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“La crisi deve essere considerata come un nuovo nodo dello sviluppo […] Energie insospettate 
si risvegliano negli individui, nelle masse, e perfino il cielo ha un altro colore. Chi è qualcosa 
può farsi valere, perché le barriere sono state o vengono infrante”. 
Jakob Burckhardt 
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Care amiche e cari amici, 
la sabbia nella clessidra, l’orologio che avanza, il tempo insegue e mi anticipa e 
non si sa nemmeno davvero cosa sia, gli stessi fisici non lo sanno spiegare o 
definire. Misterioso come la stessa vita che racchiude. Ma io invecchio e la vita 
si definisce lentamente e mi cambia, mi crea ogni volta. Un nuovo anno si è af-
facciato e non so cosa accadrà o cosa qualcuno farà accadere, perché ho come 
la sensazione che il mondo sia in mano ad alcuni che determinano o vogliono 
determinare destini e prospettive in base ad interessi e convenienze. Processi 
oscuri, malattie misteriose, innovazioni innaturali. Posso dire che non sono se-
reno e lieto del futuro perché mi è difficile vederlo migliore del passato e que-
sto è una ferita esistenziale nel profondo, una perdita di speranza e fantasia. 
Sono aspetti noti e già esaminati ma averli davanti non ne limita il timore che 
poi è angoscia perché non so nemmeno di cosa sto esattamente parlando. 
Tutto questo mi prende e mi costringe limitando l’entusiasmo e la creatività, 
anche per la redazione di questa rubrica minima. Non accade solo a me, mi di-
cono amici che hanno sentimenti simili. Chi dipinge, scrive, suona o pratica al-
tre arti sente una viscosità nel muoversi nella creatività e i lavori rallentano e 
alle volte quasi si fermano. Spingere con la forza del dovere spesso è contro-
producente e crea opere meno vive, che non risplendono, che non affascinano 
di luminosità. Allora avremmo bisogno tutti noi di scambievole aiuto, di essere 
uniti e solidali in un mondo che invece divide e logora, dove al massimo siamo 
indotti ad essere consumatori. Paganti. E il senso, questo senso che da tanto 
tempo come sapete ricerco, si perde e sfuma… La sabbia soffiata via dal vento. 
Non so se riuscirò a proseguire con questa rubrica; per me anche un lavoro 
minimo come questo ha una valenza impegnativa che insieme con la respon-
sabilità di fare per voi il notiziario e tenere aperti contatti e strade di comunica-
zione si sta facendo più difficoltosa. Non faccio questo servizio per mestiere o 
per lavoro, lo sapete, non ho alcun tornaconto od obiettivo da raggiungere e 
questo rende tutto pulito e tenue, ma anche molto fragile. E’ un impegno e un 
servizio delicato, l’entusiasmo richiede un aiuto per esprimersi. Che ne pensa-
te? Forse sbaglio? Forse così dopo tanto tempo dovrei passare il testimone ad 
altri e lasciare che questa bellissima esperienza che ho vissuto con amore sia 
affidata ad altra persona? Sarebbe bello e lo farei volentieri, non ho attacca-
menti e senso di possesso… Se servisse per una rivitalizzazione, ben volentieri. 
Qualche volontario?... 
 
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. 
 

Inviamo in allegato il manifesto definitivo della SPUC 2021, che potete inoltrare ai vostri 
contatti, condividere su tutti i social, inviare via WhatsApp e anche stampare (è un pratico 
formato A4). 
Il manifesto verrà inserito inoltre sulle pagine di Toscana Oggi/L'Osservatore Toscano. 

 

-  -  - 

 

MEDITAZIONE Interreligiosa 

21 gennaio 2021: MEDITAZIONE INTERRELIGIOSA 

In questo periodo di distanziamento pensiamo di unificare i gruppi di meditazione con incontri 
on line che sono annunciati su WhatsApp. Le meditazioni verranno effettuate nelle date: 
21 gennaio 2021 alle ore 21:00 (con avviso alle 20:30 su WhatsApp) 
11 febbraio 2021 alle ore 21:00 (con avviso alle 20:30 su WhatsApp) 
18 febbraio 2021 alle ore 21:00 (con avviso alle 20:30 su WhatsApp) 
Per ricevere l’annuncio suddetto dovete farvi aggiungere (se non siete già presenti) nella lista 
WhatsApp della Meditazione facendone richiesta a questa mail (marco.lazzeri53@gmail.com) e 
fornendo il vostro numero di telefono. 
 
Qualora prima delle date indicate fosse possibile rincontrarsi in presenza sarete avvertiti in 
tempo utile. Riferimenti: Marco Lazzeri 335-6415395 

-  -  - 

MEDITAZIONE a Sesto Fiorentino 

21 gennaio 2021: Meditazione e Preghiera 

In ottemperanza ai DPCM recentemente emanati non saremo in grado di ospitavi co-
me di consueto. Rimandiamo gli incontri in presenza a dopo la fine dell’emergenza. 
In questo periodo di distanziamento pensiamo di unificare i gruppi di meditazione con incontri 
on line che sono annunciati su WhatsApp. Le meditazioni verranno effettuate nelle date: 
21 gennaio 2021 alle ore 21:00 (con avviso alle 20:30 su WhatsApp) 
11 febbraio 2021 alle ore 21:00 (con avviso alle 20:30 su WhatsApp) 
18 febbraio 2021 alle ore 21:00 (con avviso alle 20:30 su WhatsApp) 
Per ricevere l’annuncio suddetto dovete farvi aggiungere (se non siete già presenti) nella lista 
WhatsApp della Meditazione facendone richiesta a questa mail (marco.lazzeri53@gmail.com) e 
fornendo il vostro numero di telefono. 
 
Qualora prima delle date indicate fosse possibile rincontrarsi in presenza sarete avvertiti in 
tempo utile. Riferimento : Anna annarimbotti@tin.it 335-399120 
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CALENDARIO 

Gennaio 2021: PAOLO COCCHERI 
La sera del 27 ottobre 1993 nasceva la a Firenze la prima ronda umanitaria, laica, libera indi-
pendente aperta a tutti. 
Da quella notte centinaia di "volontari di strada" entrano in azione di carità, alle stazioni ferro-
viarie, sotto i ponti, sotto i portici, sulle pubbliche panchine, negli anfratti, nei pubblici giardini, 
ovunque c’è "urgenza di carità" solo in Italia sono attive dal Brennero a Lampedusa, con centi-
naia e centinaia di liberi volontari. 
La carità è paziente, è benigna la carità; la carità non invidia, non si vanta, non si gonfia, non 
manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevu-
to, ma si compiace della verità; tutto tollera, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. 
 

Tu che soffri, sei senza niente, prendi dalle ceste quello che ti serve per mangiare e bere, gra-
zie di essere venuta/o. 
Ogni giorno alle 12:00 in punto ti aspettiamo, via del Campuccio difronte al numero 60. 
 

Coordinamento: Paolo Coccheri. Per adesioni telefonare al numero: 338-7433014. 
paolococcheri@gmail.com 

-  -  - 

Gennaio 2021: 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. 

-  -  - 

Gennaio 2021: 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 

-  -  - 

Gennaio 2021: 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  

-  -  - 
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Gennaio 2021: 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 tel. 055440415 oppure 3336048371 
e-mail: segreteria.srf.firenze@gmail.com ,. 

-  -  - 

Gennaio 2021: 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 

-  -  - 

Gennaio 2021: CHIESA ESSENA CRISTIANA 

Siamo lieti di condividere questo video che abbiamo creato per il nostro canale a giugno scor-
so. È un bell’omaggio ai Maestri e a ciò che è il più puro in tutte tradizioni del mondo a diverse 
epoche fino ad oggi. 
È un video veramente universale: https://www.youtube.com/watch?v=sx1OxoUrTb4 
Potete iscrivervi liberamente al canale e scoprire altri video inspirante su diversi argomenti. 
Vi presentiamo anche l'ultimo articolo pubblicato presso il quotidiano on-line “La Voce”, nella 
nostra rubrica “Gli Esseni, la vita a 360°”. Titolo articolo: Religione, Filosofia e Spiritualità. 
https://www.lavoce.online/2021/01/09/religione-filosofia-e-spiritualita/ 
 

Rif Alain Contaret alaincontaret@yahoo.fr Tel. 3294489244 3895753307      
http://www.olivier-manitara-tradizione-esseno.com 

-  -  - 

Gennaio 2021: COMUNITA’ BAHÀ’Ì 
Settimana della Pace: il ruolo della governance globale per instaurare la pace. 
In occasione della Settimana della Pace, conclusasi venerdì scorso, l'Ufficio di Ginevra della 
Bahá'í International Community (BIC) si è incontrato con alcuni protagonisti della società civi-
le, accademici e rappresentanti delle agenzie delle Nazioni Unite e delle organizzazioni interna-
zionali, per contribuire al dibattito imperniato sulle iniziative di costruzione della pace in tutto il 
mondo. “Oggi la pace è una dei temi che maggiormente preoccupano l'umanità”, dichiara Si-
min Fahandej, una dei rappresentanti dell'Ufficio di Ginevra. “Nonostante ci sia ancora molta 
strada da percorrere, ci sono delle forze costruttive che stanno spingendo l'umanità verso una 
maggiore maturità collettiva. Riunendo insieme diversi protagonisti, la Settimana della Pace 
rappresenta un forum internazionale importante per lo scambio di idee, specialmente in un 
momento come questo, in cui molte delle prove cui la pace è sottoposta vengono esacerbate 
dalla pandemia COVID-19”. 
 

Riferimenti: Marco Bresci pistoia@bahai.it www.bahai.it  
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Gennaio 2021: ASSOCIAZIONE “AMICI DI MORELLO” 

Purtroppo, causa ultime norme anti COVID, sono momentaneamente sospesi gli incontri a 
s. Maria a Morello. 
Speriamo di vederci presto! 
Riferimenti: Via di Chiosina, 9 Sesto. Informazioni e prenotazioni: Elisa: 333-3717644 – Anto-
nella: 339-7545835. 
Mail: mauro.ventisette@alice.it 

-  -  - 

Gennaio 2021: 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: segreteria@ayurvedainternationalacademy.com 

-  -  - 

Gennaio 2021: CENTRO PSICOSINTESI DI FIRENZE 
Siamo lieti di rendere disponibile la nuova Newsletter relativa al periodo di gennaio/marzo 
2021. In allegato trovate il documento. 
Rif Psicosintesi - Via San Domenico, 16 Firenze. Segreteria: 055-574667 lun-mer-ven 18:30-
20:00 firenze@psicosintesi.it 

-  -  - 

16 gennaio 2021: CENTRO BUDDISTA TIBETANO EWAM 

Di seguito potete trovare il calendario, ancora possibile di variazioni, degli insegnamenti di fine 
settimana dei Venerabili Maestri Ghesce Tenzin Temphel, Ghesce Jampa Gelek e Geshe Kon-
chog Kyab. 
Abbiamo ipotizzato di continuare con la modalità on line fino alla fine di marzo. 
Sabato 16 e domenica 17 gennaio, ore 17.00 / 19.00 - Geshe Konchog Kyab - “Morte, Bardo 
e rinascita”. 
Domenica 24 gennaio, ore 10.00 / 12.00 e 15.00 / 17.00 – Ghesce Tenzin Temphel – Lam 
Rim Medio. 
Domenica 31 gennaio, ore 10.00 / 12.00 e 15.00 / 17.00 – Ghesce Jampa Gelek – Le quattro 
nobili verità. 
Seguiteci sul nostro sito e sulla pagina Facebook per restare aggiornati sulle attività Centro. 
Rif: Centro Ewam Via Pistoiese 149/C Firenze. Info: info@ewam.it ; www.ewam.it 

-  -  - 
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17 gennaio 2021: BRAHMA KUMARIS 
Domenica 17 gennaio 
ore 10.00-11.30 Corso di Meditazione RajaYoga - 1° sessione. 
Tema della sessione: Il potere della Mente e le tipologie dei pensieri. 
Il corso sarà ogni domenica mattina per 6 settimane. con Katia Incastori. 
https://zoom.us/j/92942781528?pwd=OS9CRXo5ekp3eW1PT0szeTVIMFNLZz09 
Meeting ID: 929 4278 1528 Password: online 
 

ore 17.00-18.00 Le qualità e la pratica di una vita Unica. Incontro per celebrare la vita di 
Brahma Baba, il fondatore della Brahma Kumaris con Wendy Farrington. 
https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris 
 

ore 18.30-19.30 Meditazione Mondiale per la Pace Trasmesso dalla sede di Roma- 
https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris 
 

ore 21.00-21.45 SPA per la mente Lasciati trasportare dalle onde sonore alla tua calma natura-
le, con Carlos la Bandera. 
https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris 
 
Lunedì 18 gennaio 
ore 10.00 – 11.00 Letture Meditative. Letture meditative di ispirazione per dedicare tempo 
alla salute ed al benessere mentale, spirituale e fisico. con Giorgio Piluso. 
https://zoom.us/j/92942781528?pwd=OS9CRXo5ekp3eW1PT0szeTVIMFNLZz09  
Meeting ID: 929 4278 1528 Password: online 
 

ore 21.00-21.30 Meditazione guidata serale. Per ricaricarsi lasciando andare tutto il super-
fluo. con Aura Tascon. 
https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris 
 
Martedì 19 gennaio 
ore 20.00 – 21.00 ABC delle virtù: da permaloso a umile con Antonella Ferrari e Raffaele Ri-
soli. 
https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris 
 
Mercoledì 20 gennaio 
ore 10.00 – 11.00 Letture Meditative. Letture meditative di ispirazione per dedicare tempo 
alla salute ed al benessere mentale, spirituale e fisico. con Giorgio Piluso. 
https://zoom.us/j/92942781528?pwd=OS9CRXo5ekp3eW1PT0szeTVIMFNLZz09  
Meeting ID: 929 4278 1528 Password: online 
 

ore 19.00 – 20.00 Gocce di spiritualità: l'arte di essere con Virginia Quaglioni. 
https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris  
 

ore 21.00 – 21.30 Meditazione guidata serale. Per ricaricarsi lasciando andare tutto il su-
perfluo. con Aura Tascon 
https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris  
 

Riferimenti: Brahma Kumaris Firenze bkfirenze@gmail.com 
Oriana 339 200 4871 – Silvia 328 102 3386 

-  -  - 

21 gennaio 2021: "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 

-  -  - 



  Lo Zefiro - 8 

21 gennaio 2021: BUDDISTI ZEN 

Incontri settimanali di Zazen online 
Lunedì ore 19:30 - 20:30 Zazen, Kin-hin, Zazen 
Giovedì ore 19:30 - 20:30 Zazen, Kin-hin, Zazen 
N.B. Fino a nuovi disposizioni da parte del governo gli incontri di Zazen saranno online su piat-
taforma Zoom su prenotazione. 
 
Giovedì 21 gennaio ore 18:00 - 19:30 Corso annuale di Calligrafia Zen in esclusiva per l'I-
talia 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. 
 

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 

-  -  - 

24 gennaio 2021: CENTRO INTERRELIGIOSO DI AGLIATI 
Purtroppo dobbiamo necessariamente rimandare il momento in cui potremmo nuovamente ve-
derci e condividere i nostri pensieri data la situazione attuale... 
 

Riferimenti: Francesco e Gabriella Bagatti - tel. 0587 616397 - Paolo Leone - tel. 348 
6769725. 

 

-  -  - 

 

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 
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