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EDITORIALE

Perché un magazine
dell'Unione Buddhista Italiana?
tempi sono maturi per la diffusione di un organo di informazione che faccia da cassa di risonanza della voce dell’UBI, non
solo rispetto alla preservazione e alla diffusione del Dharma.
Immaginiamo un magazine che racconti della vita dei Centri,
e allo stesso tempo, nella consapevolezza delle differenze sul
piano rituale e dottrinale delle varie scuole e tradizioni facenti
capo all’UBI, sia in grado di esprimere, grazie anche a questa
ricchezza, la sensibilità buddhista su questioni di carattere etico o comunque legate all’attualità.
Intervenire nel sociale è un impegno legato anche agli effetti
dell’Intesa con lo Stato che, attraverso il finanziamento dei progetti con i fondi dell’otto per mille, ci porta alla conoscenza e
allo scambio di esperienze con diverse realtà presenti sul territorio italiano e non solo.
Compito dell’UBI è raccontare e testimoniare queste collaborazioni e i benefici che ne derivano, ispirando se possibile il lavoro
e la pratica di tutti: Buddhisti e non Buddhisti.
Sarà inoltre un magazine che racconterà del dialogo e delle
collaborazioni con le altre tradizioni religiose e dell’impegno
dei Buddhisti italiani a sostenere e rafforzare l’amicizia con i
praticanti di altre confessioni.
Un magazine come testimonianza dell’operato dell’Unione
quindi, come descrizione delle attività svolte e degli eventi
organizzati ed anche come strumento di approfondimento
dei rapporti che legano il Buddhismo, nella sua componente
teorica e pratica, alle varie aree del sapere; al mondo della
scienza così come a quello della cultura.
Buona lettura dunque
e che tutto sia di beneficio

Filippo Scianna

Presidente UBI

Un’etica della cura per salvare
il pianeta
mutamenti ambientali, sociali, culturali e politici connessi all’emergenza climatica ci pongono senza alternativa di fronte all’esigenza
di costruire un nuovo patto che coinvolga tutta la società. Su questo
terreno il Buddhismo italiano può e deve avere un ruolo significativo.
Il grido di allarme di Greta Thunberg, “il mondo brucia”, ha rappresentato in questi mesi un momento di risveglio capace di coinvolgere milioni di persone. “Il mondo è in fiamme” è anche una delle
frasi più famose del Buddha che ci ha indicato la strada e gli strumenti
per affrontare e spegnere l’incendio che è, prima di tutto, dentro la
nostra mente. L’allarme a volte può servire a scuotere le coscienze ma
di fronte all’emergenza, alla sofferenza, quali sono le risposte davvero
efficaci? Che fare dunque?
Gotama, il Buddha, ci suggerisce di mettere la consapevolezza, la
cura e la compassione al centro. La sostenibilità ambientale, sociale
e umana non può che giungere dalla creazione di contesti di pratica
incentrate su queste qualità. Una comunità che agisce su queste basi
diviene lo strumento per una efficace ed effettiva trasformazione globale. Costituisce il fondamento per una nuova prospettiva etica dove
l’uomo e l’ambiente, legati in modo indissolubile, tornano ad essere al
centro dell’attenzione e dell’agire.
Ecco perché l’Unione Buddhista Italiana ha deciso di dedicare al tema
della sostenibilità questo primo numero di Buddhismo Magazine.
In una logica di rete e collaborazione globale, ospiteremo contributi anche non strettamente “buddhisti”. Il nostro desiderio è parlare
ad un pubblico vasto anche grazie a idee e punti di vista che possano
contribuire ad allargare e completare la conoscenza e la riflessione di
chi legge. Il nostro lavoro sarà dunque un atto di cura e di impegno
su più fronti, un primo passo per costruire un nuovo patto per salvare
noi e il pianeta!

Stefano Bettera

Direttore
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3 MILIONI CORONAVIRUS
PER L’EMERGENZA

1.5 MILIONI ALLA PROTEZIONE CIVILE
E 1.5 AL TERZO SETTORE
L’Unione Buddhista Italiana ha scelto di restituire concretamente alla popolazione italiana la fiducia dimostrata con l’8×1000 con
uno stanziamento di 3 milioni di euro come
sostegno immediato a chi è impegnato a
contrastare la diffusione del Covid19. 1.5
milioni di euro sono andati alla Protezione
Civile mentre un milione e mezzo ha supportato le organizzazioni del Terzo Settore che
svolgono e svolgeranno, soprattutto in fase
post emergenziale, un’opera fondamentale
di sostegno e vicinanza ai soggetti più fragili. Le organizzazioni Non Profit infatti rappresentano un presidio di socialità a fianco
di chi soffre e a sostegno di chi opera per
affrontare questa delicata situazione. Da una
delle organizzazioni che abbiamo sostenuto, ci arriva questa toccante testimonianza
che teniamo anonima per discrezione:
“Da qualche giorno sono finito sulla prima
linea nell’ospedale dove opero. Scrivo senza sosta su tutto quello che mi capita… raccolgo parole e immagini… mi rendo conto
che ci vorrà tanto tempo per sistematizzare
quello che ho visto e vedrò. Una cosa sola
vorrei farvi arrivare: nel giro di poco tempo,
al telefono e di fretta i medici devono comu-
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nicare che il paziente è grave (prima chiamata), sta morendo (seconda chiamata),
è morto (terza chiamata). Senza conoscere
né paziente né famigliari. Visti per poco sotto caschi trasparenti mentre chiedono aiuto
prima di annegare. O intubati. Di tutta una
vita, laggiù, pare non rimanga niente. Aveva due figli, gli piaceva andare al bar, amava leggere, aveva due cani, era religioso…
amava ascoltare la musica… era mio padre,
era mio nonno… Restituire senso e dignità
di persona a quello che altrimenti sarebbe
solo un corpo. Che finisce in un sacco bianco con cerniera nera, in una camera mortuaria che non ha più posto. Nei forni che
lavorano senza sosta. Mentre le ambulanze
continuano a suonare. Perdonate l’incursione ma con gli occhi ludici e pensando a tutto quello che abbiamo fatto e faremo insieme non potevo non condividere. Chiederò,
prometto, quando potrò, ai parenti di dirmi
una sola cosa. Una. La dirò poi ai medici in
fretta o magari prendendo una manciata di
secondi… per restituire un piccolo spazio di
senso e dignità di persona a quello che altrimenti sarebbe solo un corpo. Chiuso in un
sacco bianco con la cerniera nera. Vi voglio
bene. Grazie per esserci!”
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UNIONE BUDDHISTA ITALIANA
L’Unione Buddhista Italiana (UBI) è un Ente Religioso
i cui soci sono centri e associazioni buddhisti che operano
nel territorio italiano. Gli scopi dell’UBI sono: riunire i vari
gruppi buddhisti, senza alcuna ingerenza dottrinale o senza
prediligere alcuna tradizione rispetto alle altre, siano esse
Theravāda, Mahāyāna o Vajrayāna; diffondere il Dharma
buddhista; sviluppare il dialogo tra i vari centri; favorire il
dialogo interreligioso e con altre istituzioni italiane
e rappresentare il buddhismo italiano
nell’Unione Buddhista Europea.

Per informazioni:
www.unionebuddhistaitaliana.it
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IL RICORDO
di ciò
che avverrà

CONVERSAZIONE TRA ZEN
E NEUROSCIENZA SULLA NATURA
PREDITTIVA DELLA MENTE
Tratto da Mindfulness, Volume 6 numero 4
agosto 2015 per concessione
del Prof. Giuseppe Pagnoni
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L

a nozione di cervello come organo
predittivo che opera seguendo criteri probabilistici bayesiani ha rapidamente acquistato credito nell’ambito delle neuroscienze. Questa prospettiva,
che ha vaste conseguenze teoriche e applicative, suggerisce anche un nuovo modo
di guardare al processo mente-corpo così
come esso si manifesta durante le pratiche
di meditazione. Nell’articolo si introduce
innanzitutto l’argomento e poi lo si sviluppa in forma di conversazione tra un neuroscienziato, Giuseppe Pagnoni, e il rev.
Fausto Taiten Guareschi, II Abate del monastero di Tradizione Zen Sōtō, Shōbōzan
Fudenji. Crediamo che queste ‘reciproche
perturbazioni’ tra l’approccio in terza persona, proprio della ricerca scientifica, e la
profondità fenomenologica della Tradizione buddhista, abbiano un grande potenziale per favorire l’avanzamento della nostra
comprensione sia del funzionamento della
mente sia della meditazione.

INTRODUZIONE
Nella sua proposta di manifesto di ricerca
sulla neurofenomenologia, Francisco Varela sostenne la necessità di aprire un dialogo
tra le descrizioni in “terza persona”, offerte
dalle neuroscienze e le intuizioni in “prima
persona” sui fenomeni mentali, ottenute
grazie ad un pratica disciplinata di tecniche
contemplative. Mentre nell’ultima decade
si è assistito ad un’impressionante crescita
del numero di studi effettuati sugli effetti
cognitivi e neuronali associati alla medita-

zione, questo programma di ricerca neuro
fenomenologico non si è evoluto così rapidamente come si era sperato all’inizio. Una
possibile causa risiede nella mancanza di
una teoria del funzionamento del cervello
sufficientemente generale e articolata da
poter offrire un contesto interpretativo valido sia nel campo neuronale che in quello
cognitivo-mentale. Sotto questo aspetto, la
recente formulazione offerta da Karl John
Friston, della ‘minimizzazione dell’energia
libera’ come principio unificante capace di
spiegare una gamma sorprendentemente
vasta di processi neurali, cognitivi e biologici, può costituire una promettente candidatura.
GP: Comincerò questa conversazione fornendo una breve introduzione sullo specifico di cosa si intende per ‘codifica predittiva’: l’idea di base è che il cervello operi
essenzialmente come un dispositivo predittivo, anticipando sempre i dati sensoriali
in arrivo con delle stime specifiche, la cui
verisimiglianza viene poi testata rispetto
all’evidenza sensoriale reale. Secondo questa teoria, la struttura straordinariamente
ricca di connettività del cervello permette
di codificare nelle sue reti sinaptiche una
rappresentazione altamente complessa e gerarchica delle proprietà statistiche
dell’ambiente esterno: di fatto un modello
interno di quest’ultimo. Questo modello
interno fa del cervello un organo squisitamente specializzato nella capacità di mettere in atto processi inferenziali riguardo
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alle cause dei dati sensoriali, in accordo
con i principi statistici bayesiani, secondo la
seguente sequenza iterativa:

1

Nel modello interno vengono fatte delle
ipotesi ‘a priori’ sulle cause ‘nascoste’ dei
dati sensibili

2 Queste ipotesi determinano una possibile stima dei dati sensoriali in arrivo

3 La suddetta stima viene confrontata con

gli stimoli sensoriali reali

4 La discrepanza derivante da questo con-

fronto, l’errore di predizione, viene propagato attraverso la gerarchia della rete
neuronale complessa allo scopo di determinare una predizione migliore per i futuri
input sensorii.
Sembrerebbe un approccio troppo astratto
e concettuale, ma al contrario esso rappresenta uno scenario teorico in accordo con
gli aspetti di contestualità e di cognizione
incarnata così importanti nelle moderne
scienze cognitive.
Più specificamente, la codifica predittiva nella sua formulazione più generale di
‘principio dell’energia libera’ proposta da
Frinston (2010) sembra poter provvedere
un aggiornamento plausibile e matematicamente trattabile di molte delle idee contenute nella teoria dell’autopoiesi, sviluppata da Huberto Maturana e Francisco Varela
negli anni ‘80 del secolo scorso.
Nella teoria dell’autopoiesi i sistemi
viventi sono caratterizzati dalla capacità di
essere resilienti rispetto al disordine, ovvero di sapere conservare la propria forma e
funzionalità a fronte di un ambiente in co-
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stante cambiamento.
Nel modello dell’energia libera essi realizzano questo scopo comportandosi in modo tale
da minimizzare la ‘sorpresa media’
delle sensazioni nel lungo termine,
rispetto ad un modello ‘incarnato’ del
mondo esterno.
Ad esempio, trovarsi fuori dall’acqua
è sicuramente uno stato altamente ‘sorprendente’ per un pesce che cercherà ragionevolmente di evitarlo in tutti i modi!
Si noti che poiché la sorpresa dipende da
come l’organismo modella il mondo, il
mandato biologico di minimizzare la sorpresa media non obbliga l’organismo a
cercarsi una caverna scura in cui proteggersi da qualsiasi stimolazione sensoriale, a
meno che si tratti di un ‘troglofilo’ specificamente evolutosi per adattarsi a questo tipo
di ambiente.
Dal momento che un organismo non
può minimizzare la sorpresa in modo diretto (ciò richiederebbe una rappresentazione
esaustiva della situazione del mondo esterno con una valutazione di un numero infinito di traiettorie comportamentali), esso può
invece minimizzare l’energia libera, una
grandezza legata al contenuto statistico
d’informazione che si può dimostrare essere sempre superiore alla sorpresa, evitando
in tal modo, in modo efficiente, gli stati di
sorpresa.
L’energia libera può essere valutata
dagli organismi in quanto essa dipende

Dovremmo adottare l’assunzione
empirica che nessuno possa essere
persuaso da chicchessia, e che in
particolari condizioni di difficoltà,
urgenza e tensione la risorsa
principale sia il pre-giudizio e non
la decisione razionale.

solamente dagli stati e dai parametri del
loro modello interno, che codificano le
ipotesi sulle cause dei dati sensoriali e dai
dati sensoriali stessi. Fondamentalmente,
facendo delle assunzioni ragionevolmente
semplificative, l’energia libera può essere
approssimata con l’errore di predizione. Si
tratta di un processo di inferenza bayesiana:
i dati sensoriali sono utilizzati per aggiustare le credenze a priori sulle condizioni del
mondo (credenze ottenute prima di osservare i dati sensoriali), per ottenere migliori
credenze a posteriori (credenze ottenute
dopo aver osservato i dati sensoriali).
UNA SITUAZIONE NEBBIOSA
GP: Una volta definito il nostro terreno
di gioco, mi piacerebbe ora aprire la discussione. Qualche momento fa tu mi stavi
leggendo una frase dal tuo prossimo libro:
“Dovremmo adottare l’assunzione empirica che nessuno possa essere persuaso da
chicchessia, e che in particolari condizioni

di difficoltà, urgenza e tensione la risorsa
principale sia il pre-giudizio e non la decisione razionale”.
Quest’affermazione, che credo sia volutamente provocatoria, sottolinea l’importanza delle nostre stime a priori o pre-giudizi rispetto alla nostra cognizione e al nostro
comportamento. Credo che la maggior
parte di noi mantenga un pregiudizio rispetto al pre-giudizio, particolarmente nel
contesto degli ambienti che hanno a che
fare con la meditazione. Noi siamo portati
a credere che sia sbagliato a priori essere
guidati dalle nostre sensazioni preconcette e che dovremmo invece basarci sempre
su fatti reali e sforzarci di percepire la realtà
così com’è. Il contesto della codifica predittiva offre in questo senso una prospettiva
confortante. Quando il segnale sensorio è
rumoroso, ambiguo e inaffidabile, ha perfettamente senso basare la propria decisione sul modello interno, scollegato, a priori
del mondo.
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Se immaginiamo di trovarci persi in
una fitta nebbia, mentre cerchiamo di trovare la strada di casa (viene qui in mente la situazione onirica, splendidamente descritta
da Fellini a proposito del nonno di Titta, nel
film Amarcord), avremo certamente una migliore opportunità di raggiungere la nostra
meta se ci affidiamo più alla nostra mappa
mentale preconcetta che non agli input visuali ‘reali’ che non possono offrirci in alcun
modo una fonte di verifica. Io penso di pizzicare una corda con un suono noto per te,
dal momento che uno dei tuoi libri è intitolato appunto “Fatti di Nebbia”, un titolo di
per se stesso ambiguo (in italiano può essere ugualmente interpretato come ‘costituiti
di nebbia’ o ‘drogati, inebriati di nebbia’).
La nebbia non è vista come una condizione, ma rappresenta invece una preziosa
opportunità poetica per attivare la propria
capacità di ‘illuminare’ a priori.
FTG : In un certo senso noi possiamo solo
cercare ciò che già conosciamo; ma ciò che
sappiamo ci è dato attraverso percorsi che
sono nebbiosi, misteriosi e non chiaramen-
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te accessibili per la nostra coscienza. Si può
altresì parlare di intuizione. Io seguo il mio
naso, poi prendo i miei orientamenti, ma
sostanzialmente continuo a seguire il mio
naso, però si tratta di un naso molto lungo,
sottile e inesprimibilmente profetico. L’idea
di un ordine superiore a priori che guida il
nostro comportamento e che è, allo stesso
tempo, tracciato nel primitivo nucleo del
nostro essere, non è un concetto estraneo
alla religione. Il mio insegnante, Taisen
Deshimaru Rōshi, era solito dire in modo
provocatorio che il vero uomo si uniforma
all’archetipo dell’uomo-burattino che viene condotto dal Dharma o, potrei dire, dalla sua dimensione profetica.
GP: A proposito, nelle sue interviste rilasciate postume su Abecedaire, Gilles Delauze notava spiritosamente che in francese
Zen è nez ‘naso’ letto al contrario! Se seguo
correttamente il tuo discorso, la profezia
può essere intesa come un’intuizione che
non si manifesta mai di per se stessa in ‘alta
definizione’, ma che ciò nonostante ha un
tremendo potere causale; strutture a priori
che ci guidano senza che noi siamo capaci
di inchiodarle concettualmente.
L’archetipo del burattino è anch’esso
interessante specialmente per il modo simbolico di trattare gli aspetti dell’agire volontario e del sé. Siamo meno noi stessi quando ci arrendiamo ad un potere che ci guida
e che sentiamo trascendere la nostra volontà? In Giappone la marionetta ‘bunkraku’ è
considerata l’attore perfetto perché non è
sovrastata dall’ego umano; per raggiungere il vertice della propria arte un attore deve

di fatto aspirare a diventare una marionetta.
In Italia Carmelo Bene ha misteriosamente
incarnato questa idea nella sua interpretazione pratica come ‘macchina attoriale’ in
modo più di ogni altro letterale nella sua
versione di Pinocchio.
È interessante come nella novella di Collodi, la fondamentale trasformazione alchemica di un pezzo di legno inerte in carne
viva sia operata attraverso lo scegliere sempre la strada sbagliata da parte di Pinocchio, un comportamento che sembra imprimere il marchio necessario alla evoluzione
del personaggio. In un certo senso gli errori
che il burattino Pinocchio compie non sono
veramente i suoi, ma proprio precisamente
per il suo abbandonarsi innocente e totale
ai fili invisibili che lo fanno muovere, sono
anzi veramente trasformativi.

FTG: L’idea che le discrepanze e gli aggiustamenti rappresentino la trama e l’ordito del tessuto della vita è molto convincente per me. In effetti il commettere errori
mi sembra anche il modo in cui realmente
procede la comunicazione tra le persone;
la strada della comprensione reciproca è
veramente lastricata di fraintendimenti nel
senso che la sorpresa che io provo quando
scopro che l’idea che mi ero fatto di te, e
viceversa, era fuori bersaglio è un potente
fattore per sviluppare la nostra relazione.
Mi piace vedere questo come un processo di schismogenesi creativa, prendendo a
prestito la nozione di Bateson di un’azione
che genera forze o tendenze di polarità opposta.
Il punto cruciale è che le nostre attese non
sono mai completamente soddisfatte.

Giuseppe Pagnoni Professore Associato presso Dipartimento
di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia
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Persone,
non solo
progetti
L’impegno per arricchire
la vita di valori
profondamente umani
di Clara De Giorgi
Responsabile Segreteria
Organizzativa
Unione Buddhista Italiana
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L’

Unione Buddhista Italiana fino ad
oggi ha finanziato, con il gettito
dell’8x1000, 58 progetti a carattere
umanitario ed emergenziale. Dietro ad ognuno di questi ci sono persone.

Siamo solo visitatori
su questo pianeta. Staremo qui
per cent’anni al massimo.
Durante questo periodo
dobbiamo cercare di fare
qualcosa di buono, qualcosa
di utile, con le nostre vite.
Se si contribuisce alla
felicità di altre persone,
si trova il vero senso
della vita.
Queste parole di Sua Santità Il Dalai Lama
esprimono il senso dell’impegno dell’Unione
Buddhista Italiana per sostenere progetti in
quelle aree del Paese e del mondo dove più
la sofferenza è visibile.

Persone che hanno prima sognato di realizzare qualcosa a vantaggio di chi è in difficoltà e che poi hanno cominciato a costruirlo, pezzo dopo pezzo, nelle molte difficoltà
con cui ci si scontra in queste situazioni.
E poi ci sono le persone che hanno potuto beneficiare di questo impegno. Dietro
ognuno di loro, indipendentemente da che
parte si trovino, ci sono sogni, speranze, a
volte delusioni, un intrico di emozioni che
fanno sì che la volontà di perseguire questi
obbiettivi non venga meno.
Sono progetti eterogenei sia per le diverse
località in cui sono stati realizzati sia per la
loro natura. Abbracciano un ampio raggio
di emergenze sociali e umanitarie: dall’aiuto alle donne immigrate vittime di violenza, alla riabilitazione di cliniche sanitarie
in zone del pianeta svantaggiate, corridoi
umanitari, il programma per l’oncologia pediatrica: questi solo alcuni esempi degli interventi realizzati.
Il nostro desiderio è che non rimangano
solo una lunga lista di titoli e cifre che di per
sé poco dicono. Ecco perché è importante
raccontarli. Per far in modo che si conoscano tante realtà che altrimenti resterebbero
sommerse nella moltitudine di emergenze
e sofferenze di cui ogni giorno leggiamo.
La volontà è quella di dar voce a tutto questo nella speranza che passo dopo passo il
cerchio del sostegno possa diventare sempre più grande e abbracciare il numero più
alto possibile di persone.
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Agire dove
SERVE
Grazie ai fondi
destinati a sostenere
attività umanitarie,
l’UBI può essere
concretamente a
fianco di chi soffre.
Ecco alcune di
queste storie
di Nicola Cordone
Unione Buddhista Italiana
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G

razie alle nuove risorse economiche provenienti dall’otto per mille, l’Unione Buddhista Italiana ha
oggi l’opportunità di rafforzare
il proprio impegno nella società e di dare
concretezza ai valori etici universali a cui si
ispira la saggezza millenaria del Buddha.
Nel 2018 l’Unione Buddhista Italiana ha finanziato 58 progetti per un totale di due
milioni e mezzo di euro premiando soprattutto quelli che affrontavano i temi, oggi più

che mai attuali ed urgenti, dell’accoglienza,
dell’inclusione, dell’istruzione e della tutela dei diritti civili delle minoranze. Alcuni di
essi - come il progetto “Semi di Speranza”
della Fondazione Il Faro e la “Casa per accompagnare alla vita e alla Morte” di Tutto è
Vita Onlus - hanno il valore aggiunto di condensare in un unico progetto un ventaglio
di tematiche che esprimono a vari livelli
grande sintonia con la sensibilità buddhista. Abbiamo scelto di raccontarveli.

HOSPICE - CASA
PER ACCOMPAGNARE ALLA VITA E ALLA MORTE
nel comune di Cantagallo, a Mezzana (Prato)
L’attivazione dell’Hospice TuttoèVita e della
“Casa per accompagnare”, si inserisce
all’interno della ricostruzione di un intero
borgo abbandonato ed immerso nella
pace della splendida vallata tra i monti
della Calvana, nel comune di Cantagallo,
a Mezzana (Prato). Le due strutture
sorgeranno all’interno del Borgo di
Mezzana. Il progetto presenta una visione
della morte diametralmente opposta alla
comune concezione occidentale, che la
considera come cessazione, fenomeno
altro dalla vita, e non come un passaggio
obbligato facente parte della vita stessa.
Padre Guidalberto Bormolini, monaco
del ”Movimento dei Ricostruttori nella
preghiera,” e Referente del progetto
per l’UBI, ha dichiarato che alcuni studi
scientifici dimostrano quanto deleterio
possa essere per gli uomini rimuovere il
pensiero della morte. Questa prospettiva
aumenta in modo rilevante l’angoscia che
ha origine dal fenomeno e quanto invece

sia più efficace imparare ad osservarla da un
altro punto di vista: un Mistero aperto a tutte
le possibilità.
La realizzazione di un Hospice e di una Casa
per accompagnare i malati terminali e le
loro famiglie sembra proprio aver seguìto
questa linea guida filosofica: uno spazio
di incontro e di accoglienza aperto alla
vita in tutti suoi aspetti, dunque. Compresa
la morte. Il progetto ha previsto, infatti, il
recupero di un antico borgo abbandonato
su cui far nascere, accanto a queste due
strutture, un eco-villaggio costituito da
altri dieci edifici, tra cui una Casa delle arti,
un’erboristeria spirituale, un orto officinale,
due sale di meditazione, un refettorio e
forse, in futuro, una piccola casa monastica
interreligiosa. Il Borgo, che si adagia sulle
dolci colline pratesi, vorrà essere un luogo in
cui le relazioni umane saranno nutrite dalla
spiritualità: un posto in cui il modo di vivere
e di abitare sarà diverso e l’accoglienza
diventerà la prima regola.
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PROGETTO SEMI DI SPERANZA
(Roma)
Presentato dalla Fondazione Il Faro a Roma,
nasce dalla convinzione che il lavoro per
i giovani sia la prima tappa per sentirsi
parte attiva nella società, comprendere di
avere un ruolo e mettere a disposizione
degli altri le proprie competenze. Partendo
da questi presupposti la Fondazione ha
predisposto un programma di azione
che ricalca le attività portate avanti
già da molti anni aggiungendo però il
coinvolgimento di parte dell’universo dei
giovani immigrati che popolano oggi le
nostre città. Beneficiari sono 60 tra italiani
e stranieri tra i 17 e 30 anni, provenienti
da contesti difficili. Il Progetto prevede
la realizzazione di 4 percorsi: formazione
professionale, attività di orientamento
e accompagnamento al lavoro, incontri
di orientamento al lavoro, sportello di
sostegno psicologico. Il corso di equilibrio
emotivo è destinato ai collaboratori e al
personale della Fondazione il Faro che
entrano in contatto diretto con i beneficiari:
assistenti sociali, psicologi e insegnanti
di italiano che, stando a contatto per otto
mesi (da febbraio a settembre 2019) con
soggetti particolarmente vulnerabili, hanno
potuto lavorare sulle proprie emozioni per
fronteggiare situazioni di elevato stress.
Anche i giovani allievi, informa Livia
Brunetti, della Fondazione il Faro, sono
stati seguiti dal punto di vista psicologico
e motivazionale, avendo sempre a
disposizione un’educatrice professionale.
La vera novità, che distingue Semi di
Speranza da analoghi corsi di formazione
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con finalità di inclusione sociale, consiste
proprio nel “monitoraggio individuale,
effettuato su misura per ogni ragazzo”. Il
sottile fil rouge che collega il Progetto alla
peculiare sensibilità buddhista è quindi
rappresentato dall’ideale dell’accoglienza
e della convivenza tra gruppi di fede e
culture differenti, come pure dall’attenzione
ai processi mentali, che prende forma
nel corso CEB, un richiamo indiretto,
eppure inequivocabile, all’originaria
disciplina spirituale. I ragazzi, 40% italiani
e 60% stranieri, migranti economici o
richiedenti protezione internazionale,
sono stati suddivisi in quattro classi
composte ciascuna da 15 elementi per
imparare i rudimenti dei mestieri legati alla
ristorazione.
La fase on the job prevedeva un tirocinio
di 50 ore da svolgersi all’interno di piccole
e medie imprese. Livia Brunetti pone
inoltre l’accento sulla qualità dei rapporti
umani che si creano durante il periodo
di apprendistato; rapporti di amicizia che
perdurano nel tempo, poiché i ragazzi
ricevono quel calore umano a cui non
sono abituati, considerate le storie spesso
drammatiche vissute sulla loro pelle. Dalla
“convivenza obbligata” emerge poi una
realtà che lascia ben sperare per il futuro:
«i ragazzi si sono resi conto di essere tutti
uguali… le differenze culturali si sono
azzerate da subito e quelle che rimangono
diventano un’opportunità di dialogo, uno
spunto che genera curiosità e induce
a scoprire nuove culture», conclude la
Brunetti.

Le cose
che davvero meritano
di essere fatte
sono quelle che il mondo
considera
impossibili.
Susanna Agnelli
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PROGETTO
SCOLARIZZAZIONE
E ISTRUZIONE SUPERIORE
MODERNA PER I RAGAZZI
DELLE POPOLAZIONI
BUDDHISTE
nella zona himalayana di Chialsa
(Valle di Solu Khumbu, Nepal)
Nel 2015, un terremoto di magnitudo 7,8
gradi della scala Richter con epicentro
in Nepal ha devastato la zona di Chialsa,
con conseguenze molto gravi per
l’economia e la sopravvivenza stessa
della popolazione locale, l’etnia Sherpa,
di tradizione buddhista: “Se gli abitanti si
fossero trasferiti a Kathmandu sarebbero
inevitabilmente finiti nelle baraccopoli e
andati incontro ad una perdita della loro
identità, nonché ad un inevitabile degrado
sociale e morale”, ci racconta Franco Piatti,
Presidente della Yeshe Norbu Appello per
il Tibet Onlus.
Inoltre la morfologia del territorio, un
altipiano situato a 2.600 metri di quota
sulle prime pendici dell’Himalaya,
soggetto al gelo d’estate e alle piogge
monsoniche in inverno, fa sì che i bambini
abbiano enormi difficoltà ad andare a
scuola, pur essendo abituati a camminare
a lungo sui sentieri di montagna, mentre
quelli che abitano troppo distanti
dall’istituto vengono completamente

esclusi dall’istruzione e condannati a
diventare pastori o agricoltori analfabeti.
Dopo il terremoto il numero dei piccoli
che necessitano di alloggio è aumentato
considerevolmente ed è nata l’esigenza
di costruire un nuovo ostello su due
piani. Il supporto finanziario dell’UBI
è confluito inoltre nella copertura del
programma didattico per dodici mesi,
un insegnamento che comprende
l’educazione scolastica, l’educazione
tradizionale (con la partecipazione alle
cerimonie e ai rituali religiosi) e, infine,
l’educazione all’etica buddhista. A
seguito dell’annuncio di un intervento
da parte della Yeshe Norbu gli iscritti
a scuola da 120 sono diventati 200 nel
2019. Il Presidente Piatti sottolinea: “Lo
scopo di fondo coincide con quello
dell’Associazione Yeshe Norbu: preservare
la cultura e i valori del buddhismo in
tutte le zone dove viene minacciato da
problemi politico-militari oppure, in
altre parti del mondo, dalla povertà e
dall’abbandono”.
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cura

Dall'emergenza

alla

Rendere concreto il valore buddhista della compassione significa
anche aiutare rifugiati e profughi. Fianco a fianco a chi opera sul
campo, come Medici Senza Frontiere e sostenendo i Corridoi Umanitari
di Stefano Bettera
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P

er i buddhisti cura e compassione
non sono solo un valore o un’intenzione. Fanno piuttosto rima con la
concretezza e con l’agire. Là dove
occorre, quando occorre e come occorre.
Agire in rete è un fatto naturale per chi pratica e l’interdipendenza si traduce in incontri capaci di cambiare davvero il presente e
il futuro nostro e di molte persone. Ci sono
momenti, relazioni che nascono e cambiano in modo irreversibile le prospettive e le

motivazioni, come pure il senso di urgenza e di emergenza. L’emergenza diventa il
presente e il momento per agire è adesso.
Due incontri in particolare hanno portato
l’Unione Buddhista Italiana al fianco di chi
lavora, ogni giorno, per restituire umanità
a immigrati, rifugiati e profughi: la nostra
scelta, sempre più convinta, è stata quella
di sostenere l’azione di Medici Senza Frontiere (MSF) nell’Isola di Lesbo (in Grecia) e il
progetto dei Corridoi Umanitari.
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IL SOSTEGNO A MSF
Abbiamo, prima di tutto, destinato 200.000
euro a Medici Senza Frontiere come aiuto
per la clinica pediatrica fuori da Moria, per
quella di salute mentale per adulti a Mitilene e per gli interventi volti a migliorare
le condizioni igienico-sanitarie nel campo
che ospita i migranti. Sarà un supporto per
il lavoro degli operatori nel campo di Moria pensato per accogliere non più di 3.000
persone, dove, invece, ne vivono oltre
20.000. Abbiamo scelto, senza esitazione,
di intervenire perché le condizioni di vita
delle persone, soprattutto dei bambini, nel
campo di Lesbo non sono umanamente accettabili. A Lesbo medici e psicologi di MSF
curano bambini affetti da gastroenteriti,
malattie cutanee, problemi respiratori fino
a trattare pazienti con condizioni mediche
complesse o croniche, inclusi gravi problemi di cuore, diabete o epilessia, e perfino
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LA SITUAZIONE GRECA
In totale sono attualmente decine
di migliaia gli uomini, le donne e i
bambini in cerca di protezione in
Europa ad essere intrappolati sulle
isole greche in condizioni terribili,
deliberatamente trascurati dalle
autorità elleniche ed europee. Oltre
al sovraffollamento, queste persone
sono costrette a vivere in ripari
di fortuna allestiti in un ambiente
caratterizzato da scarse condizioni
igieniche. I bambini, oltre il 40%
della popolazione, fuggiti da paesi in
guerra come l’Afghanistan, la Siria e
l’Iraq, vivono nella paura e senza la
possibilità di andare a scuola invece
di ricevere cure e protezione.

Storie di

Medici Senza Frontiere
“Non posso fare nulla per
aiutarlo, mi limito a piangere”
La testimonianza di Gul*, madre
di Mohamed*, 3 anni, con una
disfunzione cerebrale

“Vorrei solo un buon dottore per
mia figlia”
La storia della famiglia di Zahra*,
6 anni, autistica

ferite di guerra. All’interno della clinica c’è
un’équipe di salute mentale pediatrica che
si occupa di bambini e minori che iniziano
a isolarsi dalla vita, hanno avuto episodi di
autolesionismo o hanno addirittura tentato
di togliersi la vita.
PARTECIPIAMO AI CORRIDOI UMANITARI
Mercoledì 27 novembre scorso sono giunti
a Roma 113 profughi siriani dal Libano, grazie ai corridoi umanitari promossi da Comunità di Sant’ Egidio, Federazione delle
Chiese Evangeliche in Italia, Tavola Valdese
e Unione Buddhista Italiana in accordo con
i ministeri dell’Interno e degli Esteri. Con
loro oggi sono oltre 1.800 le persone accolte in Italia da questo specifico progetto della società civile totalmente autofinanziato
(dalla raccolta fondi di Sant’Egidio e dall’8
per mille delle chiese valdese e metodiste).
Dal febbraio 2016, compresi i corridoi umanitari dall’Etiopia in Italia e quelli giunti in
Francia, Belgio e Andorra dal Libano e da
altri Paesi, sono ormai oltre 3.000 i profughi
arrivati in Europa con i corridoi umanitari.

“L’ospedale locale mi ha detto che
non ci sono cure specialistiche
per mio figlio, Abdul, e che ci
saremmo dovuti trasferire in
una struttura più grande. Io ho
un bambino malato, totalmente
paralizzato, epilettico, e che non
riesce più nemmeno a dormire.
Finora nessuno è stato in grado
di aiutarmi qui. Sono una madre
sola, con altri tre bambini. Siamo
tutti bloccati a Lesbo”.
Raido, 27 anni proveniente dalla
Somalia, è madre di quattro
bambini ed è sola. Ha vissuto
quasi 4 mesi nel campo di Moria,
mentre da 3 mesi vive in un
appartamento vicino al campo.
Suo marito è morto prima che lei
prendesse la decisione di venire
in Grecia. Non riceve alcun aiuto
per il figlio, che è paralizzato, e
nell’isola di Lesbo non ci sono
medici specializzati che possano
aiutarlo.
*I nomi sono stati cambiati per tutelare la privacy
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“Mia figlia di 6 anni, Zahra*,
soffre di autismo e viviamo
in uno spazio minuscolo,
praticamente senza elettricità.
Spesso nel cuore della notte ha
convulsioni e non c’è nessuno
che ci aiuti. Voglio vivere in
un luogo in cui mia figlia può
giocare come gli altri bambini
ed essere curata da un buon
dottore”
Dice Shamseyeh, proveniente
dall’Afghanistan, uno degli oltre
19.000 abitanti del campo di
Moria, attrezzato per ospitare
non più di 3.000 persone.
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IL MODELLO DEI CORRIDOI
Tre anni e mezzo di impegno della società
civile dimostrano che è possibile non solo
salvare chi rischia di cadere nelle mani dei
trafficanti di uomini, ma anche avviare percorsi di integrazione. In un tempo in cui riaffiorano preoccupanti manifestazioni di razzismo e intolleranza, il modello dei Corridoi
ha riscosso il consenso di tanti e si è alimentato grazie alla generosità di molti italiani –

“Abbiamo scelto, senza

esitazione, di intervenire a
sostegno di Medici Senza

Frontiere perché le condizioni

di vita delle persone, soprattutto
dei bambini, nel campo di

Lesbo non sono umanamente

accettabili. Sostenere l’azione e

il lavoro degli operatori presenti
sull’isola ci permette di agire
in modo concreto, immediato e

di alleviare, almeno in parte, la
sofferenza causata da questa
tremenda emergenza in atto”.
Filippo Scianna, Presidente

dell’UBI, Elena Seishin Viviani
e Giovanna Giorgetti, Vice
Presidenti.

alcuni dei quali hanno anche offerto le loro
case per l’ospitalità – che si sono attivati in
modo volontario e gratuito. I nuovi arrivi
saranno gestiti da associazioni, parrocchie,
comunità, diaconia valdese e famiglie in diverse regioni italiane. Insieme all’accoglienza verrà subito proposto l’apprendimento
della lingua italiana per gli adulti, la scuola
per i minori e l’inserimento lavorativo, una
volta ottenuto lo status di rifugiato.

Storie di

Medici Senza Frontiere
“Mio figlio, Mohammed*, ha quasi
3 anni e soffre di una disfunzione
cerebrale. Ha un mal di testa
costante e non parla molto. Noi
proviamo a farlo parlare, ma ogni
volta che ci prova borbotta. Al
momento viviamo in una tenda,
senza elettricità né riscaldamento,
piantata nel campo di ulivi limitrofo a
Moria. I bagni e le docce sono lontani
e non abbastanza caldi per lavare
Mohammed, così lo lavo solo una
volta ogni due settimane. Il medico ci
ha suggerito di mantenere un’igiene
buona, ma per noi è impossibile.
Cerchiamo di mantenere la nostra
tenda pulita, ma quando piove
c’è fango ovunque. Come madre,
non mi importa di me stessa, mi
interessa solo dei miei figli. Quando
Mohammed si lamenta per il mal di
testa provocato dalla malattia, so
che non posso fare nulla per aiutarlo.
Mi limito a piangere. Siamo qui da
tre mesi e mezzo e tutti i medici che
hanno visitato Mohammed hanno
detto che avrebbe davvero bisogno di
essere trasferito sulla terraferma per
ricevere le cure necessarie, ma noi
siamo ancora qui a Moria”.
Gul, afgana, madre di due figli.
“Sono una madre sola, bloccata a
Lesbo, e non posso nemmeno curare
mio figlio”
La testimonianza di Raido*, madre di
Abdul*, paralizzato
*I nomi sono stati cambiati per tutelare la privacy
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OPPORTUNITÀ
I fondi ricevuti dallo Stato seguono un iter accurato di individuazione
delle priorità, poi una attenta valutazione e selezione dei progetti per
dare la migliore risposta alle esigenze del territorio
di Rita Nichele
Consiglio Direttivo UBI
Responsabile Area 8x1000

I

n questi primi tre anni in cui gli italiani
hanno avuto l’opportunità di dare la loro
preferenza all’Unione Buddhista Italiana
tra le confessioni religiose destinatarie
dell’otto per mille, le scelte testimoniano
un interesse e una fiducia che i cittadini ripongono nella nostra Unione sempre più
crescenti. Consapevoli di questa responsabilità, abbiamo avviato l’erogazione dei
contributi attraverso un accurato meccanismo di individuazione prima delle priorità
a cui rispondere attraverso i fondi ricevuti
dallo Stato, poi della attenta valutazione e
selezione dei progetti ricevuti da Enti non

Profit così come dai Centri associati UBI. È
stata data uguale attenzione sia alle azioni
di piccole associazioni che operano in ristretti ambiti territoriali a favore di particolari categorie di persone svantaggiate, che
ad associazioni che operano in campo internazionale nei campi profughi o per l’attivazione di corridoi umanitari.
UN’OPPORTUNITÀ DI CRESCITA
L’Otto per Mille rappresenta infatti una
grande opportunità e al tempo stesso una
sfida per l’Unione Buddhista Italiana: è la
possibilità concreta di incidere nel tessuto
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sociale sostenendo realtà non profit che
hanno come scopo la riduzione della sofferenza degli individui. Ma non solo: questa forma di finanziamento rappresenta un
supporto importante per i Centri di Dharma, che instancabilmente lavorano per
mettere a disposizione di tutti la ricchezza
degli insegnamenti liberatori del Buddha.
L’AIUTO AI CENTRI
Non di minor importanza il finanziamento
alla ristrutturazione dei Centri di Dharma,
che possono in questo modo accogliere
adeguatamente e in sicurezza le persone
interessate a sviluppare il proprio potenziale attraverso la millenaria saggezza contenuta negli insegnamenti del Buddha.

Tanto più sapremo

comunicare le azioni

rese possibili attraverso
l’8x1000,

tanto più l’esito sarà
un moltiplicatore

di opportunità a beneficio
di molti

È anche strategico il sostegno alla cultura,
che permette di non disperdere un patrimonio di antichi testi, che possono così essere tradotti nella nostra lingua e preservati
per le generazioni future.
COMUNICARE PER AIUTARE DI PIÙ
Tanto più sapremo comunicare l’importanza delle azioni rese possibili attraverso l’8
per 1000 destinato all’Unione Buddhista
italia, tanto più l’esito sarà un moltiplicatore di opportunità a beneficio di molti. Ogni
anno sarà data enfasi alle problematiche
che via via si presentano come più urgenti,
e in questo senso pensiamo ad interventi
“umanitari” che comprendano anche l’aspetto sociale, ambientale e della ricerca,
come pure lavoreremo costantemente sulla “prevenzione dei problemi“ che consiste nell’offrire sempre più opportunità di
incontrare, conoscere, praticare i metodi
abili insegnati dal Buddha, che mostrano
le cause della sofferenza e i modi di evitarla.
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LIBERATION
PRISON PROJECT,

liberi di essere
L’energica testimonianza della sua
fondatrice, su come sia nato questo
progetto internazionale
di Lara Gatto
Presidente FPMT, responsabile
Liberation Prison Project Italia

L

a Ven. Robina Courtin ci travolge con
la sua energia dirompente quando
la incontriamo presso l’Istituto Lama
Tzong Khapa di Pomaia (PI), dove si
svolge il 1° Convegno di operatori, sostenitori e amici di Liberation Prison Project
Italia. Questa è la sintesi del suo intervento:
Nel 1996 ho ricevuto una lettera da Arturo, da una delle prime prigioni di massima sicurezza di Pelican Bay in California. Mi disse che in quella prigione i
detenuti stavano in cella per 23 ore al giorno.
I detenuti erano soprattutto messicani e neri,
appartenenti a bande. Questa condizione è
sempre stata considerata contraria ai principi

umani. Adesso è considerata una condizione normale... Fortunatamente nella prigione
c’era una biblioteca, in cui lui trovò un libro
di Lama Yeshe (il fondatore della nostra organizzazione FPMT). Quindi, trovò anche l’indirizzo della casa editrice di cui ero referente
a quel tempo. E mi scrisse. Arturo aveva 18
anni e apparteneva a una banda di latinos fin
da quanto aveva 11 anni. Era stato in riformatorio per la prima volta all’età di 12 anni.
Poi era sempre entrato e uscito dalle
prigioni.
In realtà non aveva mai ucciso nessuno. Ma,
poiché la sua vita era nelle strade, la sentenza fu molto severa per lui. Quando ha
compiuto 16 anni è stato condannato come

Robina Courtin è una monaca buddhista nella tradizione buddhista tibetana
Gelugpa e del lignaggio di Lama Thubten Yeshe e Lama Zopa Rinpoche.
Nel 1996 ha fondato il Liberation Prison Project, che ha gestito fino al 2009.
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adulto con una sentenza di 3 ergastoli. Quando Arturo ha letto Lama Yeshe è stato molto
impressionato e commosso dal tema della
compassione ed era desideroso di sapere di
più del buddhismo. Non avrei mai pensato
nella mia vita di andare in carcere... Se lui mi
avesse mandato una lettera e tutta la nostra
corrispondenza fosse finita lì, non sarebbe
successo niente. Invece da, lì dopo il primo
contatto con Arturo, ho ricevuto più di 40 lettere nel giro di un anno, alle quali rispondevo mandando anche un libro che veniva poi
passato agli altri detenuti, e così via.
Non ho mai pensato di andare nelle prigioni
per cercare di convertire le persone. Non è
affatto questo lo scopo dei buddhisti! Il punto per me era sapere che c’erano così tanti
esseri umani che vivevano in un contesto
così duro. Quando leggi queste lettere, ti
commuovi a sentire la descrizione dell’am-

In Italia, Liberation Prison
Project opera organizzando
percorsi di gruppo per persone
detenute, percorsi individuali
per persone detenute ed exdetenute e percorsi di gruppo per
personale amministrativo e polizia
penitenziaria. Grazie al sostegno
dell’Unione Buddhista Italiana nel
2019 Liberation Prison Project
Italia ha organizzato a Milano il 1o
percorso di formazione che ha
diplomato 24 operatori del settore.
Attualmente sono attivi 9 gruppi
(per un totale di 1.000 ore annue
di impegno). Questo numero è
destinato a raddoppiare nei prossimi
mesi. All’inizio di febbraio 2020
è stato avviato il 2o percorso di
formazione a cui partecipano 22
candidati. Inoltre è stato possibile
rafforzare la partnership con realtà
che svolgono localmente attività
presso le varie carceri italiane.

biente shoccante in cui queste persone vivono. Piano piano ho imparato a conoscere
questo tipo di ambiente. In America vive il
5% della popolazione mondiale, ma il 25%
della popolazione detenuta. Significa che
un quarto della popolazione detenuta mondiale vive nelle prigioni americane. L’attività
principale era lo scambio epistolare e l’invio
dei libri. Inizialmente scrivevano solo dall’America, poi hanno iniziato a scrivere anche
da altri Paesi. Robina conclude: «Sono molto
contenta del lavoro che state facendo qui in
Italia, continuate così!»
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BUDDHISMO E SOCIETÀ

IL DHARMA
OLTRE
LE SBARRE
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Liberation Prison Project Italia
cerca di fare la differenza nelle
carceri del nostro paese
di Lara Gatto
Presidente FPMT, responsabile Liberation
Prison Project Italia

3

50 detenuti accompagnati in 10
anni. Solo nel 2018, oltre 1100 ore
di servizio nelle carceri di Milano-Bollate, Pavia, Livorno, Treviso e
Pontremoli. 18 gli operatori volontari attivi
negli ultimi tre anni. 10 nel 2018 di cui 6
hanno lavorato all’interno degli istituti penitenziari mentre 4 nella parte gestionale.
Questa è la risposta concreta dei volontari del Progetto Liberazione nella Prigione
Italia Onlus (Liberation Prison Project Italia
ndr) alla condizione di sofferenza e di disagio esistenziale delle carceri italiane. Questi
instancabili testimoni di una profonda umanità sono tutti “operatori certificati” formati
per operare all’interno degli istituti penitenziari italiani. Dopo il lungo lavoro negli
istituti penitenziari del nord, ora, grazie
all’accoglienza che si riscontra ad ogni loro
visita e a una maggiore attenzione da parte
del mondo carcerario, ci sono le condizioni
e le giuste energie per estendere l’esperimento anche nelle regioni del Centro Sud
con l’obbiettivo di triplicare il numero degli
operatori, portandoli nell’arco di 3 anni da 6
a 18 e mettendo in pratica dei percorsi ancora più specifici sui detenuti, sul personale
amministrativo, sugli agenti e sui familiari.
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LA RISPOSTA
La situazione degli istituti penitenziari continua a essere drammatica. Un modello alternativo di intervento mirato ad alleviare la
sofferenza di coloro che vivono ed operano
in queste strutture è quello messo in atto da
dieci anni ad oggi dal Progetto Liberazione nella Prigione Italia onlus che promuove
percorsi di consapevolezza per attivare una
trasformazione interiore che permetta ai
detenuti di rientrare a far parte della vita
sociale come persone “rinnovate”. L’attenzione si focalizza anche sulle famiglie dei
detenuti, sul personale giuridico-pedagogico e sugli agenti di polizia penitenziaria
che vivono a contatto con una realtà difficile, dolorosa e alienante. In particolare, sono
proprio coloro che operano attivamente
nelle carceri ad essere esposti al rischio
di patologie psichiche, drammaticamente
note come la sindrome di “burnout”.
GLI INIZI
Tutto ha inizio nel 1996 con una lettera di
un detenuto, Arturo Esquer, ad una donna,
Robina Courtin. Arturo è un ex gangster
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con 3 condanne a vita, rinchiuso
a Pelican Bay, una delle carceri
di massima sicurezza degli Stati
Uniti; Robina Courtin una monaca buddhista di origini australiane, che in quel momento è il
direttore della rivista Mandala, il magazine
della FPMT (Fondazione per la preservazione della tradizione Mahayana). Nella sua
lettera Arturo, che in carcere aveva letto il
libro “Introduzione al tantra” di Lama Yeshe,
fondatore dell’FPMT, chiede se sia possibile ricevere regolarmente in carcere la rivista per potersi dedicare allo studio e alla
pratica del buddhismo. Robina risponde
alla richiesta. Inizia così una relazione epistolare e dopo qualche mese Robina fa visita ad Arturo a Pelican Bay e gli impartisce
il Rifugio, i voti laici e i voti di Bodhisattva.
Arturo, sotto la guida di Robina, approfondisce i suoi studi e poco tempo dopo altri
detenuti seguono il suo esempio. Nel 2000
il progetto, che Robina aveva chiamato “Milarepa project” (dal nome del crudele guerriero convertito al buddhismo e diventato
un Maestro illuminato), diventa una ONLUS

Attualmente

partecipano al

progetto 9 carceri:

10 operatrici donne
e 7 uomini

col nome di Liberation Prison Project. Nel
tempo il progetto si espande in altre nazioni come l’Australia, la Spagna, il Messico, la
Nuova Zelanda, la Mongolia e l’Italia.
IN ITALIA
Nasce nel 2009 presso l’Istituto Lama Tzong
Khapa di Pomaia, grazie ad un’altra donna,
Tiziana Losa, monaca buddhista che aveva
affiancato Robina per un paio di anni nelle
carceri americane. Il primo carcere è stato
quello di Massa ma negli anni il progetto si
è diffuso nel Nord Italia, scegliendo come
epicentro il Carcere di Bollate. Il progetto è
attualmente attivo a Bollate, Pavia, Pontremoli, Lodi, Livorno, Brescia, Pisa, Volterra e
Genova con percorsi di gruppo o individuali per i detenuti e (per ora solo a Treviso) per
il personale penitenziario. La metodologia
si basa sulla filosofia e psicologia buddhi-

sta, su tecniche della psicologia occidentale e sulle neuroscienze. Attualmente collaborano al progetto 10 operatrici donne (gli
uomini sono 7), alcune fin dalla fondazione,
altre si sono avvicinate di recente (grazie
al Corso Operatori finanziato dall’Unione
Buddhista Italiana). Si tratta di psicologhe,
psicoterapeute, counselor o operatrici certificate LPP (hanno seguito un corso di formazione specifico) con un percorso personale all’interno del buddhismo, monache
buddhiste.
LA METODOLOGIA
Si parte dal presupposto che il carcere sia
un luogo che può generare o peggiorare
le forme afflittive della mente, ma si fonda
sul convincimento che se il tempo della
detenzione viene sfruttato per lavorare sul
piano introspettivo e dell’autotrasforma-
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zione, al termine dello stesso, la consapevolezza acquisita e la comprensione delle
dinamiche mentali riducono o annullano il
rischio della recidiva. Le persone detenute
che hanno seguito i “gruppi di consapevolezza” hanno evidenziato un maggiore benessere psicologico, una maggiore auto
accettazione, una più spiccata capacità
di gestione delle emozioni e un livello di
rabbia inferiore rispetto agli altri detenuti.
Il messaggio trasmesso è totalmente laico
e basato sull’etica secolare tanto cara al
Dalai Lama. Come ben sottolinea la Venerabile Robina Courtin, fondatrice del “Liberation Prison Project”, il prototipo del progetto italiano, nato negli USA nel 1996: “Non si
tratta di far diventare le persone buddhiste,
ma di farle diventare migliori”.

TESTIMONIANZA
Una persona, pulita
dalla droga da ormai
tre anni, ancora
ricordava l’illusione
di “invincibilità”
che le sostanze gli
procuravano. «Era
tutta un’illusione però,
perché mi sentivo come
un masso che rotolava
lungo una strada in
discesa: non avevo il
minimo controllo su
niente nella mia vita.
Oggi sento che cammino
io su quella strada; ho
paura, cado, vado piano
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ma ogni passo lo decido».
All’inizio definiva
qualunque emozione
sgradevole come
angoscia e aveva sei,
sette attacchi di panico
al giorno. Ha scoperto
quanto lo aiutasse
concentrarsi sul respiro
e riconoscere pian piano
le diverse sensazioni
ed emozioni. Un giorno,
dopo essere riuscito ad
ammettere umiliazione
per una prevaricazione
subìta -senza lotta né
tensione- si concesse

di piangere: «Si scioglie
qualcosa, non ho pianto
per anni». La settimana
successiva mi riferì che
la persona che lo aveva
umiliato si era scusata
con lui anche perché
era stata duramente
rimproverata da altri:
«Credo di aver provato
compassione per lui. Ho
bisogno di dirlo: anni fa
avrei goduto della sua
sofferenza».
(Maria, operatrice
carcere di Bollate)

«Nel vedere la durezza
della vita del carcere, la
pesantezza dei giudizi e
le difficoltà nel perdono,
come in un grande specchio
vedo la durezza della mia
vita, i miei giudizi e le mie
difficoltà nel perdonare.
Prendo una consapevolezza
più profonda delle mie
gabbie interne e, insieme a
tante cose, cresce anche la
compassione. Nel gruppo
porto ciò che sono, quello
che ho imparato, e ascolto.
Soprattutto ascolto. Le
persone parlano molto, si
confrontano, si esprimono,
contattano emozioni,
risentimenti, rimpianti,
frustrazioni. A volte escono
lacrime, anche di gioia.
Accade che alcuni iniziano
a fidarsi nuovamente della
vita e si prendono cura di
sé, si prendono per mano.
Non è raro poi che tra i
partecipanti nascano
delle sincere amicizie.
Il gruppo sostiene e
fortifica. Condividiamo
pratiche meditative basate
sulla consapevolezza
per poi aprire spazi di
confronto sui temi della
vita in carcere,

usando gli insegnamenti del
Buddha come delle mappe
per verificare dove sono
e come procedere. Spesso
sorge una comprensione
sulle proprie dinamiche
interiori e in quel momento
una prigione si apre, un
attimo di libertà dona
una concreta speranza: è
possibile cambiare. E questo
cambiamento porta fiducia
nel futuro, anche fuori dalle
mura. È quindi una duplice
motivazione quella che mi
porta, ancora dopo anni, in
carcere a tenere il gruppo
di consapevolezza. Da una
parte il toccare con mano
quanto il Dharma offra reali
possibilità di cambiamento,
anche in contesti così
duri e difficili come quelli
di un carcere. Dall’altra
parte c’è una motivazione
personale, intima, che è
quella di confrontarmi con
me stesso e di conoscermi
meglio: la conduzione
del gruppo è infatti una
straordinaria occasione per
essere consapevole dei miei
difetti».
(Massimo, operatore
carcere di Bollate)
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Liberi
dentro
40

L’esperienza di un maestro in
un corso di meditazione nel
carcere di Rebibbia
di Dario Doshin Girolami
Abate del centro Zen L'arco di Roma

S

ono già undici anni che un crescente numero di detenuti del carcere di
Rebibbia di Roma segue il corso di
meditazione di consapevolezza che
conduco settimanalmente tra le mura dell’istituto penitenziario. Una novità assoluta per
Roma. Tutto questo nasce dall’esperienza
maturata negli Stati Uniti, dove sono più di
quaranta anni che si tengono corsi di meditazione nelle prigioni. E i risultati sono straordinari: sensibile diminuzione dello stress,
della rabbia e, addirittura, calo del numero
dei suicidi. Inoltre è stato registrato un calo
del 20% delle recidive criminali negli ex detenuti che hanno frequentato tali corsi. La
pratica meditativa si è rivelata estremamente
efficace anche nei bracci della morte, dove

condannati alla pena capitale sono riusciti
a vivere più serenamente e pienamente il
tempo che rimaneva loro, grazie all’assidua
meditazione. Ma c’è di più. Alcuni detenuti
hanno trasformato il periodo di detenzione
in un ritiro spirituale, o, addirittura, in un ritiro monastico, tanto da ricevere una ordinazione religiosa tra le mura del carcere. A loro
detta, infatti, non c’è poi molta differenza tra
la vita cenobitica, dove si trascorre il tempo
in una “cella” monastica, in silenzio, seguendo la Regola, e la vita in prigione.
LA MIA ISPIRAZIONE
Il San Francisco Zen Center, monastero
dove sono stato ordinato monaco Zen e
dove continuo a insegnare e praticare pe-
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riodicamente, da anni promuove un corso
di meditazione per i detenuti del carcere
di San Quintino. Affascinato dagli straordinari risultati ottenuti, ho partecipato al programma, al fine di riproporre lo stesso tipo
di corsi anche in Italia. Dopo vari tentativi, e
con il significativo contributo del professor
Antonino Raffone, della Facoltà di Psicologia della Sapienza, sono entrato in contatto
con il direttore e gli educatori del carcere di
Rebibbia che, da subito, hanno dimostrato
grande apertura e interesse nel progetto. È
stato così strutturato un primo corso di meditazione di consapevolezza della durata di
sei mesi. Assieme agli educatori si è deciso
di rivolgere il corso a un gruppo di detenuti condannati all’ergastolo, cioè a delle
persone con problemi di aggressività che
dovevano affrontare le molteplici difficoltà.
Il programma del corso è stato da me presentato a un gruppo di venti ergastolani,
dodici dei quali hanno liberamente deciso
di partecipare.
LA SOFFERENZA DELLA PRIGIONE
Da ragazzo lessi un libro straordinario di
Jack London: Il vagabondo delle stelle. Narra la storia di Darrel Standing, un detenuto
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nel carcere di San Quintino condannato a
morte, che rinchiuso in cella di isolamento e
costretto in una camicia di forza, comincia a
meditare fino a “uscire dal corpo”, a vagare
tra le stelle, e a ricordare le vite precedenti. Sebbene la pratica meditativa buddhista
non abbia a che fare con l’uscita dal corpo,
ma anzi con il dimorare nel qui e ora, l’idea
di meditare in prigione e di trovare la libertà
anche tra le quattro mura di una cella mi ha
sempre affascinato.
Nella pratica buddhista Zen, poi, è centrale
la Via del Bodhisattva, l’essere illuminato che
volontariamente si immerge nelle correnti
del mondo fenomenico, per il bene di tutti
gli esseri. In quest’ottica l’entrare nell’inferno
della prigione per insegnare meditazione
risulta essere una straordinaria pratica bodhisattvica capace di arrecare beneficio non
soltanto ai detenuti e a chi li controlla, ma
anche a chi conduce il corso stesso. Quella
della reclusione è una dimensione di palpabile sofferenza e tristezza, oltre alla paura di
essere a stretto contatto con persone pericolose. Non appena le porte blindate dell’ingresso si chiudono e ci si trova dentro un
cortile dalle mura grigie così alte che è difficile vedere il cielo, il senso di oppressione è

BUDDHA E IL BRIGANTE

Angulimala era un serial killer
ante litteram che uccideva
le persone e con le loro dita
si faceva collane. Un giorno
l’assassino inseguì il Buddha
con l’intento di ucciderlo, ma
non riuscendo a raggiungerlo
gli urlò: “Fermati!”! E il Buddha:
“Io mi sono fermato, Angulimala,
fermati anche tu!” Allora
il brigante disse: “O asceta,
mentre stai camminando tu
mi dici che ti sei fermato, ma
ora, nel momento in cui io
mi sono fermato, tu mi dici
che non mi sono fermato!
Ora ti chiedo, asceta, che
senso abbia questo, che cioè
tu ti sia fermato e io non
mi sia fermato”. E il Beato
rispose: “Angulimala, io mi
sono fermato per sempre, io
mi astengo da ogni forma di
violenza nei confronti degli
esseri viventi, ma tu non hai
alcun controllo nei confronti
di ciò che vive: questa è la
ragione per la quale io mi
sono fermato e tu non ti sei
fermato!”. A queste parole
il brigante gettò le armi e
divenne un pacifico monaco
del Buddha.
(Angulimala Sutta - Majjhima
Nikaya, 86)

forte, anche se si ha la consapevolezza di uscire
di lì a poche ore. Immergersi nell’inferno della
prigione costituisce una pratica difficile. Tuttavia, e con mia grande sorpresa, mi ha donato
e continua a donarmi grande gioia e apertura.
AGENTI CONSAPEVOLI
Accanto alla gioia derivata dal riuscire a far partire finalmente tale progetto si è aggiunta una
gioia inaspettata. Il comandante degli agenti di
polizia penitenziaria di Rebibbia, informato del
corso, mi ha chiesto di organizzare un corso anche per gli agenti - ovviamente in spazi e in orari diversi. Spesso si parla dello stress e dei suicidi dei detenuti, dimenticando che anche gli
agenti passano gran parte della loro vita dentro il carcere, sviluppando alti livelli di stress,
tanto da arrivare anche essi al suicidio. Mi è subito stato chiaro che per portare una maggior
pace all’interno delle mura carcerarie occorreva intervenire su entrambe le facce dell’istituto
penitenziario: i detenuti e gli agenti. Ho quindi
presentato il corso anche ai poliziotti che hanno risposto con entusiasmo, formando subito
un gruppo di venti persone. Anche questo rappresenta una novità per l’Italia. Mi sono trovato davanti a una situazione con una esplicita
richiesta di aiuto e uno straordinario legame
umano tra agenti e detenuti. Ho scoperto, infatti, che il legame umano che s’instaura, porta
gli agenti a farsi carico psicologico dei drammi
dei detenuti, che si va ad aggiungere allo stress
derivante da un lavoro logorante.
I CAMBIAMENTI
I detenuti hanno molto presto dimostrato un
aumento della tranquillità interiore, e dell’auto compassione. Uno dei principali problemi
che i carcerati incontrano è quello dell’insonnia, dovuta ai sensi di colpa, al pensiero che va
“fuori”, al costante rumore dovuto alle porte di
ferro che sbattono, ai richiami degli agenti, alle
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televisioni ad alto volume. E il tutto porta a
uno smisurato uso di sonniferi. Il fatto quindi
che, grazie alle tecniche di meditazione e di
rilassamento, i detenuti riuscissero a dormire ha rappresentato un grosso risultato.
UN MOVIMENTO IN ESPANSIONE
Dato il successo del corso per gli ergastolani, l’anno successivo il corso di meditazione è stato proposto a tutti i detenuti della
Casa di Reclusione e venticinque persone
hanno aderito con entusiasmo. Sono poi
stato contattato dalla
direttrice della Casa di
Rebibbia, che era rimasta colpita dai risultati
straordinari
ottenuti
con tale corso di meditazione.

a tenere un corso per le donne detenute.
A tutt’oggi sono più di venti le donne che
seguono il corso all’interno del più grande
istituto di detenzione femminile d’Europa.
Spesso si parla dei corsi di meditazione per
gli uomini incarcerati e mai abbastanza di
quelli per le donne detenute. Sebbene le
donne rappresentino solo il 4,2 % del totale
delle persone detenute in Italia, non devono
essere marginalizzate all’interno di un mondo anche qui prevalentemente maschile.

Alcuni detenuti trasformano
il periodo di detenzione
in un ritiro spirituale, o,
addirittura, in un ritiro
monastico

È così partito un corso
parallelo per i detenuti
della Casa Circondariale e altre venti persone
hanno aderito.
Qualche tempo dopo
sono stato contattato dal Ministero
della Giustizia - Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria che mi ha
chiesto di condurre un corso di Meditazione per il personale penitenziario di Lazio,
Abruzzo e Molise. Negli ultimi due anni, più
di duecentocinquanta persone che lavorano in carcere, tra direttori, agenti di polizia
ed educatori hanno seguito il corso con crescente interesse.
C’è di più. Tra le partecipanti al corso per il
personale c’era anche la direttrice del carcere femminile di Rebibbia che mi ha invitato
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Disconnessi
dal Pianeta
Ambiente, salute,
migrazione. Fra
emergenza e la (non)
azione dei governi
di Silvia Francescon
Senior political advisor and
international negotiator
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M

entre, a dicembre dello scorso
anno, 500 mila persone marciavano per le strade di Madrid
per chiedere ai leader di tutto il
mondo di agire contro l’emergenza climatica, dentro le stanze i negoziatori non trovavano un accordo. Mai si era vista una tale
distanza fra cittadini e governi.
Non sono più solamente gli ambientalisti a
ricordarcelo, ma le conclusioni della scienza e le preoccupazioni dell’imprenditoria e

della finanza globale. Il Rapporto del 2018
dell’Intergovernmental Panel on Climate
Change, il foro delle Nazioni Unite che studia il riscaldamento globale e fornisce ai
governi di tutto il mondo una chiara visione scientifica dello stato dei cambiamenti
climatici, nonché gli scenari futuri, indica
che l’obiettivo di mantenere le emissioni al
di sotto di un innalzamento di 1,5°C non è
solo auspicabile ma imperativo, per esempio per la sopravvivenza delle nazioni insu-
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NON SOLO AMBIENTE
lari. Secondo la scienza, dunque, bisognerebbe andare oltre gli impegni assunti con
l’Accordo di Parigi (il minimo comune denominatore per combattere i cambiamenti climatici), quando nel 2015, 195 nazioni
s’impegnarono a “mantenere l’aumento
della temperatura media globale ben al
di sotto dei 2°C rispetto al periodo preindustriale e a perseguire sforzi per limitare
l’aumento della temperatura a 1,5°C sopra
i livelli del periodo preindustriale”.
LA POLITICA STA FALLENDO
Gli attuali piani nazionali, però, sono insufficienti per raggiungere gli obiettivi di Parigi perché, anche laddove trovassero piena
applicazione (cosa che non sta avvenendo), produrrebbero un innalzamento della temperatura a fine secolo di 2,7-3,3°C,
il doppio di quanto indicato dagli scienziati! Significa che se manterremo questo
modello di sviluppo, saranno le basi della
convivenza umana ad essere minacciate. Il
Global Risk Report 2020 del World Economic Forum, fondazione finanziata da circa
mille imprese associate, in genere multinazionali, celebre per la riunione dei leader
a Davos, per la prima volta nella storia indica che le più gravi minacce per l’uomo
sono tutte collegate all’ambiente: eventi
climatici estremi (incendi e alluvioni) in
grado di distruggere imprese, infrastrutture e abitazioni; il drammatico declino della biodiversità legato al non adattamento
e mitigazione ai cambiamenti climatici; la
perdita di specie animali, con ripercussioni
sull’agricoltura (si pensi al valore delle api);
disastri naturali, come terremoti e tsunami e addirittura eruzioni vulcaniche; i reati
ambientali, come le fuoriuscite di petrolio
o contaminazioni radioattive.
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Salute: L’Organizzazione Mondiale
della Sanità stima in 12,6 milioni le
persone che ogni anno muoiono a
causa dell’inquinamento, più di un
milione al mese.
Flussi Migratori: Mentre la Banca
Mondiale prevede che entro il 2050
saranno 143 milioni i migranti che
si sposteranno in cerca di condizioni
ambientali più vivibili, già fra il
2008 e il 2016 più di 20 milioni di
persone sono state costrette a lasciare
le abitazioni per eventi climatici
estremi come alluvioni, tempeste,
incendi, e desertificazione dei
territori. Nel marzo 2019, solamente
il ciclone tropicale Idai, che si è
abbattuto nell’Africa centro-orientale
(soprattutto Malawi, Mozambico
e Zimbabwe) ha provocato 1000
morti e 150,000 sfollati. Abitazioni
e strutture sanitarie sono andate
distrutte, come anche il sistema di
distribuzione idrica ed energetica,
esponendo le popolazioni a rischio di
diffusione di colera e altre malattie
endemiche.
Finanza immobiliare: Si prevede
anche una crisi finanziaria, legata
al mercato immobiliare che troverà
le origini nella crisi climatica.
L’innalzamento dei livelli dei mari o
le alluvioni costiere non genereranno
solo rifugiati climatici ma anche

terre non usufruibili e beni immobili
inabitabili. Si ritiene che tale crisi
finanziaria potrebbe essere molto più
potente e difficile da gestire delle crisi
sin qui affrontate a livello globale.
Cosa accadrà ai mutui trentennali
– elemento chiave della finanza – se
chi li eroga non è in grado di stimare
l’impatto del rischio climatico su un
arco di tempo così lungo? Sebbene vi
sia certezza della materializzazione
dei rischi climatici, vi è incertezza sul
quando. La prevedibilità non potrà
essere misurata con i tradizionali

modelli, ovvero sulla base di eventi
passati, ma sarà necessario ricorrere
a nuovi modelli su scenari predittivi
che tengano conto anche di reazioni
a effetto domino. Un segnale molto
forte lo ha dato la Banca europea
degli investimenti che dal 2021 non
finanzierà più progetti di generazione
di energia da fonti fossili, mentre
la Banca d’Inghilterra sta iniziando
a condurre test di resilienza delle
imprese contro il cambiamento
climatico.
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LA STRATEGIA: UN DIALOGO SINCERO
Un fenomeno globale, come quello dei
cambiamenti climatici, può essere affrontato solamente a livello globale, attraverso il
dialogo e la diplomazia, il coinvolgimento
di tutti i settori della società, l’ascolto dei
cittadini, soprattutto dei più giovani. Non vi
è alternativa al processo multilaterale se si
vuole affrontare la più grande sfida globale
del XXI secolo in modo adeguato ed equo.
Ecco perché sovranismi, nazionalismi (spesso frutto delle lobby), egoismi ed egocentrismi che pongono al centro gli interessi
un’unica nazione o di un unico popolo possono portare solo che devastazione, per
tutti, anche per quella nazione, anche per
quel popolo. Proprio quando abbiamo bisogno di maggiore cooperazione e dialogo internazionale e di azione collettiva, le
fratture all’interno della comunità globale
sembrano ampliarsi e le divisioni indurirsi.
Ma la politica del “taking back control” (riprendersi il controllo in chiave nazionalista)
è miope e suicida.

GREEN NEW DEAL
È il più grande piano di
trasformazione ecologica del
continente europeo che, fissando
il target della neutralità climatica
(cioè raggiungere zero emissioni
nette) entro il 2050, diventa la
prima regione ad impegnarsi su
un target così ambizioso. L’ultimo
passo per un’ambizione credibile e
forte sarà quello di adottare quanto
prima un target domestico del
55% di riduzione delle emissioni al
2030 (rispetto all’attuale 40%).
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UN NUOVO MODELLO
NON COMPETITIVO
Sicuramente l’Europa potrà fare da traino,
ma sarà importante non commettere gli
errori del passato, in cui si è presentata ai
tavoli negoziali dettando le proprie regole.
Certamente l’azione europea è un’azione
virtuosa, ma va considerata all’interno di
un contesto globale. Le emissioni europee
ammontano al 9%, quelle della Cina al 30%,
gli USA al 16%, mentre l’India contribuisce
per il 7%. Considerata la crescita costante dell’India, si prevede il raddoppio delle
emissioni entro il 2030. È evidente che non
si possono combattere i cambiamenti climatici senza questi grandi continenti. Non
commettere gli errori del passato significa
attuare un piano globale comune, che non
neghi la possibilità di sviluppo di queste
economie. Finché Cina ed India non avranno accesso alle energie rinnovabili, sarà
difficile che abbandonino altre fonti di approvvigionamento energetico. Fondamentale sarà pertanto il dialogo con la Cina.

16%
USA

9%
Europa
Emissioni

7%
India

Un passaggio chiave sarà rappresentato
dal Summit Europa-Cina sul clima in programma il 14 settembre 2020 a Lipsia. Questo sarà l’occasione per promuovere una
piattaforma comune che delinei un modello di reciprocità e cooperazione non
competitiva per la decarbonizzazione
dell’economia globale. A Lipsia, UE e

30%
Cina

Cina avranno l’occasione di dimostrare
di voler porre in atto quella leadership
globale che ad oggi manca, annunciando nuovi obiettivi da portare al tavolo di
Glasgow il prossimo novembre (cioè alla
26° Conferenza delle Parti ONU sul Clima),
nell’ottica di provocare una corsa globale
al rialzo.

Se vi è un messaggio che
i cambiamenti climatici
portano con sé, è che
siamo tutti interconnessi
e interdipendenti. Nulla
è separato dal resto.
Proteggere gli esseri
umani senza difendere
l’ambiente è impossibile:
se non ci prendiamo cura
dell’ambiente non saremo
in grado di prenderci cura
dell’uomo. “La lotta al
cambiamento climatico
è la sfida che definirà la
nostra generazione”.
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Una svolta è necessaria.
Cosa può fare la
pratica buddhista per
contribuire?
di Achan Sucitto
Monaco buddhista del Sangha
dei Monaci della Foresta

Un mondo oltre?
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orse il principale insegnamento che il Buddhismo offre, oltre
alla morale, è la felicità della rinuncia: che ‘meno’ è il nuovo
‘più’. Siamo qui insieme, e questo richiede reciprocità ed etica, sentimento di appartenenza e misericordia.
Mentre viaggio e vedo la quantità di energia che viene utilizzata
negli espositori dei negozi, nella musica di sottofondo e nelle attività che si limitano a passare il tempo, questo mi sembra già un
insegnamento sufficiente. In un momento in cui il consumismo sta
divorando il pianeta, quando c’è così tanto inutile spreco, il mantra
ambientale - “Ridurre, riparare, riciclare” - deve trascendere tutti i
confini nazionali e religiosi. Come per ogni grado di rinuncia, anche
questo richiede il superamento di un certo disorientamento e persino di un certo disagio, ma i benefici sono enormi. Ci porta in armonia tra di noi e con la Terra; ci dà una prospettiva e un significato
che ci rende sufficienti a noi stessi; ci libera dalla corsa alla reattività
e dalle sue compulsioni.

UN PASSAGGIO NECESSARIO
Se cerchiamo il nostro benessere globale oltre che individuale, è un passaggio necessario. Il passaggio è scomodo, ma la gente sta
perdendo la pazienza con lo status quo. Le
manifestazioni pubbliche contro l’ingiustizia percepita stanno portando al confronto
con i poteri dello Stato. In Sud America, ad
esempio, i discendenti della popolazione
indigena sopravvissuta ai conquistadores,
meno del 10%, si stanno radunando e unificando per protestare contro gli interessi
commerciali che si sono impadroniti delle
loro terre…

- un atteggiamento che alleggerisce le
emozioni auto-inquinanti della frustrazione,
della rabbia, e dell’auto-inquinamento. La disperazione così spesso alimenta gli ambientalisti ben intenzionati in Occidente ma la leadership critica che queste persone offrono
deve essere integrata da un atteggiamento
più sano e non autodistruttivo che le tecniche meditative e gli atteggiamenti filosofici
buddhisti possono fornire. Questa è una
nota di moderazione che altrimenti si potrebbe perdere tra gli appelli alla giustizia e
il morbido “crump!” delle bombolette di gas
lacrimogeno.

La domanda è: Da dove può nascere un
terreno di azione comune?... Se questo è
il prologo del cambiamento, cosa può fare
la pratica buddhista per contribuire? Attenzione, non violenza ed empatia: questo può
essere il pezzo che gli insegnamenti possono offrire e incarnare. Come ha commentato
Ajahn Sona a un raduno buddhista-cristiano
sulle questioni ambientali: ... Il buddhismo
crea un contesto intorno all’ambientalismo

LA SVOLTA GLOBALE:
DAI SOLDI AI MARGINI
Personalmente offro solo collegamenti e
possibili linee di inchiesta. Perché questa è
la mia parte in questo momento. Il Buddhismo non è una risorsa per il know-how tecnologico o la finezza politica. Il ruolo di un
insegnante di Dhamma è quello di riferirsi
agli schemi mentali che stanno dietro a questi e di far luce sulle sofferenze che il loro uso
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improprio porta con sé. Questo è il modo in
cui la natura umana funziona meglio. Infatti,
ovunque si verifichi un cambiamento in termini di un rapporto più sano con qualsiasi
aspetto del nostro ambiente, ne vedrete i
segni; esempi di etica e di generosità e condivisione. È naturale. Vedrete esempi di cooperazione, vedrete volontari e movimenti
che si basano su valori e che trascendono i
confini nazionali, razziali, religiosi o finanziari. E noterete una gestione più saggia delle
risorse. Sta già accadendo...
Il cambiamento necessario è nella mente
di molte persone. Ma piuttosto che usare il
termine “base”, offrirei una metafora più universalmente applicabile. Suggerisco che la
svolta/spostamento abbia origine nei margini e si sposti verso il centro. I margini sono
intorno e dentro tutti noi, e stanno crescendo. Sebbene la mentalità centrale e lo status
quo centrale prendano i titoli dei giornali e
consumino l’energia, stanno solo girando in
tondo verso il nulla. Questa mentalità di “dominio” (o “tentativo di dominio”) è in costante conflitto e si sta riducendo. Come paradigma socio-economico, deve continuare a
spremere più persone per aumentare la sua
crescita e la sua presa, così come le persone
che erano nel mainstream vengono attirate
o spinte ai margini, i margini crescono.
LA MENTE, IL MITO E IL MONDO OLTRE
Senza dubbio tutti noi possiamo fare sforzi individuali e possiamo cercare di ridurre
la nostra impronta ambientale. Ho aggiun-
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to qualche suggerimento, forse ovvio, altrove. Ma consiglierei anche di guardare
all’interno. Per quanto riguarda la mente, i
suoi margini vanno esplorati con la meditazione: entrando nel terreno della psiche,
e persino nello spazio consapevole da cui
la psiche nasce. Questo dominio è stato
influenzato da atteggiamenti di dominio e
mitologie, giocati in termini di cultura e religione. Storicamente, mentre le visioni della verità sono state ossificate dal dogma in
una supremazia rivendicata dalle religioni,
esse hanno generato conflitti, e non hanno
fornito alcun efficace contrappeso alla crescita del sapere oggettivo o della “scienza”.
Infatti, la religione, nella sua brama istituzionale di potere, ha falsamente rivendicato
la verità oggettiva, o ha ignorato il mondo
mondano. Quindi suggerirei che, sia che il
“luogo di nascita della verità” venga identificato nel Dhamma o in Dio, dobbiamo
vivere in accordo con quella verità: siamo
qui insieme, e questo richiede reciprocità
ed etica, sentimento di appartenenza e misericordia.
La religione e il mito possono non sembrare così importanti per la persona media al
giorno d’oggi: se le religioni riguardano un
qualche “mondo oltre”, o uno “spirito interiore”, qual è la loro importanza per la nostra vita quotidiana? La mia comprensione
è che le nostre menti sono porose e aperte
a molti mondi: quelli della religione e del
mito, quelli del materialismo laico e quelli
delle mitologie nazionali. Ognuno di que-

Il ruolo di un insegnante
di Dhamma è quello
di far luce sulle
sofferenze
di fede individuale che di obbligo culturale.
La giusta pratica sostituirà quindi il dogma
e le posizioni che generano divisione.

sti può occupare la psiche e diventare l’unico punto focale della nostra vita. Ma con
la comprensione che il mito e il significato
hanno origine nella mente, e che i contenuti
della mente dipendono dall’ambiente naturale e sociale, tali contenuti mentali possono essere visti in termini di una prospettiva
più ampia e valutati in termini di effetti sul
cosmo. Questo è un processo religioso, che
richiede forza e guida spirituale.
La guida spirituale tocca gli aspetti più fondamentali ed edificanti della nostra mente - e questo influisce su tutto. Nel mondo
manifesto che condividiamo, tale guida è
destinata ad avere risultati positivi. L’affermazione senza età è che il potere riparatore
del bene si avvicina alle nostre intenzioni,
alle nostre preghiere e alle nostre azioni.
Può darsi che nell’atmosfera multiculturale interreligiosa della comunità globale, la
scelta della religione sarà più una questione

L’azione che la divinità Brahma compie, almeno per me, suggerisce che nella vasta
rete del cosmo materiale/immateriale, questa piccola e fragile umanità, legata alla terra e alla morte così com’è, occupa un nodo
cruciale. Il gesto stesso di inginocchiarsi è
un riconoscimento del fatto che spetta alla
nostra intelligenza mantenere il cosmo in
movimento nel modo giusto. Anche il sublime deve inginocchiarsi davanti all’altare del
giusto sforzo. Non è meno giusto affermare
che un Risvegliato sia un Tathāgata, “uno
che è andato oltre”, come anche “uno che
è arrivato veramente” in questo mondo paradossale e spesso violento. Così, quando
la mente risiede nel “luogo di nascita della verità”, non c’è la tromba della giustizia,
ma la risonanza empatica dell’anukampa.
Nell’umiltà e nella compassione, la verità
dell’essere umano nell’ambiente si fa sentire. Questo è dhammatā - questo è “in accordo con la natura”; è l’esempio di tutti i
maestri e profeti. Alle persone traumatizzate che si sollevano nel loro dolore e nella
loro furia, a coloro che al potere stipulano
accordi sulla carta mentre la polizia armata li difende, alla maggior parte di noi che
guardiamo stupiti: questo esempio non può
essere la nostra guida e la nostra pratica?
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Ripartiamo dall’Ilva
L’emergenza ambientale di Taranto richiede di agire
sul piano sanitario ma anche sociale, per ridurre
le disuguaglianze e creare percorsi di ricerca
di Damiano Rizzi
Psicologo Clinico - Presidente Fondazione Soleterre - Membro ordinario
Società italiana di Psico-oncologia - Membro ordinario Associazione
italiana Ematologia Oncologia Pediatrica
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e ricadute della crisi ambientale e
di situazioni disastrose come quella
verificatasi all’Ilva di Taranto mettono davanti ai nostri occhi un quadro
emergenziale che richiede una scelta precisa: occorre sviluppare la consapevolezza
che si tratta di una priorità di sanità pubblica che richiede però anche l’intervento
e il sostegno, in rete, di tutti quei soggetti
che possono agire concretamente per migliorare le condizioni di vita dei bambini
malati di cancro e delle loro famiglie. Negli ultimi 10 anni, il lavoro sul campo come
psicologo clinico impegnato nelle oncologie pediatriche di diversi Paesi del mondo,
spesso interessati da disastri ambientali
(Ucraina-Chernobyl, Costa d’Avorio-Rifiuti tossici, Italia-Ilva di Taranto) mi ha
costretto a una costante riflessione
sulle relazioni tra la malattia e l’ambiente, inserita in contesti dove
gioca un ruolo importante la
diversità nelle condizioni

economiche. Il cancro è una delle principali
cause di morte per i bambini, con 300.000
nuovi casi diagnosticati ogni anno tra gli individui di età compresa tra 0 e 19 anni.
SOSTENERE ANCHE LA FRAGILITÀ
SOCIALE
Soprattutto i bambini con cancro nei Paesi
a basso e medio reddito hanno una probabilità quattro volte maggiore di morire
di malattia rispetto ai bambini nei paesi ad
alto reddito. Questo perché le loro malattie
non vengono diagnosticate, sono spesso
costretti ad abbandonare il trattamento a
causa dei costi elevati e gli operatori sanitari incaricati delle loro cure mancano di
una formazione specializzata. Tutti i fondi
disponibili sono impiegati, per fortuna,
nella cura del tumore ma poco si indagano le relazioni tra l’ambiente e la
malattia. Relazioni che potrebbero
dirci molto in termini di prevenzione ed eziologia della pato-
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1.961.904
Persone colpite dagli
effetti contaminanti
in Ucraina
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logia tumorale. L’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS) stima che oltre il 25%
delle malattie negli adulti ed oltre il 33% nei
bambini sotto i 5 anni siano dovute a cause
ambientali evitabili e che siano circa 13 milioni le morti causate ogni anno da esposizioni ambientali, di cui oltre 7 milioni legate
al solo inquinamento atmosferico. Solo l’8%
della popolazione mondiale respira un’aria
che rispetta i limiti previsti dall’OMS.
TARANTO, EUROPA
Oggi su 342.000 siti contaminati a livello
europeo solo il 15% è sottoposto a interventi di risanamento. Nei siti di interesse
nazionale (SIN) l’eccesso stimato di patologie oncologiche nell’età pediatrica (0-19
anni) nei 22 siti coperti da Registri Tumori

è stato negli ultimi cinque anni pari al 9%.
Emblematico il caso di Taranto, dove Soleterre interviene in aiuto all’Oncologia pediatrica all’interno dell’Ospedale SS. Annunziata, in cui l’inquinamento industriale
pesa sulla salute dei bambini e dei giovani
e si può misurare negli “eccessi” di malattie
e di ricoveri. A Taranto si contano 173 casi
di tumore maligno in popolazione di età inferiore ai 29 anni, di cui 39 in età pediatrica
e 5 nel primo anno di vita. I bambini in età
pediatrica hanno un rischio quasi doppio
di sviluppare un linfoma, mentre gli adolescenti registrano un 70% di probabilità
in più di sviluppare un tumore alla tiroide.
A questi dati, si aggiungono 600 casi di
malformazioni alla nascita, altro segnale
di allarme.
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6 MILIONI DI ABITANTI
persi in Ucraina tra il
1991 e il 2010 a causa
dei tumori infantili

AGIRE GLOBALE, PENSARE LOCALE.
Soleterre ha visto con i suoi occhi cosa significa a livello internazionale creare osservatori e centri di studio sulle relazioni tra
salute e ambiente. Dal 2002 interveniamo
in Ucraina laddove, la memoria storica, ma
sempre drammaticamente attuale, ci riporta all’incidente nucleare di Chernobyl del
1986 e agli effetti permanenti della contaminazione ambientale. Secondo le statistiche ufficiali, a oltre trent’anni dall’incidente
almeno 1.961.904 persone sono state colpite dagli effetti contaminanti in Ucraina e si
calcola che tra il 1991 e il 2010 il paese abbia perso quasi 6 milioni di abitanti a causa
dei tumori infantili.
UN OSSERVATORIO PER LA RICERCA
I bambini sono più vulnerabili agli inquinanti e molto più esposti ad agenti tossici.
Dal lavoro decennale di Soleterre, emerge
la necessità di intervenire sui fattori ambientali che generano condizioni insalubri
e di rischio sanitario. Per i bambini prima di
tutto. Occorre quanto prima che in Italia nasca un osservatorio capace di valorizzare i

dati già esistenti e capace di trovarne altri
e che possa fare cultura arrivando alle persone. Un osservatorio che studi le relazioni
tra la salute (specie in età evolutiva) e l’ambiente. Un Centro Studi Operativo, ossia
abile nel trasformare il pensiero in azioni
concrete in aiuto alla popolazione infantile, agli adolescenti e ai giovani adulti.
DIMINUIRE LE DISUGUAGLIANZE
Il lavoro di Fondazione Soleterre ha dimostrato che, proprio intervenendo sui fattori ambientali e strutturali che creano le
disuguaglianze, i tassi di sopravvivenza al
cancro infantile migliorano. In Ucraina aver
lavorato proprio sulle relazioni salute-ambiente (studiare gli effetti di Chernobyl),

sul miglioramento dei sistemi sanitari e sulla sensibilizzazione della popolazione circa
l’importanza della diagnosi precoce e della prevenzione, ha fatto sì che, dal 2007 al
2017, i tassi di sopravvivenza al cancro infantile passassero dal 47 al 64. Nel caso del
cancro infantile, le probabilità di sopravvivenza aumentano considerevolmente nel
momento in cui il cancro viene diagnosticato per tempo e le terapie vengono portate
avanti in centri di cura adeguati. Ecco perché studiare e lavorare sulla relazione tra
salute e ambiente è una priorità di sanità
pubblica. Ma è soprattutto un lavoro comune, che fa leva sull’interdipendenza per intervenire là dove c’è bisogno. Per prevenire.
Per aiutare. Per guarire davvero.
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Un nuovo paradigma
“desiderabile”

Praticare tanti piccoli grandi atti
di consapevolezza. Il cambiamento
climatico ci insegna a curare noi
stessi e il pianeta
di Barbara Meggetto - Presidente Legambiente
Lombardia - Segreteria Nazionale Legambiente
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enché i cambiamenti climatici siano
parte della storia del pianeta, spesso legati a cause naturali, è indubbia
l’accelerazione che dal 1800 a oggi
il nostro stile di vita ha provocato arrivando
a superare le 400 ppm di anidride carbonica - CO2 - in atmosfera dovuta in gran parte
alle attività umane e agli elevati livelli di gas
serra emessi da combustibili fossili, deforestazione e allevamento intensivo di bestiame. Abbiamo sconvolto il pianeta: la natura
non ce la fa a tenere il ritmo forsennato di
noi umani e cambia, ci travolge come impazzita. Per questo assistiamo, in aree fortemente antropizzate, ad una tropicalizzazione del clima, con piogge torrenziali e lunghi
periodi di siccità, ad un generale aumento
delle temperature, che comporta lo scioglimento dei ghiacciai, la desalinizzazione dei
mari e l’innalzamento dei livelli delle acque,
l’aumento degli eventi atmosferici estremi
come piogge di forte intensità o periodi di
estrema siccità, ad incendi boschivi di vasta
entità in momenti dell’anno impensabili e la
conseguente perdita di biodiversità.

AGIRE CON UN NUOVO APPROCCIO
Per impedire l’aggravarsi del problema,
dobbiamo agire per ridurre in modo significativo le emissioni e limitare i danni di
quanto fatto in passato. Se lo faremo, avremo più tempo a disposizione da lasciare
alle future generazioni. E non si tratta solo
di un approccio ambientale, ma anche economico che deve far muovere tutti noi ver-

so azioni per il clima. Se ne sta accorgendo
la società civile, se ne sono già rese conto le
aziende, deve farsene una ragione anche la
politica. Agire per fermare il cambiamento
climatico contribuisce a risparmiare energia, a migliorare la qualità dell’aria, a garantirci l’approvvigionamento energetico e a
creare crescita e posti di lavoro, a usare meglio le tecnologie e anche ad abbassare le
disuguaglianze. L’Agenda 2030, gli obiettivi
del millennio, sono un vero e proprio programma di lavoro per tutti noi.
Siamo consapevoli dunque che ogni nostro
comportamento può avere effetti sulle mutazioni del clima? Sì, perché anche semplici
gesti quotidiani possono aiutare a ridurre le
emissioni, senza pregiudicare la qualità della nostra vita. Azioni semplici come ridurre,
condividere, riciclare sono la base minima
del nostro essere cittadini ambientalmente
consapevoli.
CHE FARE?
Ridurre la propria impronta ecologica è
fondamentale a partire dalla diminuzione
dei consumi e delle emissioni di CO2. Non
significa smettere di comprare prodotti o
limitare gli spostamenti, ma adottare uno
stile di vita più consapevole che punti a
scegliere prodotti provenienti da una filiera più sostenibile e a migliorare la propria
mobilità. Concetti che ci portano direttamente alla seconda e terza parola d’ordine.
Siamo nell’era dello sharing e non solo le
grandi città ormai si sono dotate di sistemi

Semplici gesti quotidiani possono aiutare a
ridurre le emissioni, senza pregiudicare la
qualità della nostra vita
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di condivisione dei mezzi di trasporto, per
rendere snelli i movimenti nella giungla
del traffico, facilitare il parcheggio e limitare nei centri urbani l’accesso alle auto più
inquinanti. La sharing economy permette di acquistare meno cose ed è possibile
condividere non solo la bici, la macchina,
la moto, ma anche la casa delle vacanze,
gli spazi per l’ufficio, i servizi. È una soluzione al cambiamento climatico alla portata
di tutti, che permette di risparmiare soldi
e consumi, producendo meno. E a
proposito di produzione, agricoltura e
allevamento intensivi hanno un impatto
elevato sulle emissioni di gas climalteranti, oltre il 25%. Acquistare cibi che
provengono da una filiera che segue i dettami del biologico, che non hanno percorso chilometri e chilometri in lungo e in largo attraverso il globo tra aerei e camion e
non sono imballati inutilmente in plastica
e polistirolo usa e getta, rappresenta una
scelta di consumo cosciente. E quindi disimballiamoci!
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OBIETTIVO RIFIUTI ZERO
Si tratta del primo passo verso l’obiettivo
di “rifiuti zero”, laddove gli scarti non sono
più visti come un problema ma una risorsa.
Il mondo delle aziende da tempo ha compreso il valore del recupero dei materiali,
non solo per una questione ambientale ma
in primis per ridurre i costi di produzione
e garantirsi approvvigionamento di materie
spesso anche pregiate. Bando all’usa e getta, che rappresenta uno spreco insensato,
via libera al riciclo. L’Unione europea nel
2018 ha approvato un pacchetto di misure
per la transizione verso un’economia circolare, che prevede l’obiettivo di raggiungere
entro il 2030 il 70% della raccolta differenziata con il 65% di recupero/riciclo degli
imballaggi. In molte realtà italiane la percentuale di differenziazione dei rifiuti è già
più elevata e supera il 75%, esempio che la
commistione tra amministrazioni avvedute, sistemi di recupero dagli alti standard
e l’impegno dei cittadini sono una formula
vincente.

Cambiamento
desiderabile

Torniamo alla prima azione:
ridurre. Le nostre città sono
responsabili del 75% della
produzione di gas serra e fino
all’80% del consumo energetico:
il 35% delle emissioni derivano
dalla produzione di elettricità
e calore, realizzate dalla
combustione di fonti fossili come
petrolio, carbone e gas e il 6%
deriva dagli edifici pubblici e
privati. Cosa possiamo fare?

1

2

Ridurre di 1°C la temperatura
nella nostra abitazione: si
risparmiano fino a 300 kg di CO2
per abitazione ogni anno, con
una riduzione dei costi pari a
5-10% in bolletta.
Utilizzare le finestre a doppio
vetro.

3 Migliorare l’isolamento di pareti
con il cappotto esterno.
La lista di azioni
che possiamo intraprendere fin
da subito non deve intimorire:
siamo in un momento di transizione
ecologica. Per renderla desiderabile,
come ci ha insegnato Alex Langer,
le soluzioni esistono e sono alla
portata di tutti. Certamente ci vuole
impegno, ma è un gesto
di civiltà verso il pianeta e verso
la meglio gioventù che da Greta
in poi ha cominciato a voler
essere protagonista
del proprio futuro.

4 Sostituire vecchie caldaie con
nuove a condensazione.

5 Installare l’illuminazione a LED.
6 Installare pannelli solari
e fotovoltaici.
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la narrazione
e i tempi della
conoscenza
Affrontare il cambiamento
climatico attraverso un nuovo
tempo di riflessione
di Marco Moro
Direttore Editoriale Edizioni Ambiente
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“Sul clima abbiamo perso.
Non solo tempo,
un tempo misurabile in decenni, abbiamo
proprio perso la battaglia.
Non c’è più nulla di utile che si possa fare.
È tardi. E di tempo
non ne abbiamo più”

Queste affermazioni descrivono, facendo
una sintesi estrema, una delle narrazioni più
diffuse quando si parla di cambiamento climatico e delle cause che lo hanno originato. Abbiamo perso tempo, e continuiamo a
farlo. Perché?
TEMPI BUI
Dale Jamieson, docente di filosofia e studi
ambientali alla New York University, ha recentemente pubblicato ‘Reason in a Dark
Time’ (Oxford Univeristy Press), è uno dei
migliori suggerimenti di lettura per provare
a capirci qualcosa. Viviamo tempi bui, tempi
in cui la ragione, a tutti i livelli (etico, economico, politico, individuale e collettivo, ecc.)
sembra aver perso di rilevanza, lasciando il
campo a una sua mera rappresentazione.
Una bolla fatta di narrazioni apparentemen-

te solidissime, ma intrinsecamente prive di
fondamento.
Le ragioni che Jamieson individua quali
origini del nostro fallimento sono radicate
nella esperienza e nella cultura: vanno da
un atteggiamento del tutto ambivalente nei
confronti della scienza (e forse della conoscenza in generale) a un rapporto tuttora
distorto con una natura di cui non ci consideriamo parte. Ne conseguono i nostri stili
di vita, i valori che decidiamo di porre come
guida del nostro agire e pensare.
STILE DI COMUNICAZIONE
Sono ragioni tanto solide e pervasive da
farci apparire privi di strumenti di fronte a
qualcosa che per essere compreso e affrontato richiede un cambiamento negli stessi
modelli di pensiero.
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Cosa riusciamo a percepire con il tempo
che siamo abituati a dedicare alla comprensione di fenomeni complessi e che mettono
totalmente in discussione il nostro modo di
pensarci nel mondo? Cosa di più dell’ammonimento di Greta Thunberg, “how dare
you?”, come osate? o delle stesse immagini degli effetti più vistosi e già ben presenti
del cambiamento climatico? I dati, gli scenari, le proteste, gli slogan della politica...
UN CONOSCENZA EFFICACE
Poco da dire: fa di più una pubblicità del
tutto menzognera di un’azienda che si vuole accreditare come campione della green
economy che ogni forma di comunicazione
basata su dati e fatti.
Tra gli estremi della denuncia dai toni giustamente drammatici e del negazionismo
(o del greenwashing, altrettanto grave) più
cinico, trovare un percorso di conoscenza,
che sia efficace nel metterci in relazione
con il cambiamento che sta avvenendo, è
oggetto del mio lavoro da molti anni. Per
quel poco che posso aver capito, c’è un fattore che mi appare essenziale per attivare
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e accedere a questa “conoscenza efficace”.
Nulla di nuovo o di geniale: sto parlando
del tempo.
TEMPO ADEGUATO
Condizionati come siamo dall’idea di uso
efficiente del tempo, colleghiamo questa
idea a ciò che è socialmente riconosciuta
quale prova di efficienza. E in questo raramente è incluso un tempo dedicato a pratiche di riflessione e apprendimento. Così
come al tempo della condivisione di ciò
che abbiamo appreso e della meditazione
sugli effetti – tanto a livello spirituale quanto pratico – in cui la conoscenza acquisita si
può tradurre.
Non uso a caso la parola meditazione. Se
questa pratica nella filosofia buddhista individua un tempo diverso dal nostro tempo convenzionale, un tempo in cui “lo
stato della mente e della coscienza non è
disturbato dalla reattività tipica della quotidianità”, questo mi richiama la qualità del
tempo che si dedica alla lettura di un libro.
Nelle condizioni migliori, ovviamente, non
sempre possibili. Un tempo diverso da

C’è un fattore che
mi appare essenziale
per attivare e accedere
a questa “conoscenza
efficace”. Sto parlando
del tempo
quello con cui si legge un post sui social,
si guardano i 2/3 minuti di quello che viene considerato un video “sopportabile” per
il fruitore del web. Diverso dalla lettura dei
soli titoli che si fa sul sito di un quotidiano
on-line. Le unità di tempo medie della nostra “dose di informazione quotidiana”.
NARRAZIONI EFFIMERE
Dopodiché, a riempire questo tempo sottratto alla quotidianità, a quel “tempo inconsapevole del prima e del dopo” che
segna le nostre giornate, servono narrazioni. Ed è questo il secondo fattore chiave.

Come scrive il regista e attivista francese
Cyril Dion (conosciuto soprattutto per il docu-film diffuso anche in Italia con il titolo di
“Domani”) nel suo ultimo libro (Piccolo manuale di resistenza contemporanea - Edizioni Ambiente), per noi umani il racconto “è
come l’acqua in cui nuotano i pesci o l’aria
che respiriamo, non la vediamo ma è onnipresente, ci circonda, influenza la nostra
visione del mondo e di conseguenza le nostre scelte”.
Le narrazioni, i racconti, costruiscono quelle
che l’autore definisce “architetture invisibili.
Elementi strutturanti che reggono le nostre
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vite senza che ne siamo sempre coscienti. La crescita, il lavoro, lo svago, le leggi…
Queste architetture, non inevitabili né indiscutibili, hanno molto a che fare con il fallimento di cui scrivo all’inizio di questo testo. La loro potenza fa sì che l’evidenza dei
dati scientifici e la forza di appelli e richiami
all’azione produca solo, quando va bene,
un’indignazione temporanea, da cui poi si
rifluisce nel più rassicurante grembo del
racconto che ci dice che va bene così, che
ce la faremo, che nulla dovremo cambiare.
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ABBIAMO PARLATO DI...

TEMPO DI COMPRENDERE
Se tutto nasce dai racconti, è chiaro che il piano su
cui va cercato il cambiamento è innanzitutto quello
di una battaglia culturale, per costruire nuove architetture e spezzare in primis “quella che ci incatena
otto ora al giorno davanti a uno schermo e quella
che ci costringe a percepire uno stipendio per sopravvivere e ripagare i debiti”. Cyril Dion naturalmente prova a suggerire le vie per cambiare le narrazioni del nostro business as usual, ma il tempo per
leggerle non è quello di quest’ articolo. A ogni forma di conoscenza va riconosciuto un proprio tempo. Quello di un articolo è diverso da quello di un
libro. E sempre a proposito di tempi, Dale Jamieson
apre e chiude il suo libro con un riferimento a un
passo di Hegel in cui il filosofo tedesco afferma che
se si cercano istruzioni su come dovrebbe andare
il mondo, non è alla filosofia che si può guardare.
Questa – forma di conoscenza lenta e complessa –
arriva sempre troppo tardi per fornirle.
Ma è proprio quando inizia il crepuscolo che la civetta di Minerva spicca il volo. Ovvero, quando
ormai ci sembra essere tardi, la conoscenza inizia
a costruirsi, diffondersi e quindi a produrre i suoi
effetti. Greta Thunberg ha ottime ragioni per dirci
che il crepuscolo è adesso. Ha ragione Greta, come
tutti gli altri – scienziati, attivisti, politici, imprenditori... persone – che lo sostengono: è quasi buio. Ed è
questo il momento in cui gli umani si ritrovano per
condividere dei racconti, per darsi forza e trovare la
strada per cambiare.

71

AMBIENTE

Economia della
Consapevolezza
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Coscienza, interdipendenza,
sostenibilità sono la base
per la creazione di legami
onesti e di valore, nella vita
privata e nel lavoro, con tutti
gli altri esseri umani
e con l’ambiente
di Niccolò Branca
Presidente e AD della Holding
del Gruppo Branca
International S.p.A.

È

opinione comune che tra le principali caratteristiche di un leader ci sia la
capacità di motivare. Credo però che
questa idea trascuri un passaggio anteriore e fondamentale. Prima ancora, infatti,
anche un leader per essere davvero tale deve
trovare in sé una motivazione. E deve necessariamente essere una motivazione autentica
e buona. Deve saper capire se sono soltanto le
sue sub-personalità a spingerlo a conquistare
il ruolo che ha scelto. Deve saper identificare
consapevolmente tutti i tipi di emozioni che
lo fanno reagire anziché agire. Deve scandagliare con lucidità i propri impulsi, indagando
sulla loro origine, per comprendere che cosa
veramente lo sta muovendo. È forse l’orgoglio? La sete di potere o di denaro? La rabbia
repressa? L’invidia per la condizione sociale di
altre persone o il desiderio di farne parte?
Trovare in sé una profonda e giusta motivazione costituisce per il leader l’ineludibile base
da cui partire per iniziare a far fiorire dentro
di sé l’ordine e l’equilibrio armonioso che gli
saranno necessari in seguito. Perché soltanto
attuandoli prima in sé stesso sarà capace di
riprodurli anche all’esterno, creando così ambienti sereni. Un vero leader, infatti, coopera
assiduamente, attraverso le proprie azioni, con
l’obiettivo di realizzare benessere per la casa,
per l’associazione, per l’azienda, per la scuola,
per la comunità in cui vive. Un vero leader, in
sostanza, non smette mai di agire in funzione
del bene comune. Ecco, se tutto questo diventasse una prassi generale, sicuramente l’umanità si avvierebbe verso un grande e positivo
cambiamento. Il nostro agire non sarebbe più
dettato solamente da un’ambizione, da un tornaconto personale, o dall’ego. Sarebbe invece
un agire basato sulla saggezza, sulla consapevolezza di far bene agli altri e quindi anche a
noi stessi, poiché siamo tutti interdipendenti.
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INTERDIPENDENZA
L’interdipendenza è una realtà, non è una
credenza o un’ideologia. Tuttavia la Consapevolezza dell’interdipendenza può spingere un essere umano a migliorare se stesso, a rispettare la natura, a usare le proprie
potenzialità per il bene di tutti, a cercare di
ridurre la sofferenza nel mondo, conscio
che se c’è meno sofferenza lui stesso soffrirà meno. E così via, in un continuo processo di autorinnovamento personale e in
una costante tensione verso la creazione di
legami onesti e di valore, nella vita privata
e nel lavoro, con tutti gli altri esseri umani e
con l’ambiente. In tal modo, il potere armonizzante della compassione e della saggezza può realizzare una trasformazione che
diventa anche una solida base per la soluzione di molti e complessi problemi globali.
Il risultato sarà anche la diffusione di una
maggiore collaborazione in tutti i settori. Credo davvero che stia finendo l’epoca
dell’individualismo sfrenato. Solo dall’in-

treccio delle azioni di noi tutti, può nascere
un vero cambiamento. Ogni essere umano è la componente integrante di un tutto.
Ogni singola voce, anche se flebile, se inserita e supportata da un coro può creare una
gioiosa e travolgente melodia in grado di
coinvolgere felicemente tutti.
Per la stessa ragione, nessuno di noi può
sfuggire alla sofferenza se chi gli sta intorno soffre. Questo non dipende dal nostro
grado di empatia, dalla nostra generosità
o dal nostro altruismo. Dipende, principalmente, dal fatto che siamo legati gli uni agli
altri da una sottile ma fitta rete di relazioni e
scambi: l’universo funziona così. Ogni fatto
negativo, tragico, sventurato, che accade in
un punto qualsiasi della trama, si diffonde
rapidamente e inesorabilmente nel resto
della rete, coinvolgendoci tutti, prima o poi.
L’interdipendenza è un fatto, non si tratta
di crederci o di non crederci. Per questo a
tutti noi converrebbe familiarizzare in fretta
con le ineludibili ripercussioni di questa realtà sulla nostra esistenza.

Solo dall’intreccio delle azioni
di noi tutti, può nascere
un vero cambiamento
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Più si allarga il processo di globalizzazione
e più il nostro sguardo si estende su tutto il
pianeta, più ci scopriamo interconnessi.
È una ragione ulteriore, questa, per spingere
chiunque rivesta un ruolo elevato - in una
multinazionale, ad esempio - a smettere di
tener conto solo del proprio interesse personale
o del bene dell’azienda. E operare invece, con
grande energia, per un bene che tenga conto
che siamo tutti immersi in un tutto.
Affievolire il proprio io-egoico e dare sempre
più rilievo a uno splendido io-umanità: questo
dovrebbe essere il meraviglioso obiettivo di
noi tutti.
È essenziale, a questo scopo, riscoprire la
Consapevolezza in noi stessi. Solo attraverso la
Consapevolezza, infatti, ogni scelta si trasforma
in una preziosa opportunità per celebrare ciò
che rende così speciale e così entusiasmante
la condizione umana: la possibilità di essere
artefici del nostro destino.
Le sfide che ci attendono saranno sempre
più sofisticate e complesse, ma attraverso
la Consapevolezza potremo sviluppare
l’equilibrio. Potremo sviluppare la saggezza
del saper fare, quindi anche saper orientare i
nuovi strumenti al bene comune, nell’assoluto
rispetto per le persone e per l’ambiente.
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Dall'EGO
all'ECO
Che cosa insegna lo Zen?
Che non c’è differenza tra occuparsi
di sé e del pianeta
di Maestro Tetsugen Serra
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S

i dice che lo zen non insegni nulla
di più di ciò che siamo già: tutti dei
Buddha. Ma solitamente si dice a torto o a ragione che risvegliarsi a questa nostra condizione già immanente di Buddha
sia anche parte della pratica zen: pratica
e illuminazione Uno. Gli insegnamenti dei
maestri zen, dei patriarchi vertono tutti sul
ricordarci che siamo vivi in questo istante,
in questo mondo, di questo mondo, e che
questo è un dono e va speso nel migliore dei modi. Una volta che la vita è stata
“concessa”, dipende da noi viverla piena-mente. Un assunto zen è: ”La maggior
parte delle persone è vissuta dalla vita, io
vivo la vita”.
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VIVERE
La pratica zen non può certo liberarci dalla vecchiaia, dalla malattia, dalla morte ma
può farci vivere meglio l’ineluttabilità di tutto
questo. Può rivitalizzare la nostra vita rendendola nostra. Per molti vivere è un punto tra
la vita e la morte, per lo zen è ciò che sta tra
questi due punti. Per questo occuparsi della
nostra vita e del mondo è fondamentale per
il praticante zen. Ogni praticante buddhista
sa che il pianeta, la natura, l’intero universo
non è altro da lui. Per questo se ci si occupa di noi stessi dobbiamo anche occuparci
del nostro pianeta come dell’ universo, altrimenti sarà come occuparci solo del nostro
spirito, ma i buddhisti credono nello spirito?
Occuparsi della vita in cui siamo immersi e
del pianeta è occuparsi del nostro io profondo e universale: del Buddha che siamo.
RISPETTARE IL BUDDHA IN NOI
Il rispetto della conoscenza dell’ambiente che ci circonda è il rispetto della nostra
Buddhità. Non è sufficiente che oggi si occupino di ecologia soltanto gli scienziati, i
tecnici, i filosofi, i poeti o i movimenti giovanili. Occorre riscoprire un nuovo sistema
etico, un modo di concepire il mondo e sé
stessi affinché il valore intrinseco della natura divenga pari a quello della nostra vita. Un
nuovo sistema di pensiero basato su una visione dell’Uno, dove corpo, mente, spirito e
natura siano un intera unità e non l’insieme
di concetti separati, e chi più dei buddhisti
che hanno una visione universale dell’essere può occuparsi di questo?
NON SOLO EDUCAZIONE AMBIENTALE
Consapevolezza universale per il buddhismo significa molto più della solita “educazione ambientale”. Le tradizioni buddhiste
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Occuparsi
del pianeta é
occuparsi del
nostro io profondo
e universale:
del Buddha
che siamo
hanno esplorato da sempre questo territorio di unione tra uomo e natura, queste
forme di conoscenza sono spesso situate
all’interno di visioni del mondo che concepiscono l’uomo come parte della natura, e
la natura non divisa ontologicamente dagli
esseri umani, ma come già co-costituita da
umani e non umani. Il buddhismo è una di
quelle tradizioni che sfida le basi epistemologiche e ontologiche del pensiero illuminista e le varie biforcazioni di natura/cultura, soggetto/oggetto e mente/materia. La
visione di ogni cosa senziente del Buddhismo, per esempio, è estesa sia all’animato che all’inanimato; mentre uno tra i più
importanti maestri zen Eihei Dōgen zenji;
(Kyoto,1200 – 1253) affermava che la mente: “...è uno con le montagne, i fiumi, la terra, il sole, la luna o le stelle” (Shōbōgenzō,
La Custodia della Visione del Vero Dharma).

IO SONO PERCHÈ
TU SEI
Applicato alla figura
buddhista del
praticante zen che si
chiama Bodhisattva, si
potrebbe capire come
la propria liberazione
sia co-prodotta dalla
liberazione di un altro,
come un intreccio dei
nostri destini mondani
e spirituali. L’inclusività
espansiva aumenta
la libertà di tutti.

Nonostante queste
proposte alternative di
comprensione di cosa
sia l’uomo e la natura,
nella nostra mente,
anche di molti buddhisti,
persiste l’eredità di una
differenza tra natura
e uomo, tra Buddha e
universo. I buddhisti
negano l’esistenza della
materia sostanziale del
tutto; la non esistenza
di questo é Anatta
- Mancanza di un sé
permanente -, ma non

mancanza di
esistenza. Mi
soffermo a pensare
che gli enunciati
condivisi da tutti i
buddhisti recitano
che nel mondo
c’è sofferenza,
bisogna prenderne
coscienza, che è
possibile uscire da
questa sofferenza,
seguendo la Via
che il buon vecchio
Saggio dei Śākya
propose.
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PRENDERSI CURA DEL TUTTO
Curare un albero o l’aria che respiriamo è occuparci del nostro essere o...
”non-essere”; è sviluppare la cultura, la
presa di coscienza della profonda interconnessione tra noi, gli altri uomini, gli
altri organismi viventi e persino gli elementi inanimati dell’universo. Da una
parte l’etica buddhista si occupa degli
aspetti specifici della condotta individuale, dall’altra i buddhisti dovrebbero
allargare la loro pratica su questioni più
inclusive di condotta collettiva come la
giustizia sociale, la povertà, la politica e
l’ambiente. Il Buddha con la sua dottrina
rivoluzionò non solo una Via spirituale
ma l’intero sistema sociale in cui viveva.
Tra etica buddhista e buddhismo che
chiamiamo “impegnato” ma che dovrebbe essere la normalità per un praticante, c’è una connessione profonda; l’una
è d’aiuto all’altra e non può essere una
coincidenza che entrambe queste discipline siano sorte all’incirca nello stesso
periodo in cui il buddhismo ha incontrato l’Occidente. Il buddhismo impegnato
è diventato così importante nel buddhismo moderno in tutto il mondo che uno
studioso buddhista ha sostenuto che è
diventato un nuovo ‘Veicolo buddhista”,
una nuova scuola che unisce i tre veicoli
del buddhismo comunemente conosciuti: Theravada, Mahāyāna e Vajrayāna.

All’inizio, il punto di vista
personalista promosso dai
primi studiosi occidentali
nel XIX secolo, era la tendenza a concentrarsi su testi
buddhisti che sembravano
rifiutare il mondo. Al contrario, più di un secolo dopo,
con la maggiore conoscenza
del buddhismo, i buddhisti
sono diventati quasi l’emblema dell’impegno sociale proprio per la loro etica
e filosofia e partecipano a
marce di protesta, campagne
sociali, firmano manifesti
di pace per proiettare attivamente i valori buddhisti
nel dibattito contemporaneo
sulle questioni globali che
riguardano mente, corpo e
spirito.
Il passaggio sempre più richiesto è quello da Ego a
Eco, da pratica buddhista
solipsistica a pratica inclusiva di tutti gli esseri, da Bodhisattva ad Ecosattva.

Il Maestro Tetsugen Serra, riconosciuto
Kokusai Fukyoshi dalla Soto Shu
International, é Abate fondatore in Italia
di cinque Templi zen tra cui il Tempio
Ensoji Il Cerchio di Milano e Sanboji
Tempio dei Tre Gioielli sui monti
di Berceto (PR).
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Come un acrobata
sull’

ACQUA
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“S

Nel suo
nuovo libro
in uscita, “Fatti d’acqua”,
il rev. Fausto Taiten Guareschi,
raccoglie discorsi e scritti
di una pratica iniziata
50 anni fa. Per chi non ama
gli stereotipi di un pensiero
addomesticato

ul grande sentiero della Via,
daidō,
, di tutti i Buddha,
sho Butsu,
, c’è, quindi, attualizzazione e passaggio alla
libertà. C’è sempre una Via, che nella sua
consumazione, gujin,
, è passaggio alla
libertà e attualizzazione. Quando la forma è
perfetta, quando è attualizzazione, la vita
diventa bella, come la danza di un ballerino
e simultaneamente si attua il passaggio alla
libertà. I due lavorano sempre insieme ed è
quel che si dice Buddha. Nel mondo di Buddha c’è sempre attualizzazione e passaggio
alla libertà. È una bellezza che non potremo mai comprendere interamente con la
sola mente. Tutto quello che possiamo fare
è praticare giorno per giorno”. Questo non
è che un assaggio di “Fatti d’acqua”, l’ultimo libro della quadrilogia dedicata agli
elementi, del rev. Fausto Taiten Guareschi,
II abate del monastero di Tradizione Zen
Sōtō, Shōbōzan Fudenji, uno dei più autorevoli interpreti della Tradizione Zen Sōtō
in Occidente, riferimento e ispirazione per
molti praticanti della Via italiani. In quest’opera, Guareschi ha raccolto discorsi e scritti
di una pratica iniziata 50 anni fa: «Riguardo
ai volumi precedenti – racconta - “Fatti di
terra” è uno scavo nell’eredità di tradizioni
ricevute e tramandate, vivendo e appartenendo per nascita ad una precisa terra,
famiglia, gente; “Fatti di nebbia” mette in
luce l’indeterminazione, attraverso dialoghi, racconti di luoghi, critica al nostro tempo; “Fatti di fuoco” indaga il simbolismo
del lavoro, richiamando con la metafora del
‘forgiare’, l’opera segreta, quasi alchemica
dei fabbri, che proprio dalla trasformazione
dei metalli traeva origine.»

di Elena Seishin Viviani
Vice Presidente UBI

83

SPUNTI DI PRATICA

Alla cenere
dell’incenso che cade,
al canto dei grilli sul farsi
della notte, alla voce
del silenzio, al non ancora
e al di là da venire...
rev. Fausto Taiten Guareschi

IL “COME” CHE ILLUMINA IL PARADOSSO
La scrittrice partenopea Tiziana Verde, che
ha curato la prefazione, già da sola meritevole di lettura, spiega ‘come’ approcciare
le parole di Taiten Guareschi: «Anche chi
non si è mai avvicinato allo zen comprenderà lo sforzo di sostenere un paradosso,
cioè quel luogo dove la logica frana e si
inceppano le interpretazioni che per comodità ci costruiamo. Tramandato da maestro ad allievo, viene condotto attraverso
un antico stile monastico che, oltre alla
meditazione, contempla la pratica del lavoro nei campi, la consumazione dei pasti, la recitazione dei sutra... la scansione
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rituale riguarda quindi sia feste annuali,
sia gesti quotidiani, come lavarsi, dormire,
cucire…«Quel ‘come’ qui è la chiave di lettura che permetterà ai lettori di accostarsi
alla visione di uno dei più originali Maestri della Tradizione Zen Sōtō, Kōdō Sawaki
Rōshi, che definì “la più grande menzogna
di tutti i tempi”, lo Zen, quello spazio vuoto
che come il mozzo fa girare la Ruota del
Dharma.
NULLA CUI AGGRAPPARSI
«Ma voi lettori – prosegue Tiziana Verde noterete anche un altro carattere di questa tradizione: che non consente appiglio,

che smonta ogni pretesa di rappresentarsi
la realtà o la propria percezione di essa:
credete d’afferrarla e subito la risata di antichi maestri ve la smantella e vi costringe
ogni volta a muovere passi su un terreno
incerto, fluido appunto, che muta sempre,
in cui non v’è né concetto a cui aggrapparsi, né ricetta con la soluzione già pronta,
ma piuttosto un antidoto al riduzionismo
oggi praticato, giacché la forza dello zen
sta proprio nel minuzioso, quasi ossessivo
scardinare, per cui tutto esiste e non esiste,
‘vuoto è forma, forma è vuoto’ - e tutto è
insieme manifestazione e ambizione a trasparire ‘senza tracce, né residui’.»
LO ZEN NON È UN BRAND
«Lo Zen non è un brand – prosegue la curatrice della prefazione - ed ecco, chi tra voi
cercasse tutto questo, ha sbagliato libro:
tanto è arbitrario presumere un Io assoluto, tanto lo è una vita sempre sicura, sempre sana, sempre pacificata. Nel libro si fa
infatti riferimento ad una frase che Eduardo pronunciò prima di morire: “Fare teatro
significa una vita di sacrificio, di gelo… ma
il cuore ha tremato sempre, tutte le sere…
anche stasera mi batte e continuerà anche
quando si sarà fermato”. Questo setaccio
sottilissimo in cui tutto viene passato al
vaglio e sgretolato, sembrerebbe non salvi niente. Non è così. Mentre si contempla ogni fenomeno come impermanente,
infinita tenerezza si dedica: “alla cenere
dell’incenso che cade, al canto dei grilli
sul farsi della notte, alla voce del silenzio, al

non ancora e al di là da venire...” e in questo
ossimoro di nulla e splendore, tutto è prezioso, non c’è distinzione tra puro e impuro,
non c’è niente che non sia degno di dolcezza. Ma allo stesso tempo tutto può essere
dissacrato e un maestro può ben dare una
bastonata in testa alla statua del Buddha!»
UN LIBRO NON ADDOMESTICATO
“Fatti d’acqua” è dunque un libro per chi
non ama gli stereotipi di un pensiero addomesticato che ha la pretesa di tornare
sempre su se stesso; un libro per chi sappia farsi ‘acqua’, affidandosi al fluire del
racconto di chi come scrive A. M. Ortese,
‘(…) è tra i cercatori di silenzio, di spazio,
di notte, che è intorno al mondo, di luce
che è intorno al cuore’, e che ‘quando vorrà mostrare a che cosa, nel suo paese e,
sotto gli occhi di tutti, sia ridotta la vita - discarica e ammazzatoio, dopo allevamento
e oscuramento - lo si indicherà come guastatore e visionario”.
Gli autori desiderano esprimere la loro gratitudine a Tiziana Verde e Omar T. Khachouf
per essersi uniti alle conversazioni originali da cui è stato tratto il presente articolo
e per aver fornito il loro approfondito feedback sulla prima stesura del manoscritto. GP desidera inoltre ringraziare Wendy
Hasenkamp per la sua collaborazione ad
un pezzo editoriale per il Mind & Life Institute, dove alcune di queste idee qui presentate sono state discusse per la prima
volta.
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COMUNITÀ STRANIERE IN ITALIA

SRI LANKA
chiama ITALIA
La comunità singalese in Italia è un mix
di modernità e tradizione con uno sguardo
al cuore degli insegnamenti del Buddha
di Nicola Cordone
Unione Buddhista Italiana
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I CENTRI
THERAVADA
IN ITALIA

L

a comunità dei nativi della “Lacrima
dell’India” - Sry Lamka, appellativo con
cui è altrimenti nota l’isola situata a sud
est del continente indiano, per la sua
peculiare forma a goccia e per il suo posizionamento - è il quattordicesimo nucleo straniero per numero di presenze nel territorio
italiano: circa i due terzi sono cingalesi; gli
altri invece provengono dall’etnia Tamil e si
trovano sparsi un po’ lungo tutta la penisola.
La comunità singalese dedica molta cura
e attenzione al mantenimento di costumi
e usanze autoctoni, di cui la cucina con le
spezie è un aspetto tutt’altro che secondario se si pensa alle numerose tavole calde
aperte nei quartieri più popolari delle nostre grandi metropoli dove si servono il rice
and curry, il kott roi e il biryani. C’è inoltre
un palpabile “senso della comunità” che si
esprime anche attraverso alcune abitudini
sociali, come nella pratica dell’elle, lo sport
nazionale simile al baseball che riunisce
tutte le domeniche giovani e meno giovani al Real Bosco di Capodimonte a Napoli,
una delle comunità più grandi con oltre
15.000 singalesi che vivono in un’area di
quattro chilometri quadrati, dai quartieri spagnoli ai quartieri Stella e San Carlo
Arena.

In Italia i principali luoghi di
culto di questa tradizione sono
il Monastero Santacittarama
(il primo costruito in Italia,
che sorge nel Lazio vicino a
Rieti), il Tempio Lankaramaya
di Milano e il Tempio Napoli
Buddhist Vihara.

UNA RELAZIONE SPECIALE TRA MONACI
E LAICI
Il tratto identitario più significativo, il quid che
rappresenta questa cultura di migranti da un
punto di vista etno-antropologico è di sicuro rappresentato dal rapporto con il proprio
credo religioso, ovvero con la pratica della
tradizione Buddhista Theravada. «Una delle
particolarità della nostra tradizione è che si
fonda su una relazione di mutualità tra il sangha ordinato e i praticanti laici» - ci racconta
Thilak Lyana Arachi, Presidente del Tempio
Lankarmaya, associato all’Unione Buddhista
Italiana, che ha contribuito ad edificare fin
dal 1996 - «Tutti i giorni condividiamo il cibo
con i monaci. A rotazione, ognuna delle 62
famiglie che compongono la nostra comunità offre loro del cibo per la colazione o per
il pranzo. In occasione di un evento luttuoso,
dopo sette giorni, quando si officerà il rito
per il defunto, la famiglia regalerà al monaco una veste e altro cibo, per rendere omaggio alla sua preghiera. Lo stesso rituale verrà
messo in atto 90 giorni dopo».
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SINGALESI IN ITALIA
LA CENTRALITÀ DEL VESAK
La celebrazione del Vesak - che ricorda il
giorno della nascita, dell’illuminazione e del
parinirvana del Buddha - cade nei giorni
di luna piena del mese di maggio, nel weekend della settimana precedente o quello
successivo al plenilunio, di sabato e di domenica. Per la comunità singalese la manifestazione sembra seguire fedelmente le
attività come vengono svolte nei luoghi originari del Buddhismo: «Nel pomeriggio del
primo giorno parte da un dato luogo una
processione che si conclude nel Tempio, tra
musica etnica al ritmo dei tamburi, chiamati
Gatà Berà e Thammatam, danze, esposizioni
delle statue e delle reliquie del Buddha. Nel
Tempio si pratica la meditazione e poi i monaci intonano il canto Pivit che dura due ore.
Domenica ci si raccoglie in silenzio, si ascoltano le parole dei religiosi fino alle 17.30 del
pomeriggio».
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Le mete preferite delle loro
migrazioni riguardano le regioni
Lombardia, Campania e Veneto
e le comunità più numerose
si trovano a Milano e a Napoli;
anche quella di Roma, in realtà,
ha registrato negli ultimi anni
una crescita degna di nota
in termini di presenza e di attività
sul territorio. La fetta di mercato
del lavoro più gettonata risulta
essere il settore dei servizi
pubblici, sociali e alle persone;
seguono
il commercio e la ristorazione,
mentre una percentuale minima
dei lavoratori, tra i 15 e i 64 anni,
è invece attivo nel campo
dei trasporti e dei servizi alle
imprese.

Il tratto identitario più significativo
è il rapporto con la pratica della
tradizione Buddhista Theravada
KATHINA, LA FINE DELLE PIOGGE
Un’altra ricorrenza che la comunità è solita celebrare, mantenendosi il più possibile vicina al modello originale, è la Festa di
Kathina, che si celebra quando termina la
stagione delle piogge: nell’ultimo giorno i
praticanti consegnano nelle mani dei monaci anziani un abito che viene cucito all’interno del Tempio; i religiosi hanno il compito di decidere a chi donarlo e questo gesto
simbolico rappresenta per il prescelto un
aumento di livello nella scala gerarchica
clericale. L’espressione di tali forme di religiosità rappresenta il valore aggiunto che
può nascere dall’incontro tra due mondi
molto diversi: la presenza dei cingalesi in
Italia è un esempio di integrazione che può
fare da modello di convivenza civile e di
arricchimento reciproco.
UNA COMUNITÀ OPEROSA E SOLIDALE
Una certa indiscutibile operosità rappresenta il tratto caratteristico del modo di essere

dei cingalesi, come pure una grande devozione al concetto di famiglia, intesa in senso tradizionale. Seppure il limitato coinvolgimento della componente femminile nel
mondo del lavoro, che registra alti tassi di
inattività e disoccupazione e il basso inserimento dei minori nell’educazione scolastica
e la bassa percentuale degli iscritti nelle università, possono essere considerate come
spie di una certa inclinazione al perpetuare
antichi modelli di comportamento, come
“forme di resilienza alla modernità”, è bene
sottolineare come negli ultimi anni si siano
intravisti segnali positivi di cambiamento.
Nuove spinte associazioniste e imprenditoriali sono portate avanti soprattutto dai giovani. In particolare, il settore delle imprese
individuali è aumentato nell’arco di un anno
addirittura del 6,9% con un plus di 202 unità,
e i ragazzi sembrano crescere seguendo gli
orizzonti del recupero spontaneo delle proprie radici e assecondando al contempo il
bisogno forte di integrazione.
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CONSECTETUR
BUDDHISMO
EUROPEO
ADIPISCI

LA MENTE È UNO
SPECCHIO
LUMINOSO?

Interpretare il senso dell’illuminazione
di Ron Eichhorn
Presidente Unione Buddhista Europea

Articolo tratto da EBU Magazine
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I

l Buddha non voleva che la gente diventasse buddhista, ne sono sicuro. Voleva
che diventassero Buddha, ossia illuminati, e Bodhisattva, così avrebbero avuto
una vita gioiosa e soddisfacente. Nella mia
esperienza, la trasformazione da un essere
umano legato dall’attaccamento a un’immagine di sé - che è il nostro stato normale
- a un Bodhisattva radioso, non si compie
leggendo libri o credendo nelle parole.
Dipende soprattutto dalla propria attività
mentale.
IL MIO PERCORSO
Avevo circa 22 anni quando ho iniziato
con la meditazione buddhista. Allora ho
pensato che fosse un ottimo modo per
imparare a calmarmi, per addormentarmi più facilmente la notte e per potermi
concentrare meglio su qualsiasi compito.
E anche questo ha funzionato bene. Anni
dopo, grazie alle mie esperienze e ai preziosi insegnamenti del mio maestro, ho capito che la meditazione è uno strumento
inestimabile per prendere coscienza del
funzionamento della mente. Proprio come
guardare in uno specchio, ti permette di
vedere ciò che la tua
mente sta facendo.

La meditazione
è uno strumento inestimabile
per prendere coscienza
del funzionamento
della mente

Poter osservare la mente è una grande risorsa, perché crea la possibilità di modificare successivamente tutto ciò che accade mentalmente o anche emotivamente.
Prima s’impara a vedere sè stessi in modo
chiaro, poi si diventa capaci di cambiare
ciò che deve essere cambiato.
L’ILLUMINAZIONE
Il primo libro che ho letto sul Buddhismo è
stato sulla storia della tradizone Chan (Zen).
Conteneva il famoso concorso di poesie tra
Shenxiu, il discepolo di punta del Quinto Patriarca di Chan e Huineng, più tardi divenuto famoso come Sesto Patriarca, che mette
essenzialmente due livelli di raggiungimento in gara l’uno contro l’altro. Shenxiu, che è
considerato il perdente di questo concorso,
sottolineava che “il corpo è l’albero dell’illuminazione, e la mente uno specchio luminoso che ha bisogno di essere lucidato per
evitare che la polvere si depositi”. Huineng
invece affermava che “l’illuminazione non è
un albero e che in origine non c’è una sola
cosa. Quindi quale posto potrebbe esserci
per la polvere?”
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La meditazione
può significare alcune cose,
ma ad un livello più
profondo si riferisce
ad uno stato
d’animo

VINCONO TUTTI
In giovane età, la mia personalità aveva un
lato ancora più competitivo di oggi, così ho
deciso rapidamente che il vincitore di questo concorso aveva ragione e il perdente
aveva torto. Solo grazie alla meditazione e
all’intuizione mi sono finalmente reso conto
che qui non c’è giusto o sbagliato, ma che
questi versi rappresentano dei gradini su
una scala. Alla fine, il gradino più basso e
il gradino più alto della stessa scala sono
ancora parte di una cosa e sono entrambi
necessari per diventare un intero oggetto
utile. Allo stesso modo, lucidare la mente
in stati meditativi è un’impresa vitale se si
vuole vedere il luogo dove la polvere non
esiste.

L’IMPORTANZA DEL CONTESTO
Ho imparato che in sanscrito il significato di
una parola è definito dal contesto. È molto
simile a questo con le parole “meditazione”
e “consapevolezza”. La meditazione può significare alcune cose, ma ad un livello più
profondo si riferisce ad uno stato d’animo.
Ci si può sedere su un cuscino, camminare,
tagliare la verdura o parlare con il proprio
amante - le condizioni non sono importanti.
Il punto è la mente calma, chiara e consapevole che si ha in ogni momento. Potrebbe non essere facile cambiare il mondo, ma
possiamo certamente cambiare noi stessi.
Questa è la grande verità che il Buddha
ci ha affidato, e ci ha fornito tutti i metodi.
Allora, la mente è uno specchio luminoso?
Assolutamente, se lo si vuole.
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Visione
Energia
Azione
Una guida per ispirare
nuovi giovani buddhisti
di Prajnaketu
Comunità di Triratna

I

n qualità di Giovane Coordinatore buddhista della comunità di Triratna per l’Europa,
mi viene spesso chiesto “come possiamo
attrarre più giovani?“ In un certo senso, la
risposta è semplice: “Presentiamo il Dharma
nella sua forma più essenziale”. Sebbene la
mia esperienza sia inevitabilmente radicata
nella comunità buddhista Triratna spero che
alcune delle nostre intuizioni in questo campo possano essere di interesse più ampio.

Articolo tratto da EBU Magazine
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VISIONE
Molti giovani rispondono all’audacia, all’ambizione e al mito di far parte di qualcosa di
più grande di loro. Il mito di costruire una
comunità che abbia una chiara dimensione
altruista accanto allo sviluppo personale è
stato centrale nell’insegnamento di Urgyen
Sangharakshita (il fondatore della Comunità
Triratna). È molto bello vedere persone (di
tutte le età) che si appassionano a cambiare
il mondo e mettono questa passione chiaramente in pratica. Più i buddhisti guarderanno a ciò che possono offrire al mondo,
più il buddhismo diventerà attraente per i
giovani.
La pratica di dana (una delle pāramitā o
“perfezioni”, una generosità distaccata e incondizionata, dare e lasciar andare) è una
parte forte di questa visione. Questo tipo di
atteggiamento fa appello all’idealismo dei
giovani per affrontare il paradigma economico consumistico che è la causa di tanta
sofferenza nel mondo.
Per esempio, è molto comune per i ventenni, almeno nel Regno Unito, avere debiti
studenteschi di 40.000-46.000 euro - così
pubblicizzare che i nostri eventi di Dharma
sono gestiti su base dana elimina un ostacolo al coinvolgimento dei giovani.

La trasformazione del mondo inizia con
dana, perché se vogliamo cambiare il mondo dobbiamo pensare più in termini di
contributo che di consumo. E questo vale
sia per gli insegnanti che per i partecipanti. Quindi, piuttosto che parlare di dana
esclusivamente in termini di “copertura dei
costi”, potremmo dire che è la base di un
nuovo modo radicale di rapportarsi a ciò
che apprezziamo. “La generosità è di fondamentale importanza nel buddhismo...
il nostro obiettivo è quello di ispirare una
cultura della generosità nel modo in cui
condividiamo gli insegnamenti buddhisti”.
Molti giovani rispondono positivamente
all’immagine che mette in discussione il
Dharma dall’immagine morbida, passiva,
poco esigente e individualista che il buddhismo ha talvolta nella cultura occidentale
(basta digitare “immagini di meditazione”
in un motore di ricerca per capire cosa intendo)! Gli stereotipi di sfida possono essere percepiti come grintosi ed eccitanti, e ci
può essere anche un certo grado di orgoglio nell’essere parte di qualcosa di distinto
- oltre ad essere più veri per lo spirito del
Dharma.

La comunità Buddhista di Triratna (un termine sanscrito che significa
“Tre gioielli”: Buddha, Dharma, Sangha) è un movimento internazionale, fondato
nel 1967 in Inghilterra, per promuovere gli insegnamenti del Buddha nel mondo
moderno. Né monastico né laico, adottando al meglio delle proprie capacità nella
vita quotidiana gli standard etici del Dharma. Nei centri viene insegnata la
meditazione, l’insegnamento del Dharma, vengono promosse le arti e progetti in cui
i buddhisti possono vivere e lavorare insieme ed esplorare come trasformare il lavoro
in una pratica spirituale. thebuddhistcentre.com

94

GRUPPI DI GIOVANI
BUDDISTI

ENERGIA
Tutti noi ci sintonizziamo molto rapidamente sull’energia di un evento, anche se non
ne siamo consapevoli. Può essere utile eliminare la necessità di prenotare e, come ho
detto prima, gestire gli eventi su una base
di generosità incondizionata. I giovani (e gli
uomini, a quanto pare) sono i più propensi
a lasciare le prenotazioni fino all’ultimo minuto e persino a farsi scoraggiare. L’effetto
di uno spazio affollato può non essere universalmente popolare, ma non posso dire
con troppa forza che dobbiamo diventare
sicuri e a nostro agio con un gran numero
di persone interessate al buddhismo!
È stato osservato che la collocazione della
meditazione in un evento può fare la differenza per l’energia di un raduno. Collocarla all’inizio può dare un tono sonnolento,
“prezioso”, alla serata e può inibire la misura in cui le persone sono a proprio agio e
in grado di connettersi tra loro quando arrivano. Questo è particolarmente vero se le
persone arrivano per la prima volta in una
stanza silenziosa. All’interno di Triratna - e
forse di molti gruppi buddhisti - una pausa
tè è una sorta di istituzione, quindi questo è
tempo potenzialmente perso per costruire
connessioni tra le persone.
Inoltre tenere la meditazione come attività
a sé stante tende ad attrarre persone più
interessate alla calma o alla riduzione dello stress, e a rimanere nella propria “bolla”,
ciò non facilita la crescita di una comunità.

A Triratna, in Europa, ci sono circa 30
gruppi di giovani buddisti. Variano
dalle 40-50 persone che frequentano
una classe al Triratna London
Buddhist Centre alle 4-5 persone che
si incontrano per la pizza vegana a
Oxford. Lo scopo di questi gruppi
è duplice: da un lato, per i giovani,
fare esperienza di responsabilità nel
condividere il Dharma con gli altri e,
dall’altro, creare amicizie tra pari tra
coloro che potrebbero essere in una
minoranza di età. Mentre il successo
numerico di questi gruppi è stato per la
maggior parte modesto, uno dei risultati
principali è stato che i facilitatori che
gestiscono questi gruppi hanno avuto
il gusto di comunicare e di servire il
Dharma nella nostra comunità. Infatti,
molti dei giovani che sono entrati
nell’Ordine di Triratna negli ultimi
cinque anni provengono da questo
gruppo.
Ricordo di aver frequentato un corso di meditazione in cui a volte riuscivo ad evitare di
dire una sola parola - se vogliamo incoraggiare il senso di comunità, dobbiamo contrastare questa tendenza!
Cominciare con una vivace conversazione e
discussione può aiutare a dare un tono positivo all’evento e dare anche la possibilità
di incontrare e apprezzare le persone più
nuove che stanno arrivando. Meglio proporre la meditazione dopo un discorso e
una discussione stimolante sul Dharma che
venire direttamente dalla strada o dal lavoro.
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AZIONE
Un altro messaggio chiave da trasmettere
regolarmente è che “c’è ancora molto da
imparare!“ Il Dharma è profondo e non può
essere scandagliato nel corso di una sola serata o anche di una serie di corsi. A Oxford,
dove dirigo un piccolo gruppo, mi propongo di incoraggiare tutti a partecipare alla
gestione del Sangha fin dalla prima serata
di un corso introduttivo. Chiediamo ai volontari di aiutare a lavare i piatti, a mettere via le
stuoie e i cuscini, di arrivare presto la prossima volta per aiutare ad allestire la stanza, di
preparare una torta per la prossima settimana, di portare fiori per il santuario... L’idea è
di far capire che dana non è solo denaro, ma
anche un contributo di tutti.
Ci sono tanti modi per coinvolgere in pratica i giovani nel sangha buddhista quanti
sono quelli che inventa la fantasia delle persone che lo gestiscono. Nella mia esperienza, chiedere ai giovani di essere coinvolti
nei seguenti modi è stato un modo

In sintesi, se vogliamo
ispirare le prossime
generazioni di praticanti
di Dharma, dobbiamo
comunicare una visione
coraggiosa della vita
umana, organizzare i
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efficace per farlo:

•Progettazione e/o distribuzione
di pubblicità
•Mantenere una presenza sui social
media - siti web e non solo!
•Organizzare le attività del mese
di azione buddhista
•Raccolta fondi
•Incontri informali di accoglienza
•Creazione e gestione di eventi
per il pubblico
Le azioni sulla pratica del dharma non si
esauriscono con le questioni pratiche - a Triratna c’è una forte enfasi sui gruppi di studio,
sul ritiro, sulla convivenza con altri buddhisti,
sulla partecipazione a lunghi corsi di studio
residenziali e persino sull’avvio di attività
commerciali insieme. Tutto ciò offre strade
lungo le quali i giovani (e altri) possono perseguire la loro pratica.

nostri eventi in modo da
incoraggiare un senso
positivo di energia e
indicare i prossimi passi
da compiere. Molti di noi
stanno già facendo cose
in questo senso, eppure

c’è ancora un enorme
spazio per la creatività e
l’innovazione. Credo che
sia un momento davvero
emozionante per essere
un giovane buddhista!

PER APPROFONDIRE

Letture consigliate
PER ESPLORARE APPIENO LA
SOLITUDINE, SCOPRIRE LA
RESPONSABILITÀ UNIVERSALE E TANTO
ALTRO ANCORA...

BUDDHA-NATURE, HUMAN NATURE
di Ajahn Sucitto
Amaravati Publications 2019

“Buddha-Nature, Human Nature” è un
libro sul nostro ambiente e sugli effetti che
il Buddhismo ha avuto e può avere su di
esso. L’idea di scrivere un libro di questo tipo è nata dalla partecipazione a una
conferenza degli insegnanti di Vipassana
nel 2013 presso lo Spirit Rock Meditation
Center in California. In quella conferenza è
stata inclusa una presentazione stimolante
sul cambiamento climatico e i suoi effetti
attuali e previsti; a noi insegnanti è stata
poi lasciata la domanda: dato che siete in
grado di rivolgervi agli altri, c’è qualcosa
che potete fare per portare la consapevolezza di questa imminente catastrofe
ai vostri studenti? C’è un modo per contribuire a dare alle persone del futuro il
beneficio di un ambiente sano? Alcuni di

noi si sono impegnati a insegnare in termini che incoraggino l’estensione della
responsabilità etica alla Terra. Ho anche
deciso che scrivere un libro sull’argomento
avrebbe offerto una maggiore diffusione.
Avevo già toccato argomenti ambientali
nel 1989 con il libretto Buddha-Nature, che
avevo prodotto per l’Interfaith Gathering
on Religion and the Environment di Canterbury, Inghilterra. Così, all’inizio, quello
che sembrava necessario era un aggiornamento di quel materiale. In realtà, ha
comportato molto di più, poiché anche la
limitata ricerca che ho intrapreso ha rivelato una visione del mondo che sostiene una
crescente distruzione ambientale e che
sembra impenetrabile alle proteste globali
e alle prove scientifiche contro di essa
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THE ART OF SOLITUDE
di Stephen Batchelor
Yale University Press
Quando lo studioso e scrittore buddhista di
fama mondiale
Stephen Batchelor ha compiuto
sessant’anni, ha
preso un anno
sabbatico e ha
rivolto la sua attenzione alla solitudine, una
pratica parte integrante delle tradizioni meditative che ha a lungo studiato e insegnato.
Il suo obiettivo era quello di avventurarsi più
profondamente nella solitudine, scoprendone tutta la portata e la profondità. Questo
bellissimo collage letterario documenta le
sue molteplici esplorazioni. Trascorrere del

tempo in luoghi remoti, apprezzare e fare
arte, praticare la meditazione e partecipare a ritiri, bere peyote e ayahuasca, allenarsi
per mantenere una mente aperta e interrogativa, hanno contribuito alla capacità di Batchelor di essere contemporaneamente solo
e a proprio agio. Insieme alla sua narrazione
personale, si mescolano storie ispiratrici di
devoti praticanti della solitudine, da Buddha
a Montaigne, da Vermeer ad Agnes Martin. In
un mondo iperconnesso e allo stesso tempo
afflitto dall’isolamento sociale, questo libro
mostra come godere dell’inevitabile solitudine che è il cuore della vita umana.
Una meditazione commovente e ad ampio
raggio sullo stare da soli con gli altri in questo mondo.

L'INSEGNAMENTO DEL BUDDHA
di Walpola Rahula
con una prefazione di Paul Demiéville
traduzione di Maria Angela Falà
Piccola Biblioteca Adelphi
Walpola Rahula, il primo monaco buddhista a
divenire titolare di una cattedra universitaria in
Occidente, ha offerto con questo libro un’introduzione al buddhismo che, a sessant’anni
dalla sua pubblicazione, conserva intatte la
sua freschezza e attualità e rimane imprescindibile per chiunque voglia accostarsi a questa tradizione millenaria. Con un linguaggio
semplice e accessibile e un’esposizione chiara e diretta, corroborata da un costante rinvio
alle parole del Buddha, Rahula tocca tutti i
luoghi classici della dottrina e dell’etica buddhista, dalle Quattro nobili verità all’Ottuplice
sentiero, dalla nozione del non-sé alle diverse forme di meditazione. Rahula si propone
inoltre di adattare, senza tradirlo, l’insegna-
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mento del Buddha
alle esigenze della
vita moderna e laica, evidenziandone
l’utilità e l’eminente
pragmatismo e rispondendo ai quesiti che chiunque si
interessi al buddhismo è destinato a porsi: il
Sentiero di mezzo è una religione o una filosofia? Che cosa significa «vivere nel momento presente»? Che cos’è il nirvaṇa, e chi lo
consegue se non esiste un «io»? E ancora: il
buddhismo è un ideale irraggiungibile o, al
contrario, è praticabile anche nel mondo di
oggi?

I DISCORSI DI BUDDHA
Traduzione di Karl Eugen Neumann, Giuseppe De Lorenzo
Luni Editrice
Karl Eugen Neumann tradusse primo al mondo questi Discorsi di Buddha, che rappresentano sicuramente la più antica e importante raccolta di insegnamenti del Grande
Illuminato. Egli riuscì purtroppo a tradurre
solo il primo terzo dei 152 discorsi della colossale opera, perché morì inaspettatamente
nel pieno della vita proprio il giorno del suo
cinquantesimo compleanno. Giuseppe De
Lorenzo completò, con grande impegno e
profonda conoscenza del sanscrito e del pali,
il lavoro, così che oggi, a distanza di quasi
cento anni, questa rimane l’unica traduzione in lingua italiana. La profonda conoscenza dell’italiano di Neumann ha potuto fare sì
che quest’opera sia una traduzione diretta
dai testi originali e non una traduzione di una
traduzione, cosa che spesso porta a fuorviare la comprensione del pensiero. Neumann
tradusse i testi sacri buddhisti sia restando
fedele all’originale sia operando una esegesi
senza però alterare nulla della “pienezza” del

pensiero di Buddha, con somma perizia di filologo e con vero genio di artista (fu il grande filosofo Arthur Schopenhauer a indirizzare
il giovane Neumann verso le culture indù e
buddhista in particolare). Scriveva dell’opera di Neumann il suo editore tedesco: «Karl
Eugen Neumann ha tradotto non solo parola
per parola, ma anche sillaba per sillaba, anzi
tono per tono, quel che è nelle parole e tra
le parole, lo spirito, che sopra vi ondeggia, la
forza vivente, che dentro le anima. Così egli
poté raggiungere una completa consonanza
delle due lingue e plasmare in forma definitiva la prima grande traduzione dei discorsi di
Gotamo Buddha». Quest’opera rimane uno
dei punti più alti del pensiero di Buddha, di
una immediatezza assoluta e al tempo stesso
di una profondità spirituale quasi inarrivabile:
un testo che può portare lo spirito del lettore
a una comprensione del “reale” e dell’Essere Assoluto, attraverso le parole che Buddha
pronunciò ai suoi discepoli ben 2500 anni fa.
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IL BUDDHA ERA UNA PERSONA CONCRETA
di Stefano Bettera
Consigli di felicità orientale a uso degli occidentali
Rizzoli
Quando trent’anni fa Stefano Bettera si è avvicinato
agli insegnamenti
del Buddha, lo ha
fatto con lo sguardo del bambino
curioso che da
sempre lo accompagna. È stato così che a un tratto la sua irrequietezza infantile, il suo disagio di adolescente e di giovane uomo, prima studente
poi giornalista, hanno trovato un felice sbocco negli stimoli del pensiero del Gotama.
Non si è trattato di una soluzione definitiva,
ma di una nuova esperienza dinamica di me-

ditazione, in continuo rinnovamento, che gli
ha insegnato ad affrontare i problemi con
serenità. Salvo poi scoprire tante analogie
tra l’esercizio di questa filosofia orientale e
quello che hanno invece sostenuto i pensatori in Occidente da Epicuro a Wittgenstein
o che Woody Allen legge con occhio disincantato nelle sue nevrosi metropolitane. Per
aiutarci a seguirlo le organizza in alcuni passi
– Saggezza, Gentilezza, Sorriso, Consapevolezza, Ricerca interiore, Compassione, Cura
e Educazione – connesse al mondo d’oggi
e offrendo una pratica da sviluppare e uno
schema di meditazione. Un’esortazione ad
abbracciare la propria vita, qualunque essa
sia, con gentilezza e compassione.

URBAN ZEN - AVERE CURA DELL’AMBIENTE
PER AVERE CURA DI NOI STESSI
Maestro Tetsugen Serra
Cairo Editore

La comunità scientifica è ormai concorde:
l’attività umana sta innescando una catastrofe ambientale su scala planetaria. La parola
chiave per preservare l’eco sistema è “consapevole”. Perché, dice il maestro Carlo Tetsugen Serra, “solo attraverso la consapevolezza
possiamo arrivare alla riformulazione di una
nuova ecologia zen, un’ecologia dell’educazione, spirituale, che ci insegni a essere più
consci del nostro vivere”. Urban Zen è, infatti, un manuale ricco di insegnamenti, anche
pratici, in cui buddhismo ed ecologia ci aiutano a comprendere la nostra anima. Non solo
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nei discorsi sui massimi sistemi, ma soprattutto nella nostra
quotidianità, nei nostri cestini della spesa, nelle nostre case,
nel nostro lavoro e nel tempo libero. Occuparsi dell’ambiente, dunque, per occuparsi
di se stessi: è questo il messaggio! Perché se
tutti siamo ecologisti nella nostra coscienza,
lo siamo un po’ meno nei pensieri, e ancora
meno nei fatti. Urban Zen ci indica una Via, a
noi la scelta.

PER APPROFONDIRE

S

ua Santità il XIV Dalai Lama ha sempre mostrato una grande sensibilità
al tema dell’ambiente, conseguenza
del Suo incommensurabile amore e
compassione per tutti gli esseri senzienti e
della Sua profonda comprensione dell’interdipendenza di tutte le cose. Nel nuovo libro
“Salviamo il mondo. Manifesto per una rivoluzione verde” Sua Santità il Dalai Lama raccoglie diversi discorsi e interviste sul tema
dell’ambiente e della responsabilità universale. Già nel discorso di accettazione del
premio Nobel del 1989 e in occasione del
primo Summit della terra di Rio De Janeiro,
Sua Santità aveva espresso il Suo pensiero
sui temi della pace e dell’ambiente, affermando che “per far fronte alle sfide del nostro tempo gli esseri umani dovranno sviluppare un senso più ampio di responsabilità
universale, ciascuno dovrà impegnarsi per
l’umanità intera, la responsabilità universale
é la vera chiave per la sopravvivenza umana. Siamo tutti nati su questa terra, vogliamo
tutti la felicità e non desideriamo soffrire, su
questo piano siamo tutti uguali.

INTERDIPENDENZA, LEGGE FONDAMENTALE DELLA NATURA
La necessità di assumere una responsabilità universale vale per ogni aspetto della vita
moderna, perché l'interdipendenza é una
legge fondamentale della natura. Infatti non
governa solo le innumerevoli forme di vita,
ma anche fenomeni materiali, a un livello più
sottile. Nelle terre emerse su cui viviamo fino
agli oceani, comprese le nuvole, le foreste e
fiori che ci circondano, tutti questi
fenomeni si manifesta
no seguendo sottili
schemi
energetici.
Senza una corretta
interazione, si dissolvono e si disintegrano. Dobbiamo amettere che
il non aver riconosciuto questa
legge
fondamentale ci ha
portato parecchi problemi.
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Dobbiamo sforzarci di
renderci utili all’umanità,
la nostra mente si attacca
troppo alle differenze.
Alla nascita e alla morte
siamo tutti uguali. Questa
è la cosa più importante
se vogliamo tutti una vita
felice, senza sofferenze,
senza guerra, senza
violenza
Dalai Lama

Ignorare l'interdipendenza non ha danneggiato soltanto un ambiente naturale, ma
anche le società: invece di prenderci cura
di altri, concentriamo la maggior parte dei
nostri sforzi verso le soddisfazioni materiali. La scienza e l'insegnamento del Buddha
ci parlano dell'unità fondamentale di tutte
le cose e per questo da circa trent’anni Sua
Santità ha avviato un dialogo con scienziati nel campo della fisica quantistica e delle
neuro-scienze. Comprendere l’unità di tutte le cose è essenziale per agire in maniera
positiva e decisiva sull’urgente problema
mondiale dell’ambiente.
L’APPELLO AL SUMMIT DI PARIGI
Nel 2015 Sua Santità aveva rivolto un appello ai capi di governo riuniti a Parigi, in cui sottolineava come i problemi che accadono nel
pianeta sono stati creati dagli uomini e sono
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gli uomini che devono trovare le soluzioni: è
una sfida che ci riguarda tutti. In particolare
aveva fatto presente la gravità della situazione del “terzo polo” la regione dell’Himalaya
in cui l’impatto del riscaldamento globale è
altrettanto forte di quello del polo sud e del
polo nord. Il riscaldamento globale provoca
non solo la scomparsa delle nevi perenni,
ma anche quella dei terreni gelati. Le conseguenze sono terribili, il rapido scioglimento
del permafrost rischia di rilasciare nell’atmosfera milioni di tonnellate di carbonio e
metano, che causeranno un riscaldamento
incontrollabile ed effetti devastanti sull’Asia
ma non solo. Alcuni attivisti cinesi hanno iniziato a fare sentire le loro voci ma il regime
di Pechino continua a ignorare questi appelli
e a considerare l’ecologia del Tibet come un
affare interno.
TIBET TERRA DI NON VIOLENZA E SPERANZA PER IL CLIMA
Nel suo programma per il Tibet, segnato
dalla politica della “via di mezzo”, Sua Santità propone la trasformazione del Tibet in
una terra di “non violenza”, un luogo in cui la
pace tra gli uomini richiede la pace con l’ambiente e tutte le forme di vita. Un rifugio di
libertà dove l’umanità e la natura vivranno in
equilibrio armonioso. Il Dalai Lama fa simpaticamente presente che se Buddha tornasse
oggi tra di noi per iscriversi ad una formazione politica, si iscriverebbe al partito dei verdi,
sarebbe un ecologista, perché la relazione
tra Buddha e la natura è stata molto stretta
in tutta la Sua vita, dalla nascita alla morte.
La vita degli esseri umani è legata a quella
dell’ambiente naturale, non è una questione
di religione, né di etica, ma un dato di fatto

Manifesto

che va accettato: se si rompono gli equilibri
naturali l’umanità avrà di che soffrire.
IL SECOLO DELLA RESPONSABILITÀ
UNIVERSALE
Per queste ragioni Sua Santità invita a considerare il XXI secolo come il secolo della
responsabilità universale. Sperare per il meglio preparandosi al peggio è una delle formule preferite dal Dalai Lama; per coltivare
la speranza di un cambiamento di rotta, propugna un ritorno alla nostra unica umanità,
al di là delle divisioni secondarie, di nazionalità, religione o altro. «Dobbiamo sforzarci
di renderci utili all’umanità, la nostra mente
si attacca troppo alle differenze. Alla nascita e alla morte siamo tutti uguali. Questa è
la cosa più importante se vogliamo tutti una
vita felice, senza sofferenze, senza guerra,
senza violenza».
IL CAMBIAMENTO COMINCIA NELLE
COSCIENZE
Il cambiamento del mondo comincia nelle coscienze. La responsabilità universale
non ha confini, nasce dalla consapevolezza che ogni individuo è parte dei problemi
del mondo e quindi anche delle soluzioni. Il
buddhismo propone un metodo capace di
renderci migliori attraverso la riflessione sulla vera natura delle cose, facendoci capire la
loro natura di impermanenza e non esistenza intrinseca. Le nostre percezioni si fondano
su percezioni errate della realtà che non ci
fanno cogliere la loro natura interdipendente e a causa di questa visione si compiono
azioni che contrastano con il nostro unico
desiderio di essere felici e di non volere la
sofferenza.

della
Responsabilità universale
Su queste basi, il libro riprende i
contenuti di un Manifesto della
Responsabilità universale che riassume
l’essenza dell’impegno di Sua Santità
il Dalai Lama per salvare il mondo.
Il testo del manifesto è stato redatto,
su richiesta del Dalai Lama, da Sofia
Strill-Rever, rivisto da Samdhong
Rinpoche, dal professor Robert Thurman
e dal professor Eric Itzkin. Il Manifesto
contiene una serie di riflessioni e
comportamenti che tutti possiamo
assumere per essere più consapevoli
della realtà, ma anche della nostra reale
possibilità di cambiarla in meglio per
il beneficio di tutti gli esseri senzienti.
Contiene tre prese di coscienza e undici
impegni di vita da meditare e praticare
in tutte le occasioni, da soli, nelle scuole,
nelle comunità, in qualsiasi attività della
nostra vita. Un regalo che Sua Santità
fa a noi tutti.
Tre prese di coscienza:
Pace interiore e realtà condivisa della
vita. “Sono nato/a su questa Terra,
figlio/a della vita, nel grembo del cosmo”.
La nostra umanità interiore
“Sono nato/a su questa Terra, figlio/a
della vita, nel grembo dell’umanità,
la mia famiglia”.
La forza della verità, “Sono nato/a su
questa Terra, figlio/a della vita nel
grembo della grande pace naturale”.
Da queste tre fondamentali prese di
consapevolezza il Manifesto individua
undici impegni da assumere come
meditazione e soprattutto come pratica
della nostra vita.
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ELENCO CENTRI
ASSOCIAZIONE PER LA MEDITAZIONE DI
CONSAPEVOLEZZA – A.Me.R.D.M dell’Interno 2
4/1/2014, iscritta al RPG al n. 987/2014
Vicolo d’Orfeo, 1 - 00193 Roma (RM)
Tel.: 06 6865148
E-mail: segreteria@associazioneameco.it
Pec: direzione@pec.associazioneameco.it
www.associazioneameco.it
ASSOCIAZIONE BUDDHISTA ZEN SOTO
BUPPO (Z)
Tempio Johoji
Via di Villa Lauricella, 12 - 00176 Roma (RM)
Tel.: 366 4776978
E-mail: tempiozenroma@gmail.com
www.tempiozenroma.it
MONASTERO di CHUNG TAI CHAN ONLUS
in Italia
Via dell’Omo, 142 - 00155 Roma (RM)
Tel.: 06 22428876
E-mail: ctcmhuayisi@gmail.com
ASSOCIAZIONE HOKUZENKO (Z)
Via San Donato 79/C - 10144 Torino (TO)
Tel.: 347 3107096
(Mario Nanmon Fatibene, direttore spirituale)
Cell.: 348 6562118 (Rino Seishi Mele)
E-mail: hokuzenko@zentorino.org
Pec: associazione_hokuzenko@pec.it
www.zentorino.org
ASSOCIAZIONE KUSHI LING (V)
Alle Fontane
Laghel 19 - CP 118 - I-38062 Arco/Lago di Garda (TN)
Cell.: 347 2113471
E-mail: info@kushi-ling.com
www.kushi-ling.com
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ASSOCIAZIONE NICHIREN SHU, Guhōzan
Renkōji (N)
Via Fossa, 2 - 15020 Cereseto (AL)
Tel.: 0142 940506
Cell.: 334 598 7912
E-mail: revshoryotarabini@hotmail.com
ASSOCIAZIONE SANRIN (Z)
Via Don Minzoni, 12 - 12045 Fossano (CN)
Cell.: 338 6965851
E-mail: dojo@sanrin.it
Pec: sanrin@mail-certificata.net
www.sanrin.it
ASSOCIAZIONE TEN SHIN – Cuore di Cielo
Puro (Z)
Tempio Zen
Via Terracina, 429 - Napoli (NA)
Cell.: 392 5245377
E-mail: info@tenshin.it
www.tenshin.it
ASSOCIAZIONE ZEN ANSHIN (Z)
Via Ettore Rolli, 49 - 00153 Roma (RM)
Tel.: 06 5811678
Cell.: 328 0829035
E-mail: zen@anshin.it
Pec: servizi@pec.anshin.it
www.anshin.it
BECHEN KARMA TEGSUM TASHI LING (V)
C/da Morago, 6 - 37141 Cancello Mizzole (VR)
Tel.: 045 988164
E-mail: info@benchenkarmatashi.it
Pec: info@pec.benchenkarmatashi.it
www.benchenkarmatashi.it

CENTRO BUDDHA DELLA MEDICINA (V)
Via Cenischia, 13 - 10139 Torino (TO)
Tel.: 011 3241650
Cell.: 340 8136680
E-mail: info@buddhadellamedicina.org
Pec: centrobuddhadellamedicina@pec.it
www.buddhadellamedicina.org
CENTRO BUDDHADHARMA (I)
Via Galimberti, 58 - 15121 Alessandria (AL)
Tel.: 0131 59268
E-mail: penpa.tsering@tin.it
Pec: buddhadharmacenter@pec.it
www.buddhadharmacenter.org
CENTRO BUDDHISTA MUNI GYANA (V)
Via Grotte Partanna 5 – Pizzo Sella - 90100
Palermo (PA)
Cell.: 327 0383805
E-mail: info@centromunigyana.it
www.centromunigyana.it
CENTRO BUDDHISTA ZEN GYOSHO (Z)
Via Marrucci 58a - 57023 Cecina (LI)
Cell.: 366 4197465
E-mail: segreteria@centrogyosho.it
Pec: segreteria@pec.centrogyosho.it
www.centrogyosho.it
CENTRO CENRESIG (V)
Via della Beverara, 94/3 - 40131 Bologna (BO)
E-mail: info@cenresig.org
www.cenresig.org
CENTRO DHARMA VISUDDHA (V)
Via dei Pioppi, 4 - 37141 Verona (VR)
sede attività:
Via Merciari, 5 - 37100 Verona (VR)
E-mail: buddhismo.vr@gmail.com

CENTRO GAJANG GIANG CHUB (V)
Via Fiume, 11 - 24030 Paladina (BG)
Tel.:/Fax: 035 638278
E-mail: centrojangchub@gmail.com
www.jang-chub.com
CENTRO STUDI KALACHAKRA (V)
Via Verrando, 75 - 18012 Bordighera (IM)
Tel.: 0184 252532
Cell. 339 3128436
E-mail:kalachakra@fastwebmail.it
www.kalachakra.it
CENTRO LAMA TZONG KHAPA (V)
Via Peseggiana, 31 - 31059 Zero Branco (TV)
Cell. 348 7011871
www.centrolamatzongkhapatv.it
CENTRO MILAREPA (V)
Via de Maistre, 43/c - 10127 Torino (TO)
Cell.: 339 8003845
Tel.: 011 2070543
E-mail: info@centromilarepa.net
www.centromilarepa.net
CENTRO SAKYA (V)
Via Marconi, 34 - 34133 Trieste (TS)
Tel.: 040 571048
E-mail: sakyatrieste@libero.it
Pec: progettoindia@pec.csvfvg.it
www.sakyatrieste.it
CENTRO STUDI TIBETANI MANDALA DEUA
LING (V)
Vicolo Steinach, 9 - 39012 Merano (BZ)
E-mail: centrostudimandalad@gmail.com
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CENTRO STUDI TIBETANI TENZIN CIO LING
(V)
Via Pelosi, 5 - 23100 Sondrio (SO)
Tel.: 328 7689759
Pec: centrotenzin@rspec.it
E-mail: info@centrotenzin.org
www.centrotenzin.org

COMUNITÀ BODHIDHARMA (S)
Eremo Musang am
Monti San Lorenzo, 26 - 19032 Lerici (SP)
Cell. 339 7262753
E-mail: bodhidharmait@gmail.com
E-mail: taehyesunim@gmail.com
www.bodhidharma.info

CENTRO TARA CITTAMANI (V)
Via Lussemburgo, 4 (zona Camin) - 35127
Padova (PD)
Tel.: 049 8705657
Cell.: 349 8790092
E-mail: info@taracittamani.it
Pec: taracittamani@pec.taracittamani.it
www.taracittamani.it

COMUNITÀ DZOG-CHEN di Merigar (V)
Podere Nuovo - 58031 Arcidosso (GR)
Tel.: 0564 966837 - Fax 0564 968110
E-mail: office@dzogchen.it
Pec: assdzogchen@pec.it
www.dzogchen.it

CENTRO TERRA DI UNIFICAZIONE EWAM
(V)
Via Pistoiese 149/C - 50145 Firenze (FI)
Cell.: 344 1662844
E-mail per Informazioni: info@ewam.it
Pec: ewam@pec.it
www.ewam.it
CENTRO VAJRAPANI (V)
P.zza San Giuseppe, 5 - 38049 Bosentino (TN)
Tel.: e Fax 0461 848153
E-mail: segreteria@vajrapani.eu
Pec: centro_vajrapani@pec.vajrapani.eu
www.vajrapani.it
CENTRO ZEN FIRENZE – Tempio Shinnyo-ji
(Z)
Via Vittorio Emanuele II, 171 - 50134 Firenze (FI)
Cell: 339 8826023
E-mail: info@zenfirenze.it
Pec: centrozenfirenze@pec.it
www.zenfirenze.it
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DOJO ZEN MOKUSHO (Z)
Via Principe Amedeo, 37 - 10123 Torino (TO)
Cell. 335 7689247
E-mail: info@mokusho.it
www.mokusho.it
FEDERAZIONE RIME’ ITALIA (V)
Via Municipio, 35 - 81020 Recale (CE)
Tel.: 339 4095660
E-mail: federazionerimeitalia@rimay.net
E-mail: perlediolibano@gmail.com
E-mail: pienapresenza@rimay.net
www.federazionerimeitalia.net
FONDAZIONE BUDDHISMO della VIA di
DIAMANTE (V)
Corso Goffredo Mameli 30 - 25122 Brescia (BS)
Tel.: 331 4977199
E-mail: fondazione@buddhism.it
FONDAZIONE MAITREYA (I)
D.M 29/3/1991
via Clementina, 7 - 00184 Roma (RM)
Tel.: 06 35498800
Cell.: 333 2328096
E-mail: info@maitreya.it
Pec: fondazionemaitreya@pec.it
www.maitreya.it

FPMT – Fondazione per la Preservazione della Tradizione Mahayana (V)
riconosciuta con D.P.R. 20/ 7/1999
Via Poggiberna, 9 - 56040 Pomaia (PI)
Tel.: 050 685654
E-mail: fpmtcoord.italy@gmail.com
GHE PEL LING – ISTITUTO STUDI DI BUDDHISMO TIBETANO (V)
Via Euclide, 17 - 20128 Milano (MI)
Tel.: 02 2576015 - Fax 02 27003449
E-mail: gpling@virgilio.it
www.gpling.org
HONMON BUTSURYU SHU – HBS (N)
Tempio Kofuji
Via Piagentina 31 - 50121 Firenze (FI)
Tel.: 055 679275
E-mail: segreteria@hbsitalia.it
www.hbsitalia.it
IL CERCHIO VUOTO (Z)
Via Carlo Ignazio Giulio, 29 - 10122 Torino (TO)
Cell.: 333 5218111
E-mail: dojo@ilcerchiovuoto.it
www.ilcerchiovuoto.it
IL MONASTERO TIBETANO (V)
Via Tivera n 2/B- 04012 Cisterna di Latina (LT)
Tel.: 06 96883281
Cell.: 349 3342719
E-mail: segreteriamonasterotibetano@gmail.
com
www.ilmonasterotibetano.it
ISTITUTO ITALIANO ZEN SOTO SHOBOZAN
FUDENJI (Z)
riconosciuto con D.P.R. 5/7/1999
Bargone, 113 - 43039 Salsomaggiore Terme
(PR)
Tel.: 392 0376665
www.fudenji.it

ISTITUTO JANGTSE THOESAM (Istituto Chan
Tze Tosam)
Via Buccari 15, scala B - 74100 Taranto (TA)
Tel.: 099 7302409
E-mail: jangtsethoesam@libero.it
Pec: jangtsethoesam@pec.libero.it
www.jangtsethoesam.it
ISTITUTO LAMA TZONG KHAPA (V)
Via Poggiberna, 9 - 56040 Pomaia (PI)
Tel.: 050 685654 Fax: 050 685695
E-mail: info@iltk.it
www.iltk.org
ISTITUTO SAMANTABHADRA (V)
Via Di Generosa, 24 - 00148 Roma (RM)
Tel.: 340 0759464
E-mail: samantabhadra@samantabhadra.org
www.samantabhadra.org
ISTITUTO TEK CIOK SAM LING MEN CIO’LING
HEALING SOUND (V)
Via Donadei, 8 - 12060 Belvedere Langhe (CN)
Tel.:/Fax 0173 743006
E-mail: langhegrandamusica@tiscali.it
www.belvederelanghebuddhameditation
center.org
KARMA CIO LING – Centro Buddhista della
Via di Diamante (V)
Corso Goffredo Mameli 30 - 25122 Brescia (BS)
Cell. 347 7264331 – 347 2106307
E-mail: brescia@diamondway-center.org
Pec: viadidiamante@pec.it
www.buddhism.it
KARMA DECHEN YANGTSE (V)
Bodhipath Retreat Center
Cooperativa di BORDO - 28841 Viganella (VB)
E-mail: bodhipath@bordo.org
Pec: coopbordo1@pec.cheapnet.it
www.bordo.org
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KARMA TEGSUM CIO LING (V)
Via A. Manzoni, 16 - 25126 Brescia (BS)
Tel.: 030 280506 - Fax 178 6054191
E-mail: ktc.brescia@gmail.com
www.bodhipath.it
KUNPEN LAMA GANGCHEN (V)
Via Marco Polo, 13 - 20124 Milano (MI)
Tel.: 02 29010263
Fax 02 29000684
E-mail: kunpen@gangchen.it
Pec: kunpen@pec-mail.it
www.kunpen.ngalso.org
www.http://ahmc.ngalso.net
MANDALA – CENTRO STUDI TIBETANI (V)
Via Martinetti, 7 - 20147 Milano (MI)
Cell. 340 0852285
E-mail: centromandalamilano@gmail.com
www.centromandala.org
MONASTERO ENSO-JI IL CERCHIO (Z)
Via dei Crollalanza, 9 - 20143 Milano (MI)
Tel.: 02 8323652
Cell.: 333 7737195
E-mail: cerchio@monasterozen.it
www.monasterozen.it
MONASTERO SANTACITTARAMA (T)
riconosciuto con D.P.R. 10/7/1995
Località Brulla, - 02030 Poggio Nativo (RI)
Tel.: 0765 872528 - Fax 06 233238629
E-mail: sangha@santacittarama.org
www.santacittarama.org
SHOBOGENDO CENTRO ZEN MILANO (Z)
Via Albertinelli, 5 - 20148 Milano (MI)
Cell.: 333 9774184
E-mail: shobogendo@zenmilano.it
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TEMPIO BUDDHISTA LANKARAMAYA (T)
Sri Lanka Buddhist Association
Via Pienza, 8 - 20142 Milano (MI)
Tel.: 02 89305295 - Fax. 02 89305295
E-mail: tempiolankaramaya@gmail.com
FB: https://www.facebook.com/milano.lankaramaya.it/?fref=ts
TEMPIO BUDDHISTA ZENSHINJI di Scaramuccia (Z)
Sede principale
Loc. Pian del Vantaggio, 64 - 05019 Orvieto
Scalo (TR)
Tel.: 0763-215054
E-mail: masqui@alice.it
Pec: zenshinji.scaramuccia@pec.net
www.zenshinji.org
TEMPIO NAPOLI BUDDHIST VIHARA (T)
Via Giuseppe Tomasi di Lampedusa 91
80145 – Napoli (NA)
E-mail: nbvihara@yahoo.com
CONSAPEVOLEZZA – A.Me.Co. – T
venerdì dalle 10.00 alle 13.00. Mercoledì dalle
9.30 alle 13.00.
alle 21.00. Martedì e giovedì dalle 14.00 alle
20.30.
settimana nei quali sono previste iniziative
associazioneameco.it

Mahayana (V)
TIBETANO (V)
16:00 alle 17:00
alle 11
HEALING SOUND (V)
Diamante (V)
Lunedì

