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Difficoltà 
 
 
 
 

“Questa smarrita specie umana sogna sempre di raggiungere la perfezione del suo ambiente 
con il meccanismo di un governo o di una società... Solo ciò che sarai dentro di te, quello go-
drai di fuori. Nessun meccanismo può liberarti dalla legge del tuo essere”. 
Sri Aurobindo 
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Care amiche e cari amici, 
è da tempo che questa immagine è sul mio computer. La guardo di frequente e 
cerco di ascoltare il messaggio, come se mi volesse parlare. Certo è un volto 
triste, ma c’è altro che vuole venir fuori. So che è una bambina mediorientale 
di cui non conosco nazionalità, parla di dolore, di quello grande, così grande 
che non si può contenere, che ti sovrasta e ti schiaccia, che non ha limite. Che 
si arrende nella disperazione, ridotta al silenzio. Al di là rimane la vita che an-
cora non muore e il soffrire unica immagine davanti allo sguardo che non si 
consola. Il pianto di una bambina già adulta e penso di controcanto al pianto di 
tanti adulti ancora bambini per sempre, ad un frignare viziato e pretenzioso. Il 
dolore è un sentimento generato dall’intimo, da forze che possono essere mol-
to diverse e il pianto è una delle sue espressioni, nelle tante sfumature e tona-
lità diverse. 
Questo quando c’è il conflitto dichiarato, quando ti sparano dagli elicotteri per 
uccidere. Poi c’è anche il dolore più borghese, casalingo dove non si rischia la 
vita ma è pur sempre presente una difficoltà spesso indotta da altri e che rie-
voca nostre ferite. Dov’è la riga rossa tracciata per terra che delimita la pigra 
zona di confort protetta da una consuetudinarietà ripetitiva, dall’altro luogo 
sconfinato in cui prendersi carico di affrontare l’imprevisto, il disagio, lo squili-
bro interiore che smarrisce le certezze. O di qui o di là. Accetto questo disagio? 
Che valore gli do? Una opportunità o un accidente? 
Come affronto le mie difficoltà? Quale animo metto in gioco quando le cose non 
vanno bene, quando non riesco a risolvere un intralcio? Prendere una distanza 
per vedere meglio il contesto e le circostanze? Fare centro sulle mie forze, cer-
cando di non aspettarsi dal mondo degli aiuti incerti? Contare sul fatto di esse-
re saldo ed eretto nella difficoltà? Fare a pugni con Dio? Fare a pugni con il de-
stino? Tirare fuori la rabbia necessaria per far appello a tutte le energie, una 
specie di chiamata a raccolta generale di tutto di cui posso disporre? … Oppure 
far finta di essere il saggio che non sono e che resta imperscrutabile nelle diffi-
coltà e nella gioia, millantando supposta serenità che nasconde vera paura? 
Ribellarsi, lottare, arrendersi, piangere, imprecare, dare pugni al vento, urlare, 
fare silenzio, meditare, concentrarsi, pregare, aggrapparsi … Ma non arrender-
si. Alle volte mi rendo conto che chiamo destino quello che ho costruito con 
calma e grande cura per anni senza conoscerne le cause che stavo predispo-
nendo e che si sarebbero poi attivate ora, nell’adesso. Perché non conosco me 
stesso e ciò che si muove nel profondo, nell’ombra, e questa non è solo igno-
ranza gratuita, ma una fabbrica di problemi per la vita, che ne viene quindi in-
vestita, come immagine di un architetto che non conosce le regole auree 
dell’edificare e che inevitabilmente genera instabilità e crolli rovinosi. E se è 
vero, come dice il maestro, che nessun meccanismo può liberarmi dalla legge 
del mio essere, sta anche a me cercare instancabilmente ed in ogni modo di 
superare la difficoltà. Guai agli ignavi, il vizio dell’accidia è grande inciampo per 
l’anima. 
Grazie a tutti 
Marco 
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SGUARDI DI LUCE 

La rubrica “Sguardi di Luce” è dedicata alla poesia e a testi poetici in prosa. 
Elisabetta Forconi ne segue la redazione artistica e la ricerca letteraria. 
 

 
 

Bellezza 

Mai vista una mostra di cristalli? Piramidi di luci e di riflessi affiorano dalla roc-
cia scoscesa, meravigliose costruzioni, ordinate disposizioni, sfavillanti colori… 
pietre preziose le chiamano gli uomini. Sono città in miniatura, grattacieli mi-
nuscoli progettati da esperti architetti e distese di lucidi quarzi, ametiste, e ri-
flessi di pirite… tutto in meraviglioso ordine, tutto allineato… la materia che si 
dispone nel reticolo cristallino e risplende.  
La chimica della materia, quel miracolo che porta tutti gli atomi al loro posto, 
tutti i legami connessi, stabili e mobili al contempo, a creare una bellezza che 
apparentemente si nasconde. Sì, perché la bellezza richiede disciplina, metodo, 
equilibrio di forme e di legami, che danno stabilità e concretezza. E’ costruzio-
ne e fantasia, è un’opera d’insieme, una corale dove ognuno canta il suo canto. 
E’ la minima probabilità delle variabili dell’universo che ci rende vivi, qui, ora, 
su questo pianeta. E’ l’invito a non sprecare nemmeno uno sguardo. E’ la sfida 
che ci apre alla danza della vita, adesso, con sguardi di luce intorno a noi. 
 
Perché… 
amo te 
nella tua interezza 
  che non è somma 
  di parti prospicienti 
e non verrà a mancare 
  a poco 
  a poco 
nel fluire del tempo 
e della carne 
delle stagioni 
  e del cuore. 
Non basterà il dolore 
né la materiale scomposizione 
a separare 
la coinvolgente vicinanza, 
questo interscambio 
  e moltiplicazione 
potenza all’infinito 
d’accogliere e creare 
di dono 
  e di donare. 
 
E oggi, quale bellezza coglie oggi il tuo sguardo? 
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 Perché tu sei importante FM 92,4 mhz  
Se la pace è il cammino, camminiamo in pace. 
 

 

-  -  - 

 

MEDITAZIONE Interreligiosa  

11 marzo 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: 
11 marzo 2021 alle ore 21:00 (con avviso alle 20:30 su WhatsApp) 
18 marzo 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. 

-  -  - 

MEDITAZIONE a Sesto Fiorentino  

11 marzo 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: 
11 marzo 2021 alle ore 21:00 (con avviso alle 20:30 su WhatsApp) 
18 marzo 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 

Febbraio 2021: PAOLO COCCHERI 
Questo, è il mio fervido appello, per tutti gli italiani onesti, affinché torni la nonviolenza e la 
pace tra tutte le persone. 
Dunque, resistere, addestratevi alla sofferenza quotidiana, occorre tutti, fare la nostra impor-
tante parte alla ricerca del “bene comune” e la pace per tutti, e con tutti! 
 

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 difron-
te al numero 60. 
 

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

-  -  - 

Febbraio 2021: CHIESA BATTISTA 
A scopo cautelativo, ed in ottemperanza ai DPCM recentemente emanati, il Centro 
sospende temporaneamente le attività. 
Rif: pastore C. Bianchi 329-9720260 carmine.bianchi@ucebi.it Borgo Ognissanti 4 – Firenze. 

-  -  - 

Febbraio 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 

-  -  - 

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

-  -  - 

Febbraio 2021: GRANDE FRATELLANZA UNIVERSALE - GFU-linea solare 

Questo mese è disponibile il nuovo numero nove 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. 
Rif: Chiara Odolini Tel. 335-5209810 chiara.odolini@gmail.com  
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Febbraio 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 

-  -  - 

Febbraio 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/ 
 

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 

-  -  - 

Febbraio 2021: COMUNITA’ BAHÀ’Ì 
“Il COVID 19 ha dato possibilità di rivedere i criteri sociali ed economici?” 
Articolo dell’ing. Giuseppe Robiati. 
https://www.marcobresci.it/blog/2-il-covid-19-ha-dato-possibilita-di-rivedere-i-criteri-sociali-
ed-economici/ 
 

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”. 
 

Sfide Globali E Crescita Evolutiva di Marco Bresci. Un articolo che illustra alcune sfide glo-
bali ed individua le opportunità da cogliere per un'evoluzione positiva della società. 
https://www.marcobresci.it/blog/sfide-globali-e-crescita-evolutiva/ 
Cari amici, non solo "per non dimenticare" ma per procedere a costruire "Una Nuova Civiltà"! 
Vi prego di approfondire questo tema: “La Personalità Giuridica dell'Umanità”. 
https://www.marcobresci.it/blog/verso-lunita-nella-diversita-a-livello-giuridico/ 
 

Riferimenti: Marco Bresci pistoia@bahai.it www.bahai.it  
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Febbraio 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 

-  -  - 

Febbraio 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. 
Riferimenti: Psicosintesi - Via San Domenico, 16 Firenze. Segreteria: 055-574667 lun-mer-ven 
18:30-20:00 firenze@psicosintesi.it 

-  -  - 

Febbraio 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 

-  -  - 

Febbraio 2021: CENTRO INTERRELIGIOSO DI AGLIATI 
Cari tutti, puntuale come un orologio svizzero l'amico Franco Fiorentino ci ha inviato la sua ri-
flessione, come Buddista, sul tema di quest'anno e prontamente la condividiamo piacevolmen-
te con tutti voi! Trovate il testo in allegato. 
Vi terremo aggiornati sugli sviluppi del programma previsto, vincolato e dipendente purtroppo 
dalla situazione pandemica in corso. 
 

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

-  -  - 

7 febbraio 2021: BRAHMA KUMARIS 
Sabato 27 febbraio - ore 9.00-9.30 Meditazione mattutina con Marina Evangelista. 
https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris  
 
Domenica 28 febbraio ore 18.00-19.00 Percorso creativo meditativo con Radha Gupta 
https://zoom.us/j/97582215322?pwd=OSt2cm5uN2tzTnhQdnFYV25ZdlcvUT09 
ID riunione: 975 8221 5322 Passcode: incontro 
 

ore 21.00-21.45 SPA per la mente Lasciati trasportare dalle onde sonore alla tua calma naturale, con Car-
los la Bandera https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris 
 
Lunedì 1° marzo.  ore 10.00 – 11.00 Letture Meditative. Letture meditative di ispirazione per dedicare tem-
po alla salute ed al benessere mentale, spirituale e fisico. con Giorgio Piluso 
https://zoom.us/j/97582215322?pwd=OSt2cm5uN2tzTnhQdnFYV25ZdlcvUT09 ID riunione: 975 8221 5322  
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ore 11.00 – 13.00 Ritiro di 7 giorni online: Sanjeevani Dare vita ad una coscienza più elevata. con Dr. 
Prashant Kakoday (Cambridge) 
Per iscriversi: 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0sfumpqD8rE9cOcgVMELMxwBxhDLK0DksZ  
 

ore 17.00 – 18.00 Esercizi per la mente con Antonella Ferrari e Raffaele Risoli 
https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris  
 

ore 21.00 – 21.30 Meditazione guidata serale Per ricaricarsi lasciando andare tutto il superfluo. con Aura 
Tascon https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris  
 
Martedì 2 marzo - ore 11.00 – 13.00 Ritiro di 7 giorni online: Sanjeevani Dare vita ad una coscienza più 
elevata. Con Dr. Prashant Kakoday (Cambridge) 
Per iscriversi: 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0sfumpqD8rE9cOcgVMELMxwBxhDLK0DksZ  
 

ore 20.00 – 21.00 ABC delle virtù: da polemico a saggio con Antonella Ferrari e Raffaele Risoli 
https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris  
 
Mercoledì 3 marzo - 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/97582215322?pwd=OSt2cm5uN2tzTnhQdnFYV25ZdlcvUT09 ID riunione: 975 8221 5322 
 
 

ore 11.00 – 13.00 Ritiro di 7 giorni online: Sanjeevani Dare vita ad una coscienza più elevata. con Dr. 
Prashant Kakoday (Cambridge) 
Per iscriversi: 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0sfumpqD8rE9cOcgVMELMxwBxhDLK0DksZ 
 

ore 17.00 – 17.30 Hai qualche domanda? 30 minuti di consigli per l'anima. Invia le tue domande in ante-
prima e saranno trattate in modo anonimo: italia@it.brahmakumaris.org a tu per tu con Antonella 
https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris  
 

ore 21.00 – 21.30 Meditazione guidata serale Per ricaricarsi lasciando andare tutto il superfluo. con Aura 
Tascon https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris  
 
Giovedì 4 marzo - ore 11.00 – 13.00 Ritiro di 7 giorni online: Sanjeevani Dare vita ad una coscienza più 
elevata. con Dr. Prashant Kakoday (Cambridge) 
Per iscriversi: 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0sfumpqD8rE9cOcgVMELMxwBxhDLK0DksZ  
 

ore 17.00 – 18.00 Capire il Karma, il corso dell'esperienza - 5° lez ione con Antonella Ferrari e Raffaele 
Risoli https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris  
 

ore 19.30 – 20.30 Meditazione silenziosa e guidata: Il ponte arcobale no trasmesso dalla sede BK di Ro-
ma https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris  
 
Venerdì 5 marzo - ore 10.00 – 11.00 Letture Meditative Letture meditative di ispirazione per dedicare tem-
po alla salute ed al benessere mentale, spirituale e fisico. con Giorgio Piluso 
https://zoom.us/j/97582215322?pwd=OSt2cm5uN2tzTnhQdnFYV25ZdlcvUT09 ID riunione: 975 8221 5322 
 

ore 11.00 – 13.00 Ritiro di 7 giorni online: Sanjeevani Dare vita ad una coscienza più elevata. con Dr. 
Prashant Kakoday (Cambridge) 
Per iscriversi: 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0sfumpqD8rE9cOcgVMELMxwBxhDLK0DksZ  
 

ore 17.00 – 18.00 Il potere dell'umiltà con Luca Campana e Raffaele Risoli 
https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris  
 

ore 21.00-21.30 Meditazione guidata serale Per ricaricarsi lasciando andare tutto il superfluo. con Merce-
des La Bandera https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris  
 
Sabato 6 marzo - ore 9.00-9.30 Meditazione mattutina con Marina Evangelista 
https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris  
 

ore 11.00 – 13.00 Ritiro di 7 giorni online: Sanjeevani Dare vita ad una coscienza più elevata. con Dr. 
Prashant Kakoday (Cambridge) 
Per iscriversi: 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0sfumpqD8rE9cOcgVMELMxwBxhDLK0DksZ  
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ore 18.00-19.00 Meditazione creativa a tema con Virginia Quaglioni 
https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris  
 
Domenica 7 marzo - ore 11.00 – 13.00 Ritiro di 7 giorni online: Sanjeevani Dare vita ad una coscienza più 
elevata. con Dr. Prashant Kakoday (Cambridge) 
Per iscriversi: 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0sfumpqD8rE9cOcgVMELMxwBxhDLK0DksZ  
 

ore 16.00-17.30 Visione del futuro con Sister Jenna (Washington DC) 
https://zoom.us/j/97582215322?pwd=OSt2cm5uN2tzTnhQdnFYV25ZdlcvUT09 ID riunione: 975 8221 5322 
 
ore 21.00-21.45 SPA per la mente Lasciati trasportare dalle onde sonore alla tua calma naturale con Carlos 
la Bandera https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris  
 
Riferimenti: Brahma Kumaris Firenze bkfirenze@gmail.com 
Oriana 339 200 4871 – Silvia 328 102 3386 

-  -  - 

27 febbraio 2021: SUL SENTIERO DELLA MEDITAZIONE 
Sabato 27 febbraio ore 16,30 Amordise' - conferenza (via web) di Nives Favero e Stefano Vi-
viani con presentazione dell'omonimo libro 
Volere il proprio bene per amare meglio tutto il resto. La conferenza si terrà attraverso la piat-
taforma Zoom. Si consiglia di scaricare Zoom come programma sul proprio computer o appli-
cazione sul proprio cellulare e di aprire il link alcuni minuti prima dell’inizio dell’incontro (siamo 
disponibili ad aiutarvi in prove di funzionamento di Zoom nei giorni precedenti). 
Per maggiori informazioni sulle attività si può scrivere a info@associazionesulsentiero.it o 
chiamare il 348-7522690 oppure il 328.5759038 

-  -  - 

28 febbraio 2021: BUDDISTI ZEN 

Incontri settimanali di Zazen 
Lunedì ore 19:30 - 20:30 Zazen, Kin-hin, Zazen 
Giovedì ore 19:30 - 20:30 Zazen, Kin-hin, Zazen 
N.B. La prenotazione della partecipazione in presenza è fondamentale per evitare assembra-
menti. 
Specifichiamo inoltre che il collegamento online su piattaforma Zoom (con un unico link) conti-
nuerà ad essere in funzione per coloro che si uniscono da remoto. 
 
Domenica 28 febbraio ore 16:00 Cerimonia di Ordinazione. Il Rev. Shinnyo Marradi Rōshi 
conferisce Ordinazione a Bodhisattva. 
 
Giovedì 4 marzo 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 studen-
te verrà seguito individualmente dunque è possibile iniziare il Corso in qualsiasi momento. 
 
Domenica 7 marzo ore 17:00 - 19:30 Come lo Zen risuona in Occidente – Parole del 
Sangha di Shinnyoji. In questo incontro: “Shinnyoji all'estero: uno stile di vita” di Lisa Ten-
shin Saunders. 
 

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 

-  -  - 
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04 marzo 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 

-  -  - 

8 marzo 2021: CENTRO BUDDISTA TIBETANO EWAM 

Da lunedì 8 marzo fino a lunedì 3 maggio ore 20.30. 
Le Chiavi Millenarie per una Vita Felice. La dimensione interiore in tempo di isolamento so-
ciale. Corso condotto da Roberta Moretti. 
Il corso si svolgerà on line tramite la piattaforma Zoom. Si accettano iscrizioni fino a mercoledì 
3 marzo. 
Offerta minima consigliata € 50,00. Il ricavato verrà utilizzato per il compenso alla docente e 
per il mantenimento del Centro Ewam. Potete versare le vostre offerte tramite bonifico banca-
rio presso: Banca Intesa San Paolo – Agenzia 22 – Viale Eleonora Duse Firenze - IBAN 
IT12K0306902894000000020521 
Importante: specificare la causale come segue: CHIAVI MILLENARIE. 
Verranno comunicati, al momento opportuno, il link ed il codice di accesso per entrare nella 
piattaforma e prendere parte al corso. 
Per informazioni ed iscrizioni inviate una mail a: info.ewam@gmail.com  
 

Con fiducia in un miglioramento di questo difficile momento, vi proponiamo nuove possibili da-
te per il Ritiro di Satipatthana Vipassana guidato dal Ven. Bhante Sujiva. 
Il Ritiro si svolgerà’ dal 23 al 30 aprile 2021 alla Tenuta San Vito a Montelupo fiorentino. 
Se siete interessati potete prenotare dato che i posti consentiti con probabilità saranno limitati. 
Non sapendo quale sarà la situazione sanitaria dei prossimi mesi, ci auguriamo che ci siano le 
condizioni per attuare il programma. 
Ci terremo comunque in contatto per verificarne la possibile realizzazione. 
Saluti Debora Bulka e Laura Drighi 
Riferimenti: Tenuta San Vito in Fior di Selva Soc. agr. Semplice - Via San Vito, 59 Montelupo 
Fiorentino (FI) 
+39 0571 51411  +39 393 979 6984  sanvito@san-vito.com  www.san-vito.com 
 

Riferimenti: Centro Ewam Via Pistoiese 149/C Firenze. 
Per informazioni info@ewam.it ; www.ewam.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 

 


