre! Facciamo la pace!”. Bergamo ha 
accolto i nostri sogni, le nostre speranze e attese, ma anche i nostri impegni di bene che già 
esistono. 
Per tutti noi, l’11 maggio è stata una giornata indimenticabile, nonostante fatiche e sofferenze. 
Anche le previsioni meteo ci hanno dato qualche pensiero. 
Mi ha commosso il vostro ascolto, la vostra condivisione. Avete accolto con delicatezza testi-
monianze fortissime: la storia di un uomo di 80 anni che ha raccontato la tragedia della sua vi-
ta, la morte della mamma incinta di 9 mesi e della nonna a Marzabotto. Poi, la quotidianità del-
la guerra, raccontata da padre Ibrahim, parroco di Aleppo. E infine, la speranza di Jeanette, 
sopravvissuta al genocidio del Ruanda che l'ha allontanata dalla famiglia naturale per molti an-
ni. 
Storie di vita che hanno rafforzato il nostro impegno a far nascere e crescere nel cuore e nella 
carne tanti semi di pace. È il messaggio che ho voluto affidarvi in piazza e che confermo anche 
con questa lettera. Continuiamo insieme ad essere indomabili, a testimoniare che è possibile 
rispondere al male con il bene. Sempre e ovunque. 
Coordinamento: Paolo Coccheri. Per adesioni telefonare al numero: 338-7433014. 
paolococcheri@gmail.com 

-  -  - 

Giugno 2019: CHIESA BATTISTA 

Siamo lieti di invitare tutti agli appuntamenti della Chiesa Battista di Firenze per il mese di 
giugno che potete trovare nell’allegato alla mail. 
Quasi tutti gli incontri settimanali sono preceduti o seguiti da una cena. A presto rivederci. 
Riferimenti: pastore C. Bianchi 329-9720260 carmine.bianchi@ucebi.it Borgo Ognissanti 4 – Fi-
renze. 

-  -  - 

Giugno 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 Fi-
renze ed a San Casciano. 
Ogni lunedì, dalle 18:00 alle 20:00, a Firenze, in via Liguria, 11 (zona Piagge), presso la biblio-
teca “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 

-  -  - 

Giugno 2019: MEDITAZIONI OSHO 

Ogni martedì alle ore 21:15 teniamo le Meditazioni di Osho presso Via chiantigiana 79 - Pon-
te a Ema Bagno a Ripoli (campanello Matteo). 
Riferimenti: Matteo Faini gabry_b@icloud.com 

Giugno 2019: SELF-REALIZATION FELLOWSHIP 

Tutti i mercoledì dalle 18:30 alle 19:30 “Servizio di Ispirazione e Meditazione”. 
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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 2019: CENTRO STUDI PSICOTERAPIA 

Serate di Meditazione Ogni mercoledì dalle 20.30 alle 21.45. Conduce Dott. Roberto Di Fer-
dinando. 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 

-  -  - 

Giugno 2019: CENTRO DI MEDITAZIONE CRISTIANA – WCCM 

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 

-  -  - 

Giugno 2019: CENTRO BUDDISTA TIBETANO EWAM 

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 cono-
scenza 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 (la data 
pertanto è il 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 

-  -  - 

Giugno 2019: BUDDISTI ZEN 
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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 
• Venerdì ore 20:00 - 21:30 - Zazen, Kin-hin, Zazen 

 

Venerdì 28 giugno - domenica 30 giugno ore 20:00 - 14:00 Sesshin. 
 

Domenica 30 giugno ore 11:00 - 12:00 Cerimonia di Ordinazione e Presa di Rifugio. 
 

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: 339-
8826023 e-mail: info@zenfirenze.it - www.zenfirenze.it 

-  -  - 

08 giugno 2019: COMUNITA’ DI SANTA MARIA A MARCIOLA 

Sabato 8 giugno dalle 9.30 alle 17.30. Ritiro di condivisione che conclude il ciclo: "Guarire le 
ferite del cuore. Tornare a innamorarsi della vita" a Santa Maria a Marciola. 
Pranzo in condivisione con quello che ciascuno porterà. 
Riferimenti: Simone Olianti dr.olianti@gmail.com. 338-7037637. Chiesa di S. Maria a Marciola, 
in Roveta. 

-  -  - 

08 giugno 2019: AYURVEDA INTERNATIONAL ACADEMY 

Sabato 8 giugno 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. 
 

22-23 giugno Bhakti Festival. L'AIA sarà presente al Bhakti Festival anche quest'anno nelle 
giornate di sabato 22 e domenica 23 giugno con Massaggi e Consulenze Ayurvediche, Work-
shops e Conferenze. 
Riferimenti: Via Domenico Burchiello 2A Firenze. 
segreteria@ayurvedainternationalacademy.com 

-  -  - 

10 giugno 2019: ISTITUTO GESTALT 

Lunedì 10 giugno alle ore 21:00 siete inviatati all’incontro Camminare Vedere Fare con Paolo 
Quattrini direttore scientifico IGF e Gianni Capitani artista - gestalt counsellor direttore Istituto 
Fenix (Puebla, Messico). L’incontro si svolgerà presso la nostra sede in Via del Guarlone 67/A. 
La partecipazione alla serata è gratuita, la prenotazione è obbligatoria. Per prenotarsi è suffi-
ciente inviare una mail o un sms: valentina.barlacchi@gmail.com -- 349.2394661 
Riferimenti: Fondo di Arti e Gestalt, via del Guarlone 67/A Firenze. 
Gli incontri sono gratuiti, è obbligatoria la prenotazione: valentina.barlacchi@gmail.com 
349.2394661 

-  -  - 
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11 giugno 2019: BRAHMA KUMARIS 

Martedì 11 giugno, ore 20.00 – 21.00 Musica e Meditazione Creativa: Il Suono dell'Anima 
con Carlos La Bandera. 
https://82802057.myownmeeting.net/ Password – anima 
 

Martedì 18 giugno, ore 20.30 – 21.30 ABC delle virtù: Dall'Animosità all'Amicizia con An-
tonella Ferrari e Raffaele Risoli. 
https://82802057.myownmeeting.net/ Password – anima 
Riferimenti: Brahma Kumaris Firenze bkfirenze@gmail.com 
Oriana 339 200 4871 – Silvia 328 102 3386 

-  -  - 

14 giugno 2019: SUL SENTIERO DELLA MEDITAZIONE 

Vi segnaliamo l’ultimo incontro dell’anno 2018-2019 Sul Sentiero della meditazione e della 
formazione al benessere: 
►PASSI DI PACE & CENA CONDIVISA a Santa Maria a Morello. 
Per concludere meditando nella natura il nostro percorso Sul Sentiero di questo anno, per salu-
tarci prima della pausa estiva, per darci appuntamento a settembre… 
Ritrovo venerdì 14 giugno alle 18:45 a Santa Maria a Morello Via di Chiosina 9, Sesto Fiorenti-
no. 
Poi, verso le 19,00, Elisa ci guiderà in una meditazione camminata tra gli olivi, nella natura. 
A seguire: cena condivisa (tutti portano qualcosa e si condivide con gli altri). Portarsi anche 
coperte per sedere sul prato, candele o quanto altro pensate utile per la serata all’aperto. 
Questo sarà l’ultimo incontro per questo anno; buona estate a chi non potrà essere presente e 
ci rivediamo a settembre! 
 

Tutte le attività della nostra associazione per questo e per i prossimi mesi possono essere se-
guite attraverso il calendario pubblicato sul nostro sito alla pagina: 
http://www.associazionesulsentiero.it/eventi/  
Per maggiori informazioni sulle attività si può scrivere a info@associazionesulsentiero.it o 
chiamare il 348-7522690 oppure il 328.5759038 

-  -  - 

15 giugno 2019: ISKCON HARE KRISHNA – VAISHNAVA 

Sabato 15 giugno. Il Ratha-Yatra a Firenze. Il Ratha-Yatra è uno dei più grandi festival re-
ligiosi del mondo e ha attratto milioni di persone a Jagannath Puri, nello stato indiano dell'Oris-
sa, per oltre 2.000 anni all'anno. Nel 1967, fu celebrato per la prima volta oltre i confini 
dell'India. Partenza da Via dei Cerretani alle ore 17:00. 
 
21 – 23 giugno. Il Bhakti Yoga Festival è organizzato interamente da volontari che nello 
spirito del Karma Yoga dedicano il loro tempo ed energia per realizzare una raccolta di fondi 
destinati a sostenere progetti di volontariato e utilità sociale che hanno a che fare con il mondo 
dello Yoga e della Meditazione. 
 

Conferenze. 

Domenica 23 giugno Parabhakti Das: “Divino e transcendenza”. 
 

Domenica 30 giugno Gopi Sundari Devi Dasi: “La cultura del kirtan”. 
 

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 
Rif: Villa Vrindavana 334-2708143 055-820054 (9:30 – 12:30) info@villavrindavana.org  
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20 giugno 2019: "AMICI DI THAY" (Thich Nhat Hanh) 

Il prossimo incontro di Meditazione è fissato per giovedì 20 giugno alle ore 21:00 presso il 
Centro Ewam. Seguirà l’incontro del 27 giugno. 
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 

-  -  - 

28 giugno 2019: I RICOSTRUTTORI 

28 – 30 giugno 
La Spiritualità nel Fine Vita Accompagnamento spirituale in Hospice e nelle Cure Pal-
liative. Convegno nazionale. 
Sede dell'evento: Monastero San Leonardo/Villa del Palco Via del Palco, 228 – 59100 Prato. 
Iscrizione Necessaria: quota di partecipazione ridotta per chi si iscrive entro il 1 maggio. 
Per informazioni ed iscrizioni: info.fi@tuttovita.it  
Info: tel. 333-2748234 oppure 055-417536. firenze@iricostruttori.org  

-  -  - 

30 giugno 2019: CENTRO INTERRELIGIOSO DI AGLIATI 

Tutti gli amici sono invitati. 
30 giugno 2019 ore 16:30 – Interverrà la Tradizione Vaishnava. 
L’incontro si terrà presso il Centro Interreligioso di Agliati (vedi locandina allegata). 
Tema dell’anno: “Creatore – Creature – Creato: i loro rapporti inscindibili per 
una interazione d’amore”. 
A seguire alle ore 19:30 ci sarà la cena condivisa. 
Rif:Francesco e Gabriella Bagatti - tel. 0587-616397 - Paolo Leone - tel. 348-6769725 - Lucia-
na Luciani - tel. 338-9676618 - Massimo Capocchi - tel. 366-6111928. 

-  -  - 

04 al 07 luglio 2019: CORSO DI MEDITAZIONE PROFONDA 

In allegato trovate il volantino del corso residenziale di Meditazione Profonda e Autocono-
scenza ideato da padre Mariano Ballester s.j. 
Il corso si svolgerà presso il centro di spiritualità “Monastero San Leonardo” Villa al Palco Via 
del Palco, 228 – Prato. 
L’incontro inizierà alle ore 19.00 di giovedì 4 luglio e terminerà alle ore 14.00 di domenica 7 
luglio. Info e prenotazioni: Mario Rogai cell.: 333.3242608 e-mail: mario.rogai@alice.it 

-  -  - 

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. 
 
 

C.M.I. 
COMUNITÀ DI MEDITAZIONE INTERRELIGIOSA 

Sito web: www.cmif.altervista.org Email: cmif@altervista.org 
 


