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“Il miracolo non è quello di camminare sulle acque, ma di camminare sulla terra verde nel 
momento presente e d’apprezzare la bellezza e la pace che sono disponibili ora”. 
Thich Nhat Hanh 
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Care amiche e cari amici, 
in questo numero vi propongo un passo dal Maestro Thich Nhat Hahn inviatomi 
da Maria, conduttrice di un gruppo di meditazione, che ringrazio per il prezioso 
contributo. 
Meditare camminando 
La pace è in ogni passo. 
Conosco persone che a un certo punto hanno incontrato serie difficoltà a se-
dersi, ma sono state in grado di svolgere un'intensa pratica meditativa cammi-
nando. Del resto nessuno può rimanere seduto costantemente e alcuni trovano 
assolutamente impossibile essere consapevoli nella posizione assisa a causa 
della sofferenza, dell'agitazione e della rabbia che li opprimono. Ma possono 
farlo camminando. Negli ambienti monastici tradizionali, i periodi di meditazio-
ne assisa sono intercalati da meditazioni in movimento. Si tratta della stessa 
pratica. Camminare può essere altrettanto proficuo che sedere. Ciò che impor-
ta è l'atteggiamento mentale. Nella meditazione deambulante occorre prestare 
attenzione al camminare come tale. Ci si può concentrare sulla cadenza dei 
passi nell'insieme o su isolati segmenti successivi del moto come sollevare il 
piede, procedere, poggiarlo nuovamente e così via. È possibile accoppiare la 
consapevolezza del camminare con la consapevolezza del respirare. Nella me-
ditazione in movimento non esiste una destinazione determinata; di solito si 
passeggia avanti e indietro in un viale oppure in circolo. Non avere letteral-
mente alcun luogo dove dirigersi facilita l'essere presenti lì dove si è. A cosa 
servirebbe cercare di trovarsi in un altro punto del percorso quando non vi è 
differenza? La sfida è sapersi identificare con un dato passo, un dato respiro. Si 
può meditare camminando a passo lentissimo o assai spedito. Quanta atten-
zione potrete prestare al ciclo dei passi dipenderà dalla velocità. La pratica 
meditativa consiste nell'accogliere ogni singolo passo ed esserne pienamente 
consci. Questo significa percepire le sensazioni del camminare- nei piedi, nelle 
gambe, nel portamento, nell'andatura, come sempre momento per momento 
e, in questa circostanza, passo dopo passo. Come nella meditazione seduta, 
emergeranno sensazioni che vi distrarranno dalla mera esperienza del cammi-
nare. Si lavora con percezioni, pensieri, sentimenti impulsi, ricordi e attese che 
compaiono durante la passeggiata come del resto nella meditazione assisa. In 
definitiva, passeggiare è quiete in movimento, consapevolezza in flusso. È con-
sigliabile non praticare la meditazione camminando in luoghi dove sareste 
esposti alla curiosità altrui, in particolare se passeggerete con lentezza. Con-
viene farlo nel proprio soggiorno, nei campi, in una radura fra gli alberi oppure 
lungo spiagge isolate. Dovrete ricordare di essere presente a voi stessi al vo-
stro corpo, rammentarvi semplicemente di interiorizzare il momento, coscienti 
di ogni passo effettuato, accettando ciascun movimento come viene. Se vi sco-
prite in preda alla fretta all'impazienza, rallentare il passo contribuirà a placarvi 
e a ricordarvi che ora siete qui e quando arriverete là, vi troverete là. Se per-
derete il senso del qui, altrettanto avverrà per il là. Se la vostra mente non è 
focalizzata sul punto in cui vi trovate è poco probabile che lo diventi solo per-
ché siete arrivati altrove. 
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. 
 

Riferimenti: Elisabetta Forconi e.forconi@gmail.com 
 

Tempo 
Si alternano stagioni, ritorno di eventi, a scandire quello che chiamiamo tempo. Eppu-
re non è il tempo che passa, siamo noi che cambiamo, che mutiamo aspetto, pelle, 
cuore e desiderio… ci spostiamo nello spazio… siamo il mutamento, e il tempo, come 
un appuntamento, ci impone una verifica. Ci offre una domanda: a che punto sei? In-
quietante, o forse affettuosa, un invito a guardare, ma soprattutto a vedere, e si mi-
sura non il tempo, ma il nostro mutamento. Mi piace pensare che non si tratti solo di 
cambiamento, parola che può indicare anche un accomodante trasformismo, ma di un 
vero portare a compimento, un’espansione di cuore e mente, un respiro, profondo, 
profumato, della vita. E tutto quello che è stato, che comunemente chiamiamo “pas-
sato”, non è mai “finito”, come quando tentiamo di dimenticare, è soltanto lì, a chie-
derci di essere portato a compimento, fatto fiorire, in impensabili maniere, con nuove 
prospettive, perché ogni compimento sia tempo buono. 
 

Non è più tempo 
questo tempo 
per te 
 

albe tramonti 
e luci 
a fendere il cielo 
 

luminari e sole 
e luna 
ad inseguire 
 l’avvicinamento. 
 

Non è più tempo 
il tuo 
del mio frammento 
 

ora  
pienezza  
 si è fatto il dono 
fino alla fine 
ad esaurimento 
 

bruciata questa forma 
d’esistenza 
 

per la pienezza 
ora del tempo 
 

Irriducibile desiderio 
sete di mente 
 e cuore                                                            Quale tempo misuro oggi? 
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 Perché tu sei importante FM 92,4 mhz  
Se la pace è il cammino, camminiamo in pace. 

 

-  -  - 

 

MEDITAZIONE Interreligiosa 

10 giugno 2021: MEDITAZIONE INTERRELIGIOSA 

Le prossime Meditazioni Interreligiose si svolgeranno una online e l’altra in presenza, 
con le seguenti modalità: 
10 giugno 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. 
E poi il 17 giugno 2021 alle ore 21:00. 
 

-  -  - 

MEDITAZIONE a Sesto Fiorentino 

22 giugno 2021: Meditazione e Preghiera 

A Sesto Fiorentino proseguono gli incontri del gruppo Meditazione e Preghiera. 
Siamo felici di invitarvi all’incontro che si svolgerà martedì 22 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! 
L’incontro successivo è fissato per martedì 23 settembre 2020. 
 
Riferimento : Anna annarimbotti@tin.it 335-399120 

 

-  -  - 
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CALENDARIO 

Giugno 2021: PAOLO COCCHERI 
Alla facoltà Teologica Avventista di Firenze, si apre un corso sulla mafia occasione preziosa per 
tutti per “prendere coscienza del grave pericolo per tutti i cittadini fiorentini e toscani, 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 difronte al numero 60. 
 

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

-  -  - 

Giugno 2021: 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 2021: GRANDE FRATELLANZA UNIVERSALE - GFU-linea solare 

Questo mese è disponibile il nuovo numero dieci 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  

-  -  - 

Giugno 2021: 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. 

-  -  - 

Giugno 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 
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Giugno 2021: CHIESA ESSENA CRISTIANA 

Saggezza essena in azione: 
"È una regola inevitabile: l’armonia universale. Questa armonia universale è un linguaggio in 
sé, aldilà del linguaggio degli uomini, delle loro parole, dei loro sguardi, dei loro sensi. 
In realtà l’uomo è un “geroglifico del cosmo”: con la sua attitudine, i suoi gesti, il suo modo di 
portarsi, il suo modo di parlare, di essere, egli è un linguaggio. Anche lui scrive in questa ar-
monia universale. 
L’uomo deve far parte di questa armonia, deve unire la propria voce a questo grande coro dei 
mondi. I minerali, i vegetali, gli animali, gli Angeli, gli Arcangeli, gli Dei sono delle ottave di 
questa melodia che è la vita. Se l’uomo non è in accordo, allora spezza l’incanto, la poesia, la 
sottigliezza e il malessere appare. Il malessere viene sempre a causa della disarmonia; è una 
falsa nota, quella che appare quando la vigilanza viene tralasciata." (Olivier Manitara, autentico 
Maestro esseno) 
Siamo felici di presentarvi il video del nostro canale Youtube che presenta l'ultimo grande ed 
autentico Maestro esseno: Olivier Manitara: 
https://www.youtube.com/watch?v=5Wr6cfYg0dg 
 

Per visionare l'integralità dei video del nostro canale: 
https://www.youtube.com/channel/UCJmI9c7NrCSbrPOheTKVSZw 
 
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 

-  -  - 

Giugno 2021: CENTRO PSICOSINTESI DI FIRENZE 
Siamo lieti di rendere disponibile il nuovo Calendario relativo al periodo di aprile-giugno 
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 338-7037688 

-  -  - 

Giugno 2021: AYURVEDA INTERNATIONAL ACADEMY 
CONSULENZE NATUROPATICHE. 
Consulenze Ayurvediche e Colloqui di Counseling Ayurpsico con la Dr.ssa Laeji Letizia Vercel-
lotti sia on line che in studio. 
Per info e prenotazione studioayurvedafirenze@gmail.com - 339 8767428 
Laeji Letizia Vercellotti: Naturopata in Ayurveda, Dr.ssa in Psicologia & Counselor Psicosinteti-
sta, Ideatrice dell'Ayurpsico®, autrice del libro "Ayurveda - I principi, le pratiche, la spirituali-
tà" Demetra, Giunti. Riferimenti: segreteria@ayurvedainternationalacademy.com 

-  -  - 

Giugno 2021: “UPF Toscana" e FFPMU 

Ogni venerdì alle ore 15:00, sul tema: “Meditazione e Logos: Meditare e riflettere sui Te-
sti Sacri Unificazionisti”. 
Link Zoom: 
https://us04web.zoom.us/j/79974632626?pwd=dEZVUUVURGhkb3pVL1l6VjRxZkdlZz09 
Man mano che la tua pratica meditativa sboccia, espanderai la consapevolezza del tuo Io supe-
riore ed entrerai in sintonia con la saggezza che sempre offre. Questo è l’Io sconfinato ed eter-
no che conosce tutte le risposte che stai cercando e vuole solo guidarti verso la realizzazione.» 
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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Giugno 2021: COMUNITA’ BAHÀ’Ì 
Trasmetto due nuovi articoli di Marco Bresci. 
Anima, Realtà dell'uomo 
https://www.marcobresci.it/blog/anima-realta-delluomo/ 
 
Agenda 2030, goal 1: sconfiggere la povertà 
https://www.marcobresci.it/blog/agenda-2030-goal-1-sconfiggere-la-poverta/ 
 
Riferimenti: Marco Bresci marbresci@tin.it   www.bahai.it 

-  -  - 

Giugno 2021: CENTRO INTERRELIGIOSO DI AGLIATI 
Cari tutti, siamo arrivati alla vigilia di un nuovo incontro, sempre "virtuale", ma non per questo 
privo di quei sentimenti che ci uniscono fraternamente. 
Visto come stanno andando le cose, veramente si intravede la luce e ci auguriamo, almeno l'ul-
timo incontro (27 giugno), di poterlo fare in presenza in modo da incrociare almeno i nostri 
sguardi e sentire le nostre voci. Sarà nostra premura comunicarvi eventuali variazioni nei tem-
pi dovuti. 
Intanto trovate in allegato la relazione che gli amici Baha'i hanno preparato augurandovi una 
buona lettura! 
 

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

-  -  - 

05 giugno 2021: BRAHMA KUMARIS 
Sabato 5 giugno 
ore 9.00-9.30 Meditazione mattutina con Marina Evangelista. 
https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris 
 
Domenica 6 giugno 
ore 21.00-21.45 SPA per la mente. Lasciati trasportare dalle onde sonore alla tua calma na-
turale, con Carlos la Bandera. 
https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris 
 
Lunedì 7 giugno 
ore 10.00 – 11.00 Letture Meditative Letture meditative di ispirazione per dedicare tempo al-
la salute ed al benessere mentale, spirituale e fisico. Con Giorgio Piluso. 
https://zoom.us/j/97582215322?pwd=OSt2cm5uN2tzTnhQdnFYV25ZdlcvUT09 
ID riunione: 975 8221 5322 
Passcode: incontro 
 

ore 18.00 – 19.00 Capire il karma - esempi pratici con Antonella Ferrari e Raffaele Risoli 
https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris 
 

ore 20.00 – 20.50 L'anima chi è Incontro parte del progetto AdiDev con Marina Evangelista e 
Fulvia Spirito 
https://event.webinarjam.com/channel/adidev 
 

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 8 giugno 
ore 8.00 – 9.00 Corso dei Pensieri Positivi - 1° incontro di 4 Come rendere la mente il no-
stro migliore amico. Corso per capire meglio la mente, i pensieri e la meditazione. Con Steina 
Magnusdottir e Pia Renzullo 
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https://zoom.us/j/97582215322?pwd=OSt2cm5uN2tzTnhQdnFYV25ZdlcvUT09 
ID riunione: 975 8221 5322 
Passcode: incontro 
 

ore 20.00 – 21.00 ABC delle virtù: da reattivo a attivo con Antonella Ferrari e Raffaele Ri-
soli. 
https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris 
 
Mercoledì 9 giugno 
ore 10.00 – 11.00 Letture Meditative Letture meditative di ispirazione per dedicare tempo al-
la salute ed al benessere mentale, spirituale e fisico. Con Giorgio Piluso. 
https://zoom.us/j/97582215322?pwd=OSt2cm5uN2tzTnhQdnFYV25ZdlcvUT09 
ID riunione: 975 8221 5322 
Passcode: incontro 
 

ore 17.00 – 17.30 Hai qualche domanda? 30 minuti di consigli per l'anima. Invia le tue do-
mande in anteprima 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 super-
fluo. con Aura Tascon 
https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris 
 
Giovedì 10 giugno 
ore 8.00 – 9.00 Corso dei Pensieri Positivi - 2° incontro di 4 Come rendere la mente il no-
stro migliore amico. Corso per capire meglio la mente, i pensieri e la meditazione. Con Steina 
Magnusdottir e Pia Renzullo 
https://zoom.us/j/97582215322?pwd=OSt2cm5uN2tzTnhQdnFYV25ZdlcvUT09 
ID riunione: 975 8221 5322 
Passcode: incontro 
 

ore 18.00 – 18.30 Trasformare la rabbia 2° incontro con Antonella Ferrari 
 

ore 18.30 – 19.00 Esperienza di meditazione con Raffaele Risoli 
https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris 
 
Venerdì 11 giugno 
ore 10.00 – 11.00 Letture Meditative Letture meditative di ispirazione per dedicare tempo al-
la salute ed al benessere mentale, spirituale e fisico. con Giorgio Piluso. 
https://zoom.us/j/97582215322?pwd=OSt2cm5uN2tzTnhQdnFYV25ZdlcvUT09 
ID riunione: 975 8221 5322 
Passcode: incontro 
 

ore 18.00 – 19.00 Il potere della fiducia con Luca Campana e Raffaele Risoli. 
https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris 
 
Sabato 12 giugno 
ore 9.00-9.30 Meditazione mattutina con Marina Evangelista 
https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris 
 
Domenica 13 giugno 
ore 21.00-21.45 SPA per la mente Lasciati trasportare dalle onde sonore alla tua calma natu-
rale 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 

-  -  - 
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05 giugno 2021: SUL SENTIERO DELLA MEDITAZIONE 
Sabato 5 giugno 
TREKKING MEDITATIVO con pic-nic e saluti di fine anno - gruppo "in cammino" 
II gruppo “In cammino” che per la nostra Associazione Sul Sentiero organizza passeggiate e 
trekking meditativi propone un programma di uscite fino a giugno 2021. Questi incontri coniu-
gano l’amore per la natura, il piacere di passeggiare ed una attitudine di meditazione. 
Per maggiori informazioni sulle attività si può scrivere a info@associazionesulsentiero.it o 
chiamare il 348-7522690 oppure il 328.5759038 

-  -  - 

06 giugno 2021: ISKCON HARE KRISHNA – VAISHNAVA 
Conferenze nel Tempio delle ore 17:30. 
06 giugno Parabhakti DAS: La realtà materiale e la realtà spirituale: temporaneità ed 
eternità. 
13 giugno Parabhakti DAS: Meditazioni ad occhi aperti. Come meditare in modo positivo 
verso Bellezza, Verità e Amore. 
 
12 giugno Cena di beneficenza per il Covid in India, presso Centro Vegetariano Govinda. 
Contributo minimo di euro 25,00_ 
 
Venerdì 18 sabato 19 e domenica 20 giugno si svolgerà la manifestazione Bhakti Festival 
“Tre giorni di Yoga, Musica e Meditazione” presso Villa Vrindavana. Ingresso libero. 
www.bhaktifestival.it 
 
Il centro di cucina vegetariana Govinda sarà aperto il sabato e la domenica a pranzo e a cena. 
Orari Centro Vegetariano Govinda: sabato 18:00-22:00 e domenica 11:00-20:00. Prenotazione 
obbligatoria al 377-2006359 
 
Riferimenti: Segreteria di Villa Vrindavana 334-2708143 055-820054 (9:30 – 12:30) in-
fo@villavrindavana.org  

-  -  - 

09 giugno 2021: CENTRO DI MEDITAZIONE CRISTIANA - WCCM 
Proseguono gli incontri di Meditazione Cristiana in presenza che si svolgono ogni mercoledì 
alle ore 18:30 presso il Centro di Via Faentina 32. Gli incontri sono tenuti da Sandra Vincenzi. 
Ogni partecipazione è benvenuta. 
 
Ciclo di incontri monografici online dedicati a mistiche e mistici. 
I due occhi dell'anima: intelligenza e amore nella mistica d'occidente, dal medioevo a 
oggi. 
 

Mercoledì 9 giugno - ore 18:30 Etty Hillesum La mistica del cuore pensante con Beatrice Ia-
copini. 
 

Mercoledì 16 giugno - ore 18:30 Dietrich Bonhoeffer Esistere e pensare nella fede con Don 
Francesco Vermigli. 
 

Riferimenti: Centro di Meditazione Cristiana - Via Faentina, 32 – Firenze. 
Sandra Vincenzi sandra.vincenzi@gmail.com 

-  -  - 
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10 giugno 2021: CENTRO BUDDISTA TIBETANO EWAM 

Siete invitati al Corso MEDITARE SUI QUATTRO INCOMMENSURABILI condotto da Gabriele Pia-
na, Il corso si svolgerà ogni giovedì alle ore 20:00. 
Come accedere alla diretta: 
Tramite Facebook, sulla pagina "FPMT Italia": https://www.facebook.com/fpmt.italy 
Tramite Zoom: https://us02web.zoom.us/j/87031172757... 
ID riunione: 870 3117 2757 Passcode: 977691 
Per maggiori informazioni sul percorso: https://fb.me/e/huSBzy6Ot 
Riferimenti: Centro Ewam Via Pistoiese 149/C Firenze. 
Per informazioni info@ewam.it ; www.ewam.it 

-  -  - 

10 giugno 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 

-  -  - 

12 giugno 2021: BUDDISTI ZEN 

Sabato 12 giugno ore 10:00 – 13:00 Visite al Centro Zen Firenze ed Apertura della Bi-
blioteca. Su prenotazione. 
 

Incontri settimanali di Zazen 

Lunedì * ore 19:30 - 20:30 Zazen, Kin-hin, Zazen 
Martedì ore 05:55 - 06:30 Zazen 
Giovedì * ore 19:30 - 20:30 Zazen, Kin-hin, Zazen 
N.B. La prenotazione della partecipazione in presen za è fondamentale per evitare assembramen-
ti. 
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. 
* Il primo lunedì e giovedì del mese ci sarà soltanto una seduta di Zazen seguita da una Le-
zione di Formazione sul rito e la forma, riservata a chi è in presenza. Il terzo lunedì e giove-
dì del mese ci sarà soltanto una seduta di Zazen seguita dalla recitazione dei Sūtra, riservata a 
chi è in presenza. 
Centro Zen Firenze – Tempio Shinnyoji via Vittorio Emanuele II, 171 50134 - Firenze. 
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 

-  -  - 

12 giugno 2021: COMUNITA’ DI SANTA MARIA A MARCIOLA 

Nella speranza che siate in pace e in buona salute vi informo che ricominciamo a fare gli incon-
tri a Santa Maria a Marciola. 
Sabato 12 giugno, alle ore 16:00, terrò una conferenza dal titolo: “Luce dalle ferite. La fra-
gilità e la tenerezza”, all'aperto, nella piazza antistante la Chiesa. 
L'iscrizione all'evento è obbligatoria per motivi sicurezza. A partire dalle ore 15.00 inizierà il 
triage all'ingresso della piazza. 
Potete iscrivervi mandando una mail o un messaggio al tel.3387037637, indicando il vostro 
nome, cognome e telefono. 
Rif: Simone Olianti dr.olianti@gmail.com. 338-7037637. Chiesa di S. Maria a Marciola, in Ro-
veta. 
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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 

 


