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“Tienimi per mano al tramonto, 
quando la luce del giorno si spegne e l’oscurità fa scivolare il suo drappo di stelle… 
Tienila stretta quando non riesco a viverlo questo mondo imperfetto… 
Tienimi per mano… 
portami dove il tempo non esiste…” 
Herman Hesse 
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Care amiche e cari amici, 
nella vita capita che la incontri, anche più volte. E’ sempre quella degli altri, non è 
mai la tua, non può esserlo ovviamente. Solo l’ultima volta lo sarà, nell’unico ap-
puntamento personale. 
Questa volta ho incontrato quella di mia madre. Improvvisa direi, anche se attesa, 
non fosse stato altro che per l’età di 99 anni suonati. Ma me la figuravo diversa e 
mi ha sorpreso. Come capita a molti il rapporto con la madre non è sempre idillia-
co, a molti capita di avere lontananze, mancanze, e anche a me è capitata 
un’esperienza simile; non si tratta di non essere stato amato ma di non averne 
percepito l’effetto. Qualche volta i sentimenti non arrivano, non li ricevi ed è pro-
prio come se non fossero mai partiti. L’effetto è il medesimo. Va da sé che questo 
genera tutta una serie di conseguenze e di dolori ai quali nel corso della vita fai 
fronte con elaborazioni, prese di coscienza e un sacco di lavoro interiore, da solo e 
aiutato. Dopo le rabbie, fai in qualche modo pace e trovi forme alternative che mi-
tigano, risolvano, alleviano, alle volte anestetizzano. E così pensi che ci sei riuscito 
a rifiorire mentre la vita piano piano si stabilizza e si dipana in modo molto più se-
reno, risolto, e trovi le soluzioni, le risposte, le visioni che spiegano e che consoli-
dano l’essere e lo rendono autonomo e sufficiente a sé stesso, guarito delle ferite 
e delle carenze. Certo lei rimane sempre la madre, a cui nel momento del bisogno 
dai l’accudimento e la presenza doverosa e necessaria, con affetto ma ormai senza 
attaccamento. Come se il rapporto fosse risolto da anni e da decenni ormai. Pas-
sato e composto e ti senti autonomo e adulto, senza richieste e senza bisogni. Au-
tosufficiente, autarchico. E infatti mi sembrava e immaginavo che emozioni e dolo-
ri erano appartenenti al passato, le lacrime e le rabbie erano di una età lontana, 
passata, distante, ormai come estranea. Mi ha sorpreso molto quanto ho provato 
ma non subito, non nella prima giornata. La marea saliva lenta come un maremo-
to silenzioso che non vedi arrivare e presto esonda dappertutto, non lo contieni, ti 
allaga il cuore e le lacrime che non immaginavi più lavano antichi ricordi, tante 
quante non credevo più di avere. E’ come riconoscere che dentro, molto in profon-
dità, il legame c’era da sempre e per sempre ed era per la vita, con chi aveva ge-
nerato me, nella terra, nella materia nell’esistenza, nell’arcano del dare la vita e 
nella sacralità del mistero che non puoi vedere. Legami così profondi che non vedi 
altrimenti che quando senti che si sono dissolti e per assurdo questa mancanza li 
mette in rilievo e li definisce con contorni che non supponevi, che sono al di là del 
sentire e del sentimento, che appartengono ad un oltre che era in me, ma di cui 
non ne supponevo l’esistenza. Sento come se non avessi preso tutto quello che 
potevo prendere, che della sabbia mi è scivolata tra le dita e non sono riuscito a 
trattenerla. Così vedendo nel cassettone di camera insieme a due anellini con pie-
tra e a pochi soldi nascosti dietro ad un “non si sa mai…” trovi una vecchissima 
lettera d’amore al marito che testimonia di una relazione inedita per me, che non 
è stata mai resa visibile ai figli, nella tenerezza e nell’espressione del sentimento, 
oscurato appunto. Che certe cose non sta bene dirle e invece sono il sale della vi-
ta… L’ultimo regalo della madre è questo, che posso vederla adesso che non c’è 
più, nelle sue incapacità, incertezze e limiti che racchiudono un amore non espres-
so a pieno ma che pure esisteva da qualche parte e che si rivela adesso in parole 
mai dette e non è ancora tardi. Perché non è mai tardi per amare. 
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. 
 

 

Dolore 
Giorni spezzati, lacerati affetti e membra straziate…separati, muti, non poter dire, 
neppure la sofferenza…l’aria che manca… l’essere in rivolta compone domande senza 
risposta… avvolto nel mistero, accompagno il dolore attraversandolo. Sommessamen-
te mi piego su questa ferita… ed accolgo corpi martoriati con il rispetto dovuto al sa-
cro. Con delicatezza onoro la vita fino all’ultimo respiro. "Effatà"… 
 

Incontenibile 
Il mio stare con te in te 
imprevedibile il mio gesto 
 

Parlare con le mani 
Non fu logopedista 

 
E lo sguardo intenso 
Ad accennare 
Codici d’amore a chi ti è accanto 
 

Neppure impianti di dentista 
Per mangiare 
 

Altre vie per te io trovo 
Nuove creo le cose 

E in te 
Come un prodigio 
 

Peno la tua pena 
Il tuo ansimare 
E tendere 
E ritrarre 
Il tuo corpo  
A cedere la forza 
Io sono te 
Con te 
Io aria e smarrimento 
Io respiro 
E spegnimento 
Sono qui 
Sono i tuoi passi incerti 
E il tuo esausto stare 
Sono le notti 
Litanie di ore 
E l’alba di luce e fuoco 
Sono per te tramonto 
E frescura della sera 
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E poi di nuovo notte e luna 
Io sono 

Io già qui l’abbraccio 
Mani sono di chi ti è accanto 

Io sono invito 
E tuo banchetto, 

il pane 
che hai spezzato per me e in me 
una vita intera 

Sono 
io la porta 
e il tuo abbraccio, 
io presentimento e dono 
carezza e bacio 
perché tu 
tu sei prezioso ai miei occhi 
neppure un capello 
andrà perduto. 
 
Ora e per Sempre 
Con me 
 
Io il Signore 
Nutrimento e danza. 
 

Su quale dolore pronuncio oggi il mio “effatà”, “apriti”? 
 

 

-  -  - 

 

 

 

 

 Perché tu sei importante     FM 92,4 mhz  
 

Se la pace è il cammino, camminiamo in pace. 
Da aprile a dicembre 2021 si svolgerà un master in Libertà religiosa, libertà di coscienza, 
diritti e geopolitica delle religioni, offerto dalla Facoltà Avventista di Teologia di Firenze e 
completamente online. Si tratta di un master di primo livello, rivolto a persone che hanno già 
una laurea triennale o titolo equipollente, con docenti di alto profilo. 
Il master comprende moduli in ognuno dei quali la libertà religiosa e di coscienza vengono de-
clinate in un ambito specifico: politica, economia, media, scuola, lavoro, luoghi di culto, assi-
stenza spirituale nelle carceri e nei luoghi di cura. 
Se si è interessanti solo a uno o più moduli, è anche possibile acquistarli separatamente. 
Rif: Prof. Saverio Scuccimarri - Decano della Facoltà di Teologia, 388-1732626 
s.scuccimarri@villaaurora.it 
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MEDITAZIONE Interreligiosa 

08 aprile 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: 
08 aprile 2021 alle ore 21:00 (con avviso alle 20:30 su WhatsApp) 
15 aprile 2021 alle ore 21:00 (con avviso alle 20:30 su WhatsApp) 
13 maggio 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 

08 aprile 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: 
08 aprile 2021 alle ore 21:00 (con avviso alle 20:30 su WhatsApp) 
15 aprile 2021 alle ore 21:00 (con avviso alle 20:30 su WhatsApp) 
13 maggio 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 e Preghiera 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 

Marzo 2021: PAOLO COCCHERI 
“Fate a pezzi la "straniera " e gettatela in mare!!” 
La "straniera", era la fiorentina Rossella Casini, violentata a turno, poi fatta a pezzi, e gettata 
in mare... era il 22 febbraio 1981, la mafia calabrese, la "feroce" ndrangheta, massacrò la ra-
gazza fiorentina, vittima di una "faida mafiosa", nella quale era coinvolto il suo fidanzato, an-
ch'egli calabrese. 
Voi malvagi assassini, non avete ucciso Rossella Casini, poiché' il suo esempio, il suo sacrificio 
estremo, camminerà sulle nostre gambe! 
Tutti i cittadini fiorentini, siano coscienti ed informati, che a Firenze tutte le mafie più poten-
ti sono in "casa nostra", nella ristorazione, nella usura - specialmente ora con l'epidemia del 
corona virus, che ha ridotto sul lastrico tantissimi esercenti, ma anche nel controllo della pro-
stituzione, nella gestione della droga, a carattere industriale, nell'inserimento illecito, negli ap-
palti pubblici e privati, attraverso un silenzioso contegno della "corruzione", quotidiana, in tutta 
la città. 
Nessuno resti più inerte, ma invece faccia la sua parte, poiché: “tutti siamo responsabili di tut-
to”, come affermava Don Primo Mazzolari. 
 

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

-  -  - 

Marzo 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. 

-  -  - 

Marzo 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 

-  -  - 

Marzo 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. 
Riferimenti: Grande Fratellanza Universale - GFU - Chiara Odolini Tel. 335-5209810 
chiara.odolini@gmail.com  

-  -  - 
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Marzo 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. 

-  -  - 

Marzo 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 

-  -  - 

Marzo 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 

-  -  - 

Marzo 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 

-  -  - 
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Marzo 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 

-  -  - 

Marzo 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 

-  -  - 

Marzo 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.» 
 

“Ero come un bambino che gioca sulla riva del mare, distraendosi di tanto in tanto nel trovare 
il ciottolo più liscio e una conchiglia più bella del normale, mentre il grande oceano della verità 
giaceva inesplorato davanti a me”. (Sir Isaac Newton) 
Riferimenti: Aldo P. D’Onofrio Presidente UPF Toscana, Pastore FFPMU Toscana tel. 
3205642519 upf.firenze@gmail.com sito Web: www.italia.upf.org 

-  -  - 

26 marzo 2021: COMUNITA’ BAHÀ’Ì 
Dal 26 marzo al 21 aprile per 5 incontri. Vi invitiamo a questo Corso con l'Università Popolare 
di Pistoia dal titolo “Dare un futuro alla vita e valore al futuro” con Marco Bresci. 
Il costo del corso è di € 40,00. Vedi link per dettagli. 
https://www.marcobresci.it/blog/dare-un-futuro-alla-vita-e-valore-al-futuro/ 
 

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/ 
 

Vi segnalo inoltre due nuovi articoli: 
1) Verso una nuova cultura del NOI, dell'ing. Gian Paolo Soddu. 

https://laprosperitadelgenereumano.medium.com/verso-nuova-cultura-del-noi-4fea483df43c 
2) La Regola Aurea, di Marco Bresci. 

https://www.marcobresci.it/blog/la-regola-aurea/ 
 

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

-  -  - 
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27 marzo 2021: BRAHMA KUMARIS 
Sabato 27 marzo 
ore 9.00-9.30 Meditazione mattutina con Marina Evangelista 
https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris  
 

ore 19.30-20.00 Primavera e l'importanza delle Stagioni. Un incontro con meditazione 
guidata, momento di riflessione e informazioni sul cambiamento climatico e la sua connessione 
con la consapevolezza. 
https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris 
 
Domenica 28 marzo 
ore 18.00 – 19.00 Il Colore della Compagna - la festa di HOLI. Trasmesso dalla sede di 
Roma 
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 natu-
rale con Carlos la Bandera 
https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris 
 
Lunedì 29 marzo 
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 Illusione e Ego con Antonella Ferrari 
 

ore 17.30 – 18.00 Esperienza di meditazione Raja Yoga con Raffaele Risoli 
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 
 
Martedì 30 marzo 
ore 20.00 – 21.00 ABC delle virtù: da preoccupato a consapevole con Antonella Ferrari e 
Raffaele Risoli 
https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris 
 
Mercoledì 31 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 
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 18.30 – 19.30 Gocce di spiritualità, l'arte di essere Laboratorio interattivo con Virginia 
Quaglioni 
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 
 

Riferimenti: Brahma Kumaris Firenze bkfirenze@gmail.com 
Oriana 339 200 4871 – Silvia 328 102 3386 
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27 marzo 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 as-
sembramenti. 
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. 
 

Sabato 27 marzo ore 14:00 - 19:00 Lo Zen e il distacco: essere nel mondo ma non del 
mondo. Il Tempio Sōtō Zen Shinnyoji dedica una Giornata di Studio alla diffusione del Dharma 
e dello Zen. L’evento, articolato in un Convegno con interventi di personalità internazionali re-
ligiose e del mondo della cultura, si rivolge a studiosi, praticanti, e appassionati di civiltà giap-
ponese, oltre che di Buddhismo. Il Convegno fa parte delle attività previste nel primo anno del 
Corso di Studi triennale in Buddhismo Zen ospitato dalla piattaforma Dharma Academy. 
ONLINE. Ingresso libero. ISCRIVITI QUI » 
 

Giovedì 1 aprile 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. 
 

Giovedì 8 aprile ore 20:00 - 20:30 Celebrazione del Gotan-e. Celebrazione del Gotan-e, la 
nascita del Buddha Shakyamuni. Necessaria la prenotazione. 
 

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 

-  -  - 

28 marzo 2021: CENTRO BUDDISTA TIBETANO EWAM 

Domenica 28 marzo dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 17.00 
Insegnamenti sul Primo Capitolo Abhisamayalankara del Ven. Ghesce Jampa Ghelek. 
Come seguire la diretta: 
1) in diretta sulla pagina facebook FPMT ITALIA: 
https://www.facebook.com/fpmt.italy 
2) dalla piattaforma Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/87118559673... 
Meeting ID: 871 1855 9673 
Passcode: 977691 
 

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 
 

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

-  -  - 

 



  Lo Zefiro - 11 

28 marzo 2021: SUL SENTIERO DELLA MEDITAZIONE 
Domenica 28 marzo ore 9:20 Mandala E Presenza. Conduce Serena Stanghellini. Per lo svol-
gimento dell'attività verranno inviati agli iscritti, via mail o WhatsApp, le istruzioni da seguire 
per il rilassamento e la colorazione dei Mandala nonché alcuni schemi di Mandala. Il giorno 
successivo, domenica, alle ore 9,30 sulla piattaforma Zoom si svolgerà l’incontro di condivisio-
ne dell’esperienza individuale per la durata di circa un’ora e mezza. I temi oggetto di introspe-
zione saranno: le Ferite, la Solitudine, la Cura di Sé. 
Scrivere a info@associazionesulsentiero.it o chiamare il 348-7522690 oppure il 328.5759038 

-  -  - 

28 marzo 2021: ISKCON HARE KRISHNA – VAISHNAVA 
Domenica 28 marzo Gaura Purnima. Si celebra l'apparizione di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Il 
programma delle celebrazioni verrà comunicato tramite Facebook. 
Etichetta Vaisnava Usi, costumi e pratiche del devoto di Krsna. Novità Youtube. Dal 1° marzo 
ogni lunedì alle 19 su “Cultura Vaisnava”, canale ufficiale di Villa Vrindavana Iskcon. 
Un percorso in 8 episodi per rispondere all’esigenza di chiunque desideri apprendere le regole 
essenziali dello stile di vita vaisnava, in compagnia di Parabhakti dasa. 
Il testo integrale di “Etichetta Vaisnava” a cura di Parabhakti dasa è disponibile presso Villa 
Vrindavana, in Via Scopeti 108 - San Casciano in Val di Pesa (FI). 
Contattaci: libri@villavrindavana.org +39 347 503 1827 

Segreteria Villa Vrindavana 334-2708143 055-820054 (9:30 – 12:30) info@villavrindavana.org  

-  -  - 

28 marzo 2021: CENTRO INTERRELIGIOSO DI AGLIATI 
Cari tutti/e, purtroppo anche questo mese non potremo incontrarci per il perdurare di questa 
incresciosa situazione pandemica! Siamo molto dispiaciuti ma cerchiamo comunque di rimane-
re in contatto con questi mezzi telematici! Possiamo infatti condividere con tutti voi la relazione 
che il Prof. Di Porto ha preparato sul tema "EPOCA DI CAMBIAMENTI O CAMBIAMENTO 
D'EPOCA" e che troverete anche sul sito Facebook di Agliati, sito che, con sempre nuove inser-
zioni speriamo possa stimolare sempre più la vs. curiosità e ricerca. 

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

-  -  - 

01 aprile 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 

-  -  - 
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