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G
en[ile direttore,
oggi è il giorno del Vesak, la ri-
correnza più importante in cui

celebriamo in Italia- in virtù dell'inte-
sa con lo Stato - la nascita l'illumina-
zionee il paranirvana del Buddha. L U-
nionebuddhista italiana dedica questa
giornata a una riflessione sulla pande-
mia del coronavirus e sul futuro che ci
aspetta con l'incontro' Ibrnimno a vi-
vere': onlinesui nostri canali social, in-
sieme a personalità rappresentative di
settori cruciali del nostro Paese. Abbia-
mo voluto questo dialogo, perché mai
come ora, non basta guardare alle ri-
spettive identità, aciò che già conoscia-
mo. Occorre trovare la forza, il coraggio
di cercare e inventare un nuovo para-
digma. PeraJfiontar-ela fiagilitàe con-
viverci, per immaginare nuove relazio-
ni sociali, per ripensare il sistema di vi-
ta sul pianeta, Sentiamo la necessità di
conoscere, of-ire, fare rete con persone

II nostro contributo
di buddhisti al post Covid

che si adoperano in diversi contesti per
testimoniare valori per noi centrali qua-
li la saggezza, la compassione, la gene-
rosità e per far sì che questi valori di-
ventino azione. In questo lavoro di co-
struzione, anche il dialogo tra religioni
è non solo necessario, ma sempre più
fondamentale. La ripartenza sarà, in-
fatti, un'occasione per reinventare
non solo i luoghi dello stare insieme,
della cultura, dell'educazione, ma so-
prattutto del pensiero e dello spirito.
Sedi un nuovo paradigma c'è biso-
gno, siamo convinti di dover fare la
nostra parte per defin i rlo.
Perciò sentiamo la necessità di dare e
accogliere e, prima di ricevere, deside-

riamo offrire. Il nostro primo enrrtribtt-
to riguarda la dimensione più trascen-
dente che invita a connotare di sacro íl
gesto, il pensiero, la parola, di chi cerca
di elevarsi oltre l'ignoranza responsabi-
le del dolore. Per dare dignità alla vita
dobbiamo riconsiderare il rapporto con
la sofferenza e con la ritorte e leggere l'e-
sperienza della pandemia con occhi
nuovi. L'inconsapevolezza diffttsadella
fragilità umana, che uova nella nega-
zione della morte la sua massima e-
spressione, richiede nuovi antidoti. Ri-
partire non significa circoscrivere i ri-
medi a un vaccino o a una manovra e-
conomica. In una società che esalta in
modo superficiale la vita elasvilisce, oc-

LA LETTERA 

«La festa di Vesak/Hanamatsuri ci sollecita a ricordare come
il principe Siddharta partì alla ricerca della sapienza con il
capo rasato e rinunciando al suo status di principe.
Scambiò i suoi vestiti di seta di Benares con il semplice
abito di un monaco. Il suo nobile gesto ci richiama quello di
san Francesco d'Assisi, che si tagliò i capelli e scambiò i suoi
bei vestiti con il semplice abito di un mendicante perché
voleva seguire Gesù, che "svuotò sé stesso, assumendo una
condizione di servo" (Filippesi 2,7) e "non aveva dove posare
il capo" (Mt 8,20)». Così si legge nel messaggio che anche
quest'anno, per il 25° anno consecutivo, il Pontificio
Consiglio per il dialogo interreligioso ha voluto far
pervenire lo scorso aprile ai buddhisti del mondo in
occasione della festa appunto diVesak, in cui si
commemorano i principali avvenimenti della vita di
Buddha. Festa che si celebra in diverse date, a seconda dei
Paesi e delle tradizioni. L'esempio di Siddharta, di san
Francesco e dei loro seguaci, si legge ancora nel messaggio,
«ci ispira una vita di distacco pensando a ciò che è più
importante. Di conseguenza, potremo dunque dedicarci
con maggiore libertà a promuovere una cultura di
compassione e fraternità per alleviare le sofferenze
dell'umanità e dell'ambiente».

FILIPPO SCIANNA

corre invece recuperare un senso più
profondo di umanità.
L'insegnamento buddhista esegue'un o-
perazione a cuore aperto sulla mente"
per estrarre il tirale chela corrompe: l'i-
gnoranza. Noi vediamo ogni elemento
della vita in un'ottica di reciproca di-
pendenza di tutto con tutto. Questa con-
nessione profonda, questo legame in-
dissolubile è la rivoluzione di cui ab-
biamo bisogno, con la sua estrema mo-
dernità riconosciuta non a caso da va-
ri settori della scienza occidentale. Ab-
biamo bisogno di ripartire da una vi-
sioneSisternictt in cui le politiche socia-
li. il inondo dell'impresa e dell'econo-
mia, l'approccio al tema della tutela
ambientale, nuovi paradigmi educati-
vi possano attingere da un'etica fonda-
ta sull'uomo che ha un valore inesti-
mabile e universale.

Presidente dell'Unione
buddhista italiana
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