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La memoria 
 
 

“Ognuno di noi è una goccia d'acqua. Quest'acqua a un certo momento o evapora nel nulla o 
cade nel mare... Quando noi moriamo cosa capita alla mia goccia d'acqua? Dipende da chi so-
no io: la goccia d'acqua o l'acqua della goccia? Se sono la goccia d'acqua, la goccia d'acqua 
sparisce, muore; se durante la mia vita ho superato il mio individualismo, il mio egoismo e mi 
sono scoperto acqua e non soltanto goccia, non mi capita niente, anzi divento più acqua, non 
muoio... È la tensione superficiale che fa la goccia, è la nostra sostanza che fa l'acqua. Abbia-
mo tutti la possibilità di scoprirci acqua”. 
Raimond Panikkar 
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Care amiche e cari amici, 
ieri sono andato dal parrucchiere e mi ha tagliato i capelli facendomi un bel taglio. 
Sono rimasti a terra. Poi l’uomo ha spazzato il pavimento e li ha messi in un con-
tenitore. Non erano più me, ma io avevo la sensazione precisa di non essermi per-
so, ero ancora io. Sarebbe così se perdessi qualche altra parte del mio corpo, non 
organi vitali, ma qualche parte di cui, anche se con sacrificio e una grande rinun-
cia, potrei fare a meno. La mia identità rimarrebbe e con lei il sentire di esistere, 
quasi inalterato anche se con la coscienza della mancanza della parte e con le con-
seguenze che questo comporterebbe nell’espletamento della vita quotidiana, pen-
so ad esempio alla perdita di un arto o di un organo. Porterei con me un concetto 
di menomazione. 
Quindi la mia identità non potrà mai perdersi finché sono vivo… No, c’è un aspetto 
dell’esistere che determina questo smarrimento, come un senso di nulla in cui si 
cade e dove si è invasi dalla sensazione di non essere più, e questa parte di noi è 
la memoria. Credo che qui risieda un aspetto imprescindibile della coscienza di es-
sere e di esistere; nella memoria di cosa siamo e cosa siamo stati risiede la nostra 
identità personale. E’ lo stesso concetto in qualche modo anche per quella sociale 
e antropologica, un popolo che non ha memoria di sé, non ha coscienza di popolo, 
ed è solo un insieme di persone, disconnesse, atomizzate; la storia è la sua identi-
tà. 
Da questo punto di vista la malattia dell’Alzheimer è secondo me più di una pato-
logia, non colpisce una parte ma tutto l’essere vivente che si frantuma e sfuma 
come un affresco corroso dall’umidità la quale dissolve il dipinto nelle forme, pro-
spettive e colori. La nebbia avvolge tutto, i contorni si perdono e la mente ritorna 
quella di un infante che guarda un mondo che non conosce, abitato da persone 
ignote, un mondo senza spessore, senza relazioni, anche senza dolori, certo, ma 
anche senza gioie e affetti, un mondo sterilizzato, sconosciuto ed enigmatico, po-
vero e disabitato dove niente ha un perché ma tutto ha l’apparenza dello scono-
sciuto e del misterioso, senza contenuto. Spesso la paura prende il sopravvento 
perché la persona si rende conto che non esiste più pienamente, che la vita si dis-
solve e non può far niente, è totalmente impotente. Lo stupore della meraviglia 
del vecchio che vede con lo sguardo del neonato, senza un suo bagaglio e un di-
scernimento, senza ricordi, senza. La perdita di questa identità fa perdere i confini 
all’ego la cui goccia ritorna in un immenso indistinto oceano che comprende tutto 
e che non identifica più la parte perché la parte non esiste più. Un ritornare ad 
un’origine archetipica, arcaica, dove la nave della vita affonda nell’abisso e in su-
perfice rimangono solo rottami che galleggiano senza identità, senza connessione. 
In questa nuova realtà che il vivente sperimenta rimane ancora il senso 
dell’esistere, ha ancora coscienza di essere, e per questo prova sbigottimento, ma 
senza quella rete che lo connette è un palloncino che vola nel cielo, alla mano che 
lo teneva è scivolato il filo ed è volato via, spinto da una forza che non controlla, 
nel blu. 
La meditazione è presenza globale, attiva e consapevole, una centratura e un es-
serci con il cuore, mente ed emozione. L’identità legata all’essere globale, con di-
fetti e parti più luminose, completo anche delle sue incompletezze. Ringrazio con 
umiltà e gratitudine per tutto ciò che la meditazione mi permette di percepire della 
mia natura di essere vivente. 
Grazie a tutti 
Marco 
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IMPORTANTE. 
A scopo cautelativo, ed in ottemperanza ai DPCM recentemente ema-
nati, molti appuntamenti potrebbero essere annullati. 
Pertanto si invita ad informarsi prima per una verifica puntuale. 

-  -  - 

 Perché tu sei importante FM 92,4 mhz  
 

Se la pace è il cammino, camminiamo in pace. 
Diamo una possibilità alla pace! (11) - Radio Voce della Speranza 
Con questa puntata termina la serie di conversazioni di Roberto Vacca con Francesco Lo Ca-
scio, vice-presidente del MIR Italia (Movimento Internazionale della Riconciliazione) e portavo-
ce della Consulta della Pace di Palermo. In questa ultima puntata prendiamo in esame il di-
lemma se un movimento non violento possa nascere e sopravvivere in una società fortemente 
autoritaria e indifferente ... 
radiovocedellasperanza.it 

-  -  - 

 

MEDITAZIONE Interreligiosa 

19 novembre 2020: MEDITAZIONE INTERRELIGIOSA 

Gli incontri della Comunità di Meditazione Interreligiosa proseguono come di consueto con fre-
quenza mensile. 
La prossima Meditazione Interreligiosa si svolgerà giovedì 19 novembre alle ore 20:45 
presso l’abitazione di Marco Lazzeri in via delle Panche 99 int.2 a Firenze (zona Careggi). 
Purtroppo la sede del Centro EcoEquo continua a non essere agibile e così questa volta abbia-
mo proposto questa soluzione. Per favore datemi avviso della vostra presenza rispondendo 
a questa mail, grazie. 
Per ottemperare alle disposizioni, è importante che ognuno venga con la mascherina, che si 
eviti il contatto fisico restando a distanza di almeno un metro (ma per persone conviventi que-
sto non è richiesto) e che all'arrivo ci si igienizzi le mani con il gel. 

-  -  - 

MEDITAZIONE a Sesto Fiorentino 

10 novembre 2020: Meditazione e Preghiera 

A Sesto Fiorentino proseguono gli incontri del gruppo Meditazione e Preghiera. 
Siamo felici di invitarvi all’incontro che si svolgerà martedì 10 novembre 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! 
L’incontro successivo è fissato per martedì 24 novembre 2020. 
Riferimento : Anna annarimbotti@tin.it 335-399120 

-  -  - 
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INVITO ALLA LETTURA 

 

 

Il corvo e il mare 

Ganga Dasi (alias Sara Centini) presenta il suo nuovo libro dal titolo “Il corvo e il mare”. 
 

Con il libro IL CORVO E IL MARE Ganga dasi risponde alla domanda fondamentale che accom-
pagna ogni nostra partenza: cosa significa viaggiare? 
Attraverso aneddoti, racconti e suggerimenti, l'autrice ci conduce verso i luoghi esotici che 
hanno segnato il suo viaggio tanto esteriore quanto interiore, paesi lontani in cui l'incontro con 
l'altro è stato, soprattutto, incontro con sé stessa. 
In allegato la locandina del libro. 
Per ulteriori approfondimenti: 
https://www.youtube.com/user/viaggialfemminile 
 
 
 

Audiovisivo 
Marco Bresci della tradizione Bahai ci invia questo link relativo ad un incontro on-line che ha 
tenuto recentemente, Ambiente, sviluppo sostenibile e coronavirus. 
Se volete potete scaricare la registrazione e guardarlo con comodo. 
Wetransfert 
https://we.tl/t-5Nux1WOlWm 
Buona ascolto! 
 

 

-  -  - 
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CALENDARIO 

Novembre 2020: CHIESA BATTISTA 

A scopo cautelativo, ed in ottemperanza ai DPCM recentemente emanati, il Centro 
sospende temporaneamente le attività. 
Riferimenti: pastore C. Bianchi 329-9720260 carmine.bianchi@ucebi.it Borgo Ognissanti 4 – Fi-
renze. 

-  -  - 

Novembre 2020: MEDITAZIONI OSHO 

A scopo cautelativo, ed in ottemperanza ai DPCM recentemente emanati, il Centro 
sospende temporaneamente le attività. 
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 

-  -  - 

Novembre 2020: GRANDE FRATELLANZA UNIVERSALE - GFU-linea solare 

Questo mese è disponibile il nuovo numero sette dei Quaderni GFU. Essendo un allegato 
piuttosto pesante se lo desiderate vi sarà inviato alla vostra mail personale previa una sempli-
ce richiesta a marco.lazzeri53@gmail.com 
Come sempre saremo lieti di ricevere commenti e feed-back (da inviare alla Redazione c/o 
Centro gli Astri (info@centrogliastri.it o erich.roberto@gmail.com). 
Per la Redazione: Erich Roberto Trevisiol. 
Riferimenti: Grande Fratellanza Universale - GFU - Chiara Odolini Tel. 335-5209810 
chiara.odolini@gmail.com  

-  -  - 

Novembre 2020: SELF-REALIZATION FELLOWSHIP 

A scopo cautelativo, ed in ottemperanza ai DPCM recentemente emanati, il Centro 
sospende temporaneamente le attività. 
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. 

-  -  - 

Novembre 2020: 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 
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Novembre 2020: SUL SENTIERO DELLA MEDITAZIONE 

Cari amici e soci, eccoci alla ripartenza per un nuovo anno di condivisione del percorso di cre-
scita e benessere!! 
Ci aspettano mesi quanto mai incerti per il proseguire della pandemia di COVID. Pertanto, per 
questo autunno, vi proponiamo un programma strutturato in passeggiate e meditazioni all'a-
perto e in meditazioni, lavoro coi mandala, laboratori creativi da svolgere via web. Questo in 
modo da poter continuare il nostro percorso di pratica e di crescita nel rispetto delle norme di 
sicurezza. 
Gruppo di meditazione di Scandicci 
Il gruppo di meditazione di Scandicci ha momentaneamente sospeso gli incontri al chiuso; è 
possibile partecipare agli incontri di meditazione via web, 
Gruppo di meditazione di Firenze 
Il gruppo di meditazione di Firenze ha cha momentaneamente sospeso gli incontri al chiuso; è 
possibile partecipare agli incontri di meditazione via web, 
Gruppo di meditazione di Sesto Fiorentino 
Il gruppo di meditazione di Firenze ha momentaneamente sospeso gli incontri al chiuso; è pos-
sibile partecipare agli incontri di meditazione via web, 
 
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 

-  -  - 

Novembre 2020: CHIESA ESSENA CRISTIANA 

La Tradizione Essena contemporanea è lieta di annunciare la pubblicazione eccezionale del 
primo Vangelo Esseno in italiano disponibile al pubblico, e di condividere uno dei grandi inse-
gnamenti che costituiscono il prezioso tesoro che esso rappresenta. Una fonte di Saggezza a 
regalare anche ai vostri amici. 
Lo potete trovare nelle librerie on-line e qualsiasi grande librerie e librerie specializzate: 
IL VANGELO ESSENO DELL'ARCANGELO GABRIELE "Le 22 tappe dell'Iniziazione". 
Alain Contaret - Rappresentante della Tradizione Essena in Italia. 
 

Riferimenti: Alain Contaret alaincontaret@yahoo.fr Tel. 329 448 9244 - 389 575 3307 
http://www.olivier-manitara-tradizione-esseno.com 

-  -  - 

Novembre 2020: AYURVEDA INTERNATIONAL ACADEMY 

In questo particolare momento in cui non è possibile incontrarsi presso l'Ayurveda Internatio-
nal Academy per i canti del sabato si è pensato di dare continuità via Zoom. 
Vi scrivo per chiedervi se desiderate continuare ad essere informati sugli appuntamenti dei 
bhajan che si terranno via Zoom il sabato. 
Chi è interessato può scrivere a bhajanayurvedaintlacademy@gmail.com così potrà ricevere 
man mano gli aggiornamenti. 
Riferimenti: Via Domenico Burchiello 2A Firenze. 
segreteria@ayurvedainternationalacademy.com 

-  -  - 
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Novembre 2020: BUDDISTI ZEN 

In quanto membri appartenenti all'Unione Buddhista Italiana ci atteniamo a quanto trasmesso 
nel seguente comunicato perché come Tempio siamo iscritti nella categoria luoghi di culto e 
pertanto seguiamo la normativa relativa in termini di anti-Covid. 
La Pratica continua per adesso a Shinnyoji anche se ancora di più è necessario di comunicare 
la vostra presenza in modo da poter far rispettare il numero di accessi che non può essere su-
periore a 6 più il Maestro per poter garantire il distanziamento anche negli spazi comuni. 
 
Giovedì 5 novembre ore 18:00 - 19:30 Corso annuale di Calligrafia Zen in esclusiva per 
l’Italia con il Maestro Nicola Kuun Piccioli, FeiMo Contemporary Calligraphy. Il percorso di ogni 
studente verrà seguito individualmente dunque è possibile iniziare il Corso in qualsiasi momen-
to. 
 
Incontri settimanali di Zazen 
Lunedì ore 19:30 - 21:00 Zazen, Kin-hin, Zazen, Sūtra. 
Giovedì ore 19:30 - 20:30 Zazen, Kin-hin, Zazen dedicato ai principianti 
 

N.B. Al fine per poter garantire il distanziamento e l'ottemperanza alle prescrizioni anti-Covid-
19 si prega prenotare la presenza all’incontro previsto, alla mail info@zenfirenze.it. 
 

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 

-  -  - 

Novembre 2020: CENTRO BUDDISTA TIBETANO EWAM 

Gentili soci ed amici, 
in ottemperanza alle disposizioni di legge, fino al 24 novembre il Centro Ewam chiu-
de al pubblico. 
Riferimenti: Centro Ewam Via Pistoiese 149/C Firenze. 
Per informazioni info@ewam.it ; www.ewam.it 

-  -  - 

01 novembre 2020: ISKCON HARE KRISHNA – VAISHNAVA 

Alle 17:30-18:39 Conferenza su Coscienza di Krishna, Spiritualità, Etica. 
Le Conferenze del mese di novembre sono: 
Domenica 1 novembre Parabhakti das: “Il sacro mese di Kartika”. 
Domenica 8 novembre Ramacandra das: “L'apparizione del Radha Kunda”. 
Domenica 15 novembre Relatori vari: “Govardhana Puja: la storia e i passatempi”. 
 

Il Calendario Vaishnava. 
1 novembre Rama Ekadasi. 
12 novembre Rottura Ekadasi 7:05 - 10:21 
15 novembre Govardhana Puja. 
Segreteria di Villa Vrindavana 334-2708143 055-820054 (9:30 – 12:30) in-
fo@villavrindavana.org  

-  -  - 

05 novembre 2020: "AMICI DI THAY" (Thich Nhat Hanh) 

Cari amici, il Sangha "Amici di Thay" ha riaperto il ciclo di incontri di meditazione secondo gli 
insegnamenti del Maestro Thich Nhat Hanh. 
Gli incontri si svolgeranno ogni giovedì dalle ore 21:00 alle ore 23:00 in modalità online me-
diante la piattaforma Zoom. Chi fosse interessato a ricevere l'indirizzo del collegamento o 
chiedere informazioni sul programma può inviare un messaggio al seguente numero: 
3397277337 Patrizia o scrivere una mail a questo indirizzo: patrizia.montigalli@gmail.com 
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08 novembre 2020: ASSOCIAZIONE “AMICI DI MORELLO” 

Siete invitati agli incontri a Morello dal titolo “Discorrendo sull’amore”. 
08 novembre: Simone Olianti “Lo sguardo dell’altro. Per un’etica della cura e della com-

passione”. 
Riferimenti: Via di Chiosina, 9 Sesto. Informazioni e prenotazioni: Elisa: 333-3717644 – Anto-
nella: 339-7545835. 
Mail: mauro.ventisette@alice.it 

-  -  - 
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C.M.I. 
COMUNITÀ DI MEDITAZIONE INTERRELIGIOSA 

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

 


