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l Buddha sosteneva che la cura è come l’impronta dell’elefante, 
tanto grande da contenere quelle di tutti gli altri animali. Cura 

in lingua Pali si dice “Appamada” che tradotto letteralmente si-
gnifica “non ubriaco”. Il consiglio, quindi, è di agire nella nostra 

vita con l’attenzione, la chiarezza e la consapevolezza che abbia-
mo quando siamo lucidi. Non ubriacati da ogni pensiero o sol-
lecitazione. 

In questo spazio di chiarezza, di libertà, ritroviamo il tempo, la pos-
sibilità di rientrare in connessione con noi stessi e con la vita, di 
aprirci all’esperienza e prenderci cura di tutto ciò che incontriamo, 
compresi il disagio e la sofferenza, la fragilità e la paura che condi-
zionano in modo potente questi nostri tempi. La cura per Gotama è 
la più grande di tutte le virtù perché, come l’impronta dell’elefante, 
contiene in sé tutte le qualità che ci consentono di fiorire autentica-
mente come esseri umani. Queste qualità ci definiscono nel profon-
do, sono il perimetro della nostra etica e consentono di creare una 
comunità di relazioni affettive e di ricondurci ad un percorso di inte-
grità, di guarigione e di libertà. Possiamo immaginare questi conte-
sti relazionali come laboratori dove la compassione può diventare 
azione. Luoghi di sperimentazione di nuovi paradigmi di umanità 
e socialità ritrovata, in cui pensare e progettare un nuovo modo di 
relazionarsi e di vivere. Il filosofo Martin Buber parlava di un recupe-
ro del sacro e di una religiosità che si esprime nell’ordinarietà della 
vita quotidiana. Ed è proprio questa pratica sacra del prenderci cura 
delle ferite del mondo, e delle nostre, che possiamo rendere “ordi-
naria”. E allo stesso tempo espressione di una religiosità autentica. 
Possiamo e dobbiamo integrarla nel nostro agire, senza pensare di 
conoscere già le soluzioni o l’azione “giusta” - quando la sofferenza 
si presenta - e accettare la sfida del mistero dell’esistenza. Questo 
agire saggio e sacro ci consentirà un andare verso l’altro che defi-
nirà ciò che siamo: un gesto di naturale connessione, di dialogo, di 
testimonianza. Di cura.  

La cura che guarisce
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Dalla povertà alla rinascita, 
tra lavoro e famiglia

a cura di Ivano Abbruzzi
Presidente dell’Impresa Sociale Progetto Mirasole

Viviamo un tempo nuovo dove ve-
diamo venire meno, ogni giorno 
di un passo, i riferimenti con cui 
ci siamo confrontati consapevol-

mente o inconsapevolmente dal dopo-
guerra ad oggi: la certezza dell’educazione, 
di un lavoro e dell’assistenza sanitaria, la li-
bertà di muoverci, di incontrarci e di espri-
merci; la stessa struttura sociale nel suo 
complesso, con i suoi attori e interpreti, ci 
sembra più evanescente di prima e ripor-
tiamo questo senso di smarrimento latente 
sempre di più nel quadro delle relazioni più 
vicine, nel contesto delle nostre case e del-
le nostre famiglie.

La povertà già dal 2008 ha visto un’inces-
sante crescita, raddoppiando i suoi valori in 
dieci anni e triplicandoli se consideriamo il 
caso dei 1.137.000 bambini e ragazzi in po-
vertà assoluta censiti dall’ISTAT a fine 2019. 
Sappiamo che questa povertà e questi dati 
sono solo la punta di un iceberg che rac-
chiude, sommersa, una ben più grande di-
mensione che si è allargata in questi mesi di 
pandemia facendo scivolare nell’indigenza 
persone che vivevano già fragilità socio-la-
vorative. Insieme a loro anche tante perso-
ne che lavoravano in interi settori che dal 

Covid sono stati paralizzati e poi di fatto an-
nichiliti, nonostante i tentativi del governo 
italiano di arginare, almeno per un tempo, 
con ammortizzatori sociali e vari sussidi gli 
effetti economici della crisi sanitaria.

PUNTARE SUI TALENTI
In questo tempo nuovo occorre fare ciò che 
da anni i più acuti osservatori del fenomeno 
delle povertà indicano da tempo. Lavorare 
con le persone in povertà per promuovere 
quei cambiamenti interiori che sostengano 
individui e famiglie a non subire i cambia-
menti esteriori e indirizzare le loro energie 
e capacità a reinventarsi e trovare nuovi  

Puntiamo a far riscoprire 
i valori universali di 

gentilezza, calore, sincerità 
e compassione.
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equilibri e un nuovo benessere. A que-
sto straordinario quanto faticoso proces-
so di ridefinizione, tra l’ambiente familiare 
e quello lavorativo, si dedica il progetto 
“Nati due volte” realizzato dall’Impresa So-
ciale Progetto Mirasole tra Milano e Roma, 
in collaborazione con l’Associazione Tutti 
Giù Per Terra e vari partner territoriali. L’i-
niziativa, sostenuta con i fondi dell’8x1000 
dell’Unione Buddhista Italiana, è stata avvia-
ta a settembre 2020 e si svolgerà per due 
anni offrendo ai suoi beneficiari opportu-
nità di inserimento lavorativo, un sostegno 
attivo per una genitorialità più consapevole 
e la promozione di stili di vita più sostenibili 
da un punto di vista sociale ed ambienta-
le. Beneficiari sono soprattutto famiglie in 
povertà, in alcuni casi con fragilità familiari 
molto spiccate con i quali il lavoro di orien-
tamento e di trasformazione punterà sui ta-
lenti espressi e su quelli latenti, per ricucire 
una nuova realtà e far scaturire nuove op-
portunità di crescita e benessere per adulti 
e bambini.
Le molteplici attività con finalità educative 
rivolte ai genitori e ai bambini punteranno 
in particolare alla costituzione di migliori le-
gami famigliari e allo scioglimento di quelle 
tensioni e dinamiche negative che 
i periodi di lockdown e di riduzio-
ne della mobilità hanno fatto cre-
scere e in alcuni casi deflagrare. In 
una fase di ripartenza, il progetto 
vuole seminare una più profonda 
riflessione su quelli che sono gli 
stili di vita davvero sostenibili e, 
anche attraverso percorsi di co-
noscenza delle diverse religioni, 

punta a far riscoprire i valori universali della 
gentilezza, del calore, della sincerità e del-
la compassione che possano fare da guida 
alle persone in questo nuovo tempo.

PROGETTO MIRASOLE
L’Impresa Sociale Progetto Mirasole nasce 
nel 2016 per gestire assieme alla Fondazio-
ne Progetto Arca l’Abbazia di Mirasole, un 
meraviglioso complesso storico che si tro-
va ad Opera, nel territorio periurbano a sud 
di Milano. All’interno dell’Abbazia - con le 
persone accolte negli ambienti adibiti ad 
housing sociale per emergenze abitative 
- e nel territorio circostante, Progetto Mi-
rasole realizza percorsi di professionalizza-
zione e inserimento lavorativo per soggetti 
svantaggiati: individui in povertà assoluta, 
ma anche persone senza dimora, detenuti, 
diversamente abili. Lavora inoltre in modo 
attivo con la rete pubblico-privata di servizi 
del Distretto Visconteo Sud Milano sui temi 
delle povertà e delle fragilità per dare alle 
famiglie del territorio un’altra opportunità 
di futuro.
Per informazioni: www.abbaziamirasole.org



NATI DUE VOLTE
di Paolo Andrizzi
Presidente Tutti giù per terra 

Le difficoltà che il nostro esistere sta trovando in questo momento 
ci spingono a considerare che il problema che sta affrontando il genere 
umano e il pianeta ha una profonda indissolubile base comune: la crisi 
del nostro ambiente e la crisi della nostra società sono le due facce 
della stessa medaglia.

Questo è l’impegno da portare avanti oggi. Nasce qui “Nati due volte”, 
un progetto di unione tra due realtà del sociale (Tutti giù per terra ONLUS 
e Abbazia Mirasole), un progetto 
che vuole ridurre le distanze, cancellare 
le dicotomie, mettere insieme competenze, 
stili di lavoro, azioni e persone.
Tutto il nostro agire è rivolto a fare della 
diversità di ognuno la fonte inesauribile 
del cambiamento, dello sviluppo della vita, 
nella sua tensione di opposti 
e disequilibri: «Ciò che abbiamo 
in comune è la nostra diversità», diceva 
Bernie Glassman. Portiamo la diversità 
tra gli esseri, la diversità di condizioni, 
ad assumere il significato di catalizzatore 
dell’impegno di chi è in grado di donare 
verso chi è in grado di ricevere. Un gioco 
delle parti che è ricchezza nello scambio di 
questi ruoli.
Ci occupiamo di formazione al lavoro di 
persone diversamente abili o con disagio 
sociale, di nuclei familiari in difficoltà, di 
genitorialità difficile, di alimentazione sana 
secondo i principi espressi dal monaco 
Thich Nhat Hanh: ogni parola, azione o cibo 
sostiene e sviluppa, alimenta il nostro essere 
e ne produce gli effetti. 
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ACQUA NEPAL 
Chapakhori 
Village
a cura della Redazione



Una comunità di circa mille anime, 
contadina, operosa, solidale, gio-
vane (composta per circa i 2/3 da 
coppie con 3 o 4 bambini al se-

guito) vive coltivando la terra e allevando 
capre, buoi, bufale e galline: a Chapakhori, 
un villaggio situato a 1700 metri di altezza 
nel Distretto di Kavre, 80 chilometri a sud-
est di Katmandu, nel Nepal centrale. Come 
nelle culture tradizionali, la vita non è sol-
tanto contraddistinta da una condizione di 
pace e armonia, frutto di un rapporto di-
retto, bucolico tra l’uomo e la natura, ma è 
anzi segnata da molte difficoltà, da stenti 
e da grande fatica: dall’assenza - completa 
o parziale - di risorse e servizi basilari, ad 
esempio. È proprio a partire dalla carenza 
di un elemento fondamentale alla soprav-
vivenza del singolo e della comunità che 
nasce il progetto “Acqua Nepal - Chapa-
khori Village” finanziato con i fondi dell’ot-
to per mille all’Unione Buddhista Italiana. 

OSTACOLI DELLA NATURA
A causa della conformazione geologica del 
luogo, la disponibilità idrica della sorgente 
allocata a valle del villaggio è assai limita-
ta perché il bacino presente nel sottosuolo 
è alimentato soltanto da acqua meteorica 
che si accumula durante il periodo monso-
nico, da giugno a settembre; il clima caldo, 
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Le donne sono costrette 
a percorrere l’impervio 

e faticoso tragitto fino a

6 volte 
al giorno

da ottobre a fine maggio, rende la terra 
molto arida e il villaggio è sempre avvolto 
dalla polvere. Oltre al basso volume, esiste 
poi un grande problema di approvvigiona-
mento dell’acqua, tenuto conto dello stato 
di perenne chiusura delle fontane e della 
distanza di circa 1 chilometro della suddet-
ta sorgente dal villaggio. Una maggiore 
accessibilità di risorsa idrica avrebbe scon-
giurato il rischio di allontanamento dal vil-
laggio, con il conseguente abbandono di 
case, appezzamenti e animali, per trovare 
rifugio, verosimilmente, nell’indigente e 
sovraffollata periferia di Katmandu. 

IL PROGETTO
Dunque l’Ing. Matteo Greggio, Respon-
sabile tecnico del Progetto, spiega all’UBI 
che il primo obiettivo di incrementare la 
portata d’acqua nella sorgente è stato rag-
giunto senza compiere interventi invasivi, 
con un’opera di drenaggio suborizzontale 
che ha portato al raddoppio della quan-
tità d’acqua presente nel bacino dopo la 
stagione delle piogge, come rilevato dal 
monitoraggio del periodo monsonico ef-
fettuato nel 2019. L’altro obiettivo mira alla 
costruzione di un acquedotto lungo 1300 
metri che da valle giunga fino alla sommità 
del villaggio: l’emergenza Covid-19 ha sol-
tanto rallentato, ma di certo non scoraggia-
to, i lavori di un’opera che vuole migliorare 
le condizioni di vita di un popolo garanten-
done la sopravvivenza, in perfetta sintonia 
con lo spirito umanitario che anima le azio-
ni della Fondazione Lama Gangchen Help 
in Action Onlus, promotrice dell’iniziativa, 
impegnata da molti anni a sostenere le po-
polazioni himalayane anche nei campi del-
la salute e della salvaguardia del territorio.
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RIABILITAZIONE DEI PRIGIONIERI POLITICI 
E DI COSCIENZA TIBETANI

Sensibilizzare l’opinione pubblica sulle 
condizioni dei prigionieri politici in Tibet 
dando voce in particolare agli ex detenuti 
che sono riusciti a lasciare la Cina: è que-
sta la peculiarità del Progetto della Inter-
national Campaign for Tibet, finanziato 
con i fondi dell’otto per mille all’UBI, che si 
inscrive perfettamente nella mission della 
Ong, votata da oltre tre decenni alla difesa 
e alla promozione dei diritti umani e delle 
libertà democratiche del popolo tibetano. 
«I prigionieri di coscienza tibetani sono sot-
toposti a gravi sofferenze e abusi quando 
sono detenuti nelle prigioni cinesi. La tor-
tura è sia fisica che mentale, e comprende 
la privazione del sonno, del cibo e lunghi 

periodi di isolamento. Anche dopo il rila-
scio, la sofferenza continua in modi diversi, 
in molti casi a causa dello stress post-trau-
matico», dichiara all’UBI Matteo Mecacci, 
Presidente dell’ICT. Si pone dunque il pro-
blema “individuale” del reintegro nella so-
cietà degli ex detenuti e del dovere morale 
di far conoscere al mondo le loro storie per 
denunciare i soprusi perpetrati ancor oggi 
dal governo della Repubblica Popolare Ci-
nese ai danni della popolazione tibetana. 

ABBANDONARE LA PAURA
Il primo obiettivo è favorire l’integrazione 
nel nuovo contesto culturale. Il Progetto, 
svoltosi negli USA dal mese di marzo del 
2019 ad aprile 2020, ha offerto a un grup-
po selezionato di ex detenuti - Nyima Lha-
mo, Ngawang Sangdrol e Dhondup Wan-
gchen - un sostegno finanziario mensile e 
la possibilità di frequentare corsi di lingua 
inglese. Per far conoscere l’esperienza dei 
tre esuli, emblematica di tutti i tibetani che 
vivono sulla propria pelle la condizione di 
perseguitati, è stata pubblicata una raccol-
ta di storie di vita di alcune monache de-
tenute nella prigione di Drapchi a Lhasa e 
sono stati organizzati vari eventi, proiezioni 
di film, conferenze, tavole rotonde e incon-
tri in varie città, talvolta alla presenza di im-
portanti leader politici. 
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RISULTATI
In relazione al reinserimento in società dei 
beneficiari, Mecacci dichiara che: «Si può 
sicuramente affermare che il sostegno e 
le sovvenzioni ricevute hanno contribuito 
in modo significativo ad alleviare l’onere 

della reintegrazione in una nuova vita 
in America»; anche per quanto con-
cerne il feedback sulle iniziative svolte 
in favore della causa tibetana il riscon-
tro è risultato positivo all’unanimità, 
in termini di partecipazione ed eco 
mediatiche, dalle proiezioni del do-
cumentario  “Leaving Fear Behind” a 
San Francisco alle conversazioni con 
Dhondup Wangchen a Salt Lake City 
nello Utah, per finire con il grande 
evento internazionale sulla libertà re-
ligiosa del 23 settembre 2019 orga-
nizzato dal Dipartimento di Stato degli 
USA, che ha visto Nyima Lhamo inter-
venire di fronte ai rappresentanti della 
comunità internazionale per il ritorno 
in Tibet di Sua Santità il Dalai Lama.
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PROGETTO 
RDC

 Sostegno agli insegnanti
di monasteri e conventi

 a cura della Redazione תתתת תתתתתתת תתת תתתתת תתתתתתתתת 
תתתתתתתתתת תתתתת
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Dharamshala: Il Dipartimento di 
Religione e Cultura (RDC) - Am-
ministrazione centrale tibetana - 
ha pagato gli stipendi, con il so-

stegno finanziario dell'Unione Buddhista 
Italiana (UBI), agli insegnanti monastici in 
India, Nepal e Bhutan. 
Si tratta di un programma già avviato nel 
2019, per commemorare i 60 anni di esi-

La RDC sostiene 
500 insegnanti monastici 
delle istituzioni tibetane 
in India, Nepal e Bhutan, 
e copre 192 monasteri 

e conventi. Ogni insegnante 
riceverà 3000 rupie al mese. 

Il dipartimento ha esteso
la sua sentita gratitudine e ringrazia 

UBI per il finanziamento 
di 250.000 € per 

il programma di stipendio 
degli insegnanti monastici.

lio sotto la guida di Sua Santità il Dalai 
Lama. Il programma ha lo scopo di so-
stenere i monasteri e i conventi tibetani 
per il mantenimento di insegnanti qualifi-
cati per un periodo più lungo, e anche di 
compensare l'apprezzamento per quegli 
insegnanti che continuano a insegnare il 
buddhismo nelle loro rispettive istituzioni 
monastiche.
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Nell’anno 1080, Rodolfo - il quarto pri-
ore di Camaldoli (dal 1074 al 1089) 
- ha scritto le prime Constitutiones 
per disciplinare la vita eremitica sor-

ta in Campo Amabile, radura nella foresta ap-
penninica aretina, oggi Eremo di Camaldoli. Il 
tutto immerso nella foresta divenuta protettrice 
dei nuovi abitanti che l’avrebbero a loro volta 
protetta. Nacque una reciprocità poi divenuta 
condivisione. 

Eremo 
di Camaldoli
Una patrimonio 
di ecologia e spiritualità

Cesare Bovinelli
Monaco del Monastero 
di Fonte Avellana
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Contemporaneamente a Fonte 
Avellana, sul Monte Catria nelle 

Marche, dove la comunità mona-
stica non ha una foresta da condivi-

dere ma territori agrari propri alla con-
formazione geologica di quella regione, 

nel 1200, confrontandosi con la situazione 
sociale e politica del tempo e consideran-
do la condizione dei “servi della gleba” 
sottomessi ai vari feudatari, grazie al Prio-
re Sant’Albertino da Montone (+ 1294), i 
monaci creano un sistema che nega quella 
sottomissione affermando che non esisto-
no servi ma uomini: “non servuli sed homi-
nes”, rendendo a questi la dignità che li fa 
partecipare al prodotto del loro lavoro e 
prima ancora alla programmazione del la-
voro stesso, gettando così le fondamenta 
di quelle istituzioni che verranno chiamate 
Mezzadria e Cooperativa. Documentazioni 
di queste attenzioni al territorio sono ancora 

Quando Rodolfo II, dopo 53 anni da quell’i-
nizio, ha redatto la prima Regola, questa ha 
risentito anche fortemente dell’esperienza 
già vissuta insieme nella, e con la, foresta. 
Così è nata una pagina straordinariamente 
unica in tutta la tradizione monastica: in essa 
“sette alberi”, desunti dalla Bibbia (Is 41,19) a 
simbolo di tutti, sono stati descritti secondo 
le proprietà botaniche proprie e secondo 
quelle simboliche loro attribuite, e sono stati 
accomunati alle virtù dei monaci. Inoltre - ciò 
è straordinario - i monaci sono stati identi-
ficati con quegli alberi: “Esto igitur abies”, 
“Sii dunque un abete….” ecc. È dunque nata 
un’ecologia che ha fatto dell’ambiente una 
realtà da condividere esistenzialmente. Ciò 
ha prodotto un’antropologia che ha creato 
relazioni con il territorio e con le sue esi-
genze. La foresta, dai monaci gestita e mai 
sfruttata, è divenuta autentica fonte di una 
ricchezza che, per decisione della comunità 
monastica, non apparteneva ad essa, ma al 
territorio. Così lungo il tempo, sorsero opifici 
artigianali, ospizi, ospedali, istituti educativi, 
quartieri popolari. 

Il Codice forestale 
camaldolese 

testimonia la profonda 
sintonia tra ricerca 

spirituale e cura della 
foresta 



presenti nelle attuali Comunanze e Univer-
sità degli Uomini Originari, che potremmo 
definire una “eredità inconsapevole” di 
quanto i monaci Avellaniti hanno avviato. 
Questi Domini Collettivi circondano il Mo-
nastero di Fonte Avellana e appartengo-
no pro-indiviso alle comunità locali aventi 
diritto sui beni che li gestiscono secondo 
antica consuetudine e immutabile vincolo 
solidaristico. Le regole di gestione di questi 
Beni trovano la loro fonte e il loro carattere 
di rinnovata valenza intergenerazionale nel 
“Codice Forestale Camaldolese”.

UN’ECOLOGIA DELLO SPIRITO
Il progetto “Madre Terra: per un’etica del-
la condivisione. Custodiamo la foresta che 
ci custodisce” ha come scopo quello di 
recuperare l’Etica Uomo-Ambiente quale 
strumento ancora attuale per la gestione 
forestale sostenibile e per la salvaguardia 
del territorio a vocazione agro-silvo-pasto-
rale delle aree interne dell’Appennino. La 
saggia gestione delle montagne, dei bo-
schi e delle foreste è garanzia di sicurezza 
e ricchezza per le aree di pianura. Questa 
consapevolezza appartiene ai monaci ca-
maldolesi sin dal XII secolo.

Il Progetto
Si articola in tre azioni che si 
ispirano alla saggezza antica:
 
1 Divulgazione delle regole 
di gestione forestale contenute 
nel “Codice Forestale Camaldolese” 
e sostegno alla sua candidatura 
come patrimonio immateriale 
dell’umanità UNESCO

2 Educazione alla sostenibilità 
ambientale attraverso il recupero 
e la valorizzazione del Giardino 
Botanico di Fonte Avellana

3 Ricerca, studio e catalogazione 
documenti dei Domini Collettivi 
(Università e Comunanze agrarie).

Ringraziamo l’Unione Buddhista 
Italiana che ha creduto nel 
nostro progetto. La tradizione 
monastica che abbiamo in 
comune insegna che la cura è 
generata dalla preghiera.
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Compassione, benevolenza e 
generosità trovano nel 'dare 

nutrimento' la loro compiutezza

Roberto Arnaudo 
Direttore Agenzia sviluppo 

locale San Salvario Onlus

Torinosolidale

Nella città di Torino, in questi 
lunghi tormentati mesi di pan-
demia, sono fiorite molteplici 
iniziative di sostegno e di soli-

darietà destinate alle persone più vulne-
rabili, ai più indigenti ed emarginati, le 
cui condizioni di vita sono state rese an-
cor più aspre dal distanziamento socia-
le imposto dalla pandemia. Ma ad aver 
manifestato segni evidenti di difficoltà a 
provvedere al sostentamento quotidia-
no sono stati anche interi nuclei familiari: 
ed è questa la spinta che ha indotto enti 
pubblici e privati, il Comune e i singoli 
cittadini a unire le forze per sopravvivere 
al nemico invisibile. 
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A partire dalla stessa base di emergenza, 
per implementare e dare continuità all’azio-
ne di sostegno alimentare e di distribuzio-
ne di beni di prima necessità a vantaggio di 
circa 450 nuclei familiari economicamente 
depressi, ascrivibili alle Circoscrizioni 1 e 8 
di Torino, è scesa in campo anche l’Agenzia 
per lo sviluppo locale di San Salvario Onlus 
in partenariato con il Centro Milarepa di To-
rino, associato all’Unione Buddhista Italia-
na. Il Progetto “Snodi. Welfare di comunità 
durante l’emergenza Covid-19” si è posto 
l’obiettivo di costruire una rete di snodi ter-
ritoriali sulla città attraverso l’acquisto, lo 
stoccaggio e la distribuzione a domicilio 
di beni di prima necessità provvedendo 
anche alla gestione delle segnalazioni dei 
beneficiari e l’attivazione di iniziative di rac-
colta fondi da privati. Il “Dhana” dell’UBI, 
per la giusta causa, ammonta a 43 mila 800 
euro circa, a valere sui fondi opm all’Unione 
Buddhista Italiana, area Sociale. 

È in un quadro di mutuo sostegno e di 
cooperazione che sono infatti nati alcu-
ni progetti, all’interno del circuito Torino 
Solidale, un sistema di welfare creato per 
arginare gli effetti sociali collaterali del Co-
vid-19, come “Rete Torino Solidale. Sno-
di per il sostegno alimentare” a cura della 
Rete delle Case del Quartiere APS, che l’U-
nione Buddhista Italiana ha scelto di soste-
nere in linea con la sua vocazione al sup-
porto di chi è già attivo e opera sul campo. 
Perché fare rete vuol dire essere illuminati 
dalla consapevolezza dell’interdipenden-
za, dalla saggezza del sapere di vivere 
in un mondo interconnesso che unisce gli uo-
mini, nel profondo, a partire dalle condizioni 
di fragilità e di caducità che li accomuna. Fi-
nalità del progetto per cui l’UBI ha scelto di 
stanziare un budget di circa 186 mila euro 
è stata la distribuzione settimanale di pacchi 
alimentari a una popolazione di 20.000 per-
sone che vivono in povertà, per un periodo 
di sei mesi a partire dal primo lockdown na-
zionale. Oltre a ciò sono stati reperiti ed elar-
giti beni di prima necessità non alimentari e 
sono state costruite collaborazioni di reti lo-
cali di cittadini attivi, enti no-profit ed esercizi 
commerciali di prossimità.

Rete Torino 
Solidale. Snodi 
per il sostegno 
alimentare

Snodi. Welfare di 
comunità durante 

l’emergenza Covid-19
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Sempre sul tema del cibo, come necessi-
tà ma anche come nuovo modello di ali-
mentazione salutare e sostenibile, alla luce 
dell’attuale tempo di crisi, l’UBI ha voluto 
aderire al progetto della Cooperativa Me-
eting Service Catering dal titolo “La Di-
spensa intelligente”, sposando appieno gli 
scopi che l’ente si propone di raggiungere, 
ovvero l’aiuto ai minori meno fortunati, dan-
do loro la possibilità di apprendere un me-
stiere nel campo della ristorazione per po-
ter poi spendere la professionalità acquisita 
nel mercato del lavoro. 

Il progetto prevede, nello specifico, alcuni 
corsi di formazione in cucina nonché corsi 
di educazione alimentare rivolti alle fami-
glie dei ragazzi difficili. Finalità dell’inizia-
tiva: lo sviluppo delle tendenze alimentari 
anti-spreco e “anti-crisi”; l’insegnamento 
delle basi per una nutrizione sana, bilancia-
ta e consapevole; l’incoraggiamento all’uti-
lizzo di “buone pratiche” e il ripristino delle 
migliori tradizioni. Il tutto nell’ottica della 
sostenibilità economica, sociale e ambien-
tale. Il progetto, finanziato anch’esso con i 
fondi umanitari dell’otto per mille, è attual-
mente in fase di sviluppo. 

Sulla stessa lunghezza d’onda si colloca, in-
fine, “Cibo per la Pace”, un’idea che è nata 
nel giugno 2020 dalla collaborazione tra il 
Cerchio Vuoto, centro associato all’Unione 
Buddhista Italiana e l’Hare Krishna Food 
for Life ONLUS. Sulla base di una filosofia 
comune nel modo di concepire il cibo e il 
concetto di nutrizione, le due Associazioni 
hanno deciso di rafforzare le attività di vo-
lontariato nella distribuzione del cibo. Con 
particolare attenzione per coloro che ne 
hanno un accesso più difficile, mettendo 
a fattor comune un’esperienza già consoli-
data che potrà giovarsi del quid di nuove 
energie e di una maggiore diffusione sul 
piano comunicativo anche grazie al sup-
porto finanziario dell’Unione Buddhista 
Italiana; con l’obiettivo di proseguire l’ope-
ra negli anni a venire. I valori del Dharma 
- compassione “Karuna”, benevolenza “Met-
ta” e generosità “Dhana” - trovano quindi 
nel gesto semplice e amorevole del “dare 
nutrimento” una loro perfetta compiutezza. 

La Dispensa 
intelligente

Cibo per
la Pace



Quattro 
Nobili 
Verità

I fondamenti per una visione 
completa della vita

di Mario Thanavaro
Insegnante di Dharma e presidente 

dell'Associazione Amita Luce Infinita
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“Il Buddhismo è semplicemente la verità che include in sé varie verità”

La parola ‘Buddhismo’ viene associata 
a una grande varietà di pratiche reli-
giose. La gran parte si rifà al Buddha 
storico, Siddhartha Gotama, detto 

anche Sakyamuni, ‘Il saggio dei Sakya’. I Sa-
kya (in sanscrito: Šákya) erano la famiglia di 
origine di Siddhartha, a capo di un piccolo 
regno (l’Uttarakosala) che si estendeva dal 
Nepal meridionale fino al Gange, con capi-
tale Kapilavatthu (Kapilavasthu), a circa 250 
km da Benares (Varanasi). Quando parlia-
mo di regno non bisogna dimenticare che 
la maggior parte dei ‘reami’ della valle del 
Gange in quest’epoca erano in realtà delle 
repubbliche presiedute dai ‘re’: quello in 
questione visse per circa 80 anni nel VI-V se-
colo a.C. nel nord dell’India. La cronologia 
è alquanto incerta e la stessa biografia del 
Buddha è intessuta di elementi leggendari. 
Questo ci rammenta che per studiare il Bud-
dhismo (o un qualsiasi insegnamento reli-
gioso) occorre una certa elasticità mentale, 
non aggrapparsi ai concetti. L’insegnamen-
to del Buddha è molto articolato e si rivol-
ge alle esigenze e alle inclinazioni di tutti gli 
esseri. Il Buddha si è adoperato in vari modi 
per toccare il cuore degli esseri senzienti, 
affinché questi trovassero al proprio interno 
una via di uscita dalla propria condizione di 

sofferenza. È all’interno dei nostri cuori che 
dobbiamo rivolgere lo sguardo e scoprire 
il nostro disagio, più o meno latente. Come 
dice il Mahatma Gandhi: “Dovete credere 
solo a voi stessi. Dovete cercare di ascoltare 
la Voce Interiore”.

TRADIZIONE THERAVĀDA 
Il primo insegnamento del Buddha Sakya-
muni viene chiamato Dhamma-cakka-pa-
vattana-sutta, titolo che in pāli è scritto di 
solito in un’unica parola. Sutta (Sūtra) si-
gnifica discorso, cakka (in pāli, in sanscrito: 
cakra) significa ruota. Il Dhamma-cakka-pa-
vattana-sutta è il primo discorso tenuto dal 
Buddha Sakyamuni dopo l’illuminazione, e 
riguarda ciò che è noto come il Primo Giro 
della Ruota del Dhamma (Dharma), le Quat-
tro Nobili Verità.
Questo primo discorso, noto anche come il 
sutta delle Quattro Nobili Verità, è parte fon-
damentale dell’eredità che abbiamo ricevu-
to direttamente dal Buddha Sakyamuni, tra-
mite la trasmissione orale e scritta, per cui è 
un cardine dottrinale molto importante della 
pratica buddhista, presente come punto di 
riferimento in tutte le tradizioni. Infatti non 
appartiene solamente al Canone Pāli della 
tradizione Theravāda, ma è considerato un 

Shunryu Suzuki
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Milioni di buddhisti 
esprimono la loro gratitudine 

al Buddha e riflettono 
sulla proclamazione al mondo 

delle Quattro Nobili 
Verità 
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insegnamento fondamentale anche nell’am-
bito della scuola Mahāyāna e Mahāyāna-
-Vajrayāna (tibetana), ove generalmente fa 
parte del canone della trasmissione e del 
sentiero dei sūtra, il cosiddetto Sūtrayāna.

L’AVVIO DELLA RUOTA DEL DHAMMA
Questo specifico sutta, viene celebrato ogni 
anno nel plenilunio di Asala (mese di luglio), 
con la festa di Isipatana (dal nome del Parco 
dei Cervi dove il Buddha diede il suo primo 
discorso) e la celebrazione dell’Asalha Pūjā, 
che letteralmente significa ‘offerta del mese 
di luglio’. In questa occasione milioni di bud-
dhisti, in tutti i paesi del Sud Est asiatico dove 
tutt’oggi si pratica il Buddhismo Theravāda, 
esprimono la loro gratitudine al Buddha con 
un momento celebrativo particolarmente 
suggestivo e riflettono sulla proclamazione 
al mondo, da parte del Buddha Sakyamuni, 
delle Quattro Nobili Verità. In India, Bangla-
desh, Sri Lanka, Cambogia, Birmania, Thai-
landia e Laos, così pure negli innumerevoli 
centri buddhisti Theravāda sparsi in tutto il 
mondo, si recita il Dhammachakkapavattana 
sutta nella lingua pāli.
Durante questa celebrazione, i fedeli - mo-
naci, monache e laici di entrambi i sessi - si 
ritrovano nei vari templi e monasteri per ri-
flettere sulle parole di questo particolare di-
scorso. Io stesso ho avuto modo, in diverse 
occasioni, di parteciparvi. Vengono compiuti 
anche atti devozionali, di una ritualità molto 
antica, che si protraggono nell’arco dell’inte-
ra notte. Queste feste votive appartengono 
a tutte le tradizioni e, generalmente, sono 
caratterizzate da offerte di incenso, luce e 
cibo, fatte come espressione di gratitudine 
per la luce del Dhamma che abbiamo rice-
vuto. Questa luce del Dhamma, benché si-

ano passati più di 2500 anni, è tuttora fonte 
di nutrimento e d’illuminazione per tutti noi. 
La particolarità di questo insegnamento ci 
chiama a riflettere essenzialmente sulla no-
stra esistenza.
Per il devoto buddhista, che apprezza la via 
della liberazione indicata dal Buddha, per 
coloro che hanno imparato a dedicarsi con 
chiarezza allo sviluppo dell’interiorità ed 
all’arricchimento della vita mentale dell’u-
manità, la scoperta della via del Buddha, e la 
sua proclamazione e diffusione, sono pietre 
miliari della storia della spiritualità.
Questo discorso fu rivolto ai cinque ex com-
pagni di ascesi, i quali lo avevano lascia-
to quando si erano resi conto che Gotama 
aveva riorientato la sua pratica alla ricerca di 
un nuovo equilibrio, abbandonando l’asceti-
smo estremo.
In virtù di questo suo rinnovato equilibrio 
si dice che, dopo una notte particolarmen-
te impegnativa nella pratica meditativa, la 
notte del plenilunio di maggio (il mese in-
diano di Vesak), al mattino, l’asceta Gautama 
comprese direttamente la natura profonda 
dei fenomeni, si liberò di ogni impronta di 
difetti mentali - quelle che il Dalai Lama è so-
lito chiamare “afflictive emotions”, emozioni 
afflittive - e dichiarò al mondo di essere illu-
minato.

LA SUA EREDITÀ
Invero si dice che, per sette settimane dopo 
l’illuminazione, il Buddha, stando accan-
to all’albero della Bodhi, ossia quello sotto 
il quale giunse al risveglio, riflettesse sulle 
implicazioni della sua scoperta e alla sua 
relazione con il destino degli esseri. È solo 
grazie alla motivazione altruistica e compas-
sionevole, che decise di insegnare agli altri 
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quanto aveva compreso dalla propria espe-
rienza, pur consapevole di quanto avrebbe 
potuto essere difficile, per gli altri, compren-
dere la sua scoperta e seguire la sua via.
Si chiese quindi a chi avrebbe potuto tra-
smettere la sua esperienza, insegnare la via 
da percorrere, e, guardando col suo occhio 
divino all’interno della propria mente, cer-
cò i suoi insegnanti, Ālāra Kālāma e Uddaka 
Rāmaputta, due eccellenti maestri spirituali e 
yoghin, che vivevano nella foresta. Questi gli 
erano stati del massimo aiuto nella sua ricer-
ca, insegnandogli tecniche di assorbimento 
della coscienza, che tuttavia egli aveva ab-
bandonato, convinto che quanto appreso e 
sperimentato fino ad allora non lo avrebbe 
portato alla piena liberazione della mente. 
Venne tuttavia a sapere che essi erano de-
ceduti. Allora pensò a quei cinque asceti, 
che aveva incontrato quando aveva lasciato 
Uddaka Ramaputta ed aveva proseguito per 
conto proprio nella foresta: Añña Koṇdañña, 
Bhaddiya, Vappa, Assaji e Mahānāma. Que-
sti, avvezzi a pratiche molto estreme, si erano 
uniti a lui, apprezzando il rigore con cui egli 

praticava ogni sorta di rinuncia ma, come 
già accennato, lo avevano lasciato con di-
sdegno quando lo avevano visto accettare, 
ormai allo stremo delle forze, l’offerta di una 
ciotola di latte e riso dolce da parte di una 
giovane fanciulla di nome Sujatā. Gotama 
aveva compreso che quelle mortificazioni 
non lo avrebbero condotto ad alcun risulta-
to, indebolendo le sue facoltà mentali senza 
per questo portarlo alla comprensione e allo 
scioglimento delle cause della sofferenza. 
Andò quindi a cercarli, per condividere con 
loro i frutti del risveglio.
Dalla foresta della sua illuminazione, oggi 
nota come Bodhgaya, il Buddha si diresse 
verso la cittadina di Sārnāth (anticamente Isi-
patana), nelle vicinanze dell’antica Benares, 
dove sapeva di poter incontare i suoi com-
pagni. Dopo un lungo viaggio a piedi, arri-
vò infine al Parco dei Cervi di Sārnāth dove 
trovò il gruppo dei cinque asceti. I suoi ex 
compagni, vedendolo arrivare in lontanan-
za, si ripromisero di non andargli incontro e 
di non salutarlo, perché, di fatto, lo avevano 
ritenuto un traditore.



Si racconta tuttavia che il corpo del Buddha 
irradiasse una tale energia di pace e di amo-
revolezza da creare un effetto magnetico su-
gli asceti, che si ritrovarono a preparargli il 
sedile, secondo la consuetudine riservata ai 
maestri. Il sedile, o trono, a quei tempi, era 
una semplice stuoia, affiancata da acqua e 
altri oggetti riservati all’ospitalità.
Gli asceti gli chiesero quale fosse la ragione 
di quella luce di pace che irradiava il suo cor-
po. Il Buddha allora si sedette e parlò, dando 
così il suo primo insegnamento, pronuncian-
do quello che oggi è noto come il Dhamma-
cakkapavattana Sutta, ossia “Il Discorso della 
Messa in Moto della Ruota del Dhamma”. 

LE DODICI VIE
A questo punto il Buddha comincia ad enun-
ciare, in modo sistematico, le Quattro Nobi-
li Verità poi prosegue affermando che, per 
ognuna delle Quattro Verità vi sono tre fasi: 
1) il conoscere la natura della verità (sac-

ca nana) 2) la presa di coscienza di ciò che 
deve essere fatto in relazione alla verità (kic-
ca nana) 3) la realizzazione di ciò che deve 
essere fatto (kata nana)
Vi sono quindi, in totale, “dodici vie” da per-
correre. Queste fasi richiedono una maggio-
re riflessione e un approfondito studio per 
comprendere le modalità in cui si articolano. 
Queste fasi sono da memorizzare. Sorge nel 
Buddha la capacità di visione, conoscenza, 
introspezione, saggezza, luce, riguardo a 
cose prima sconosciute. Prima la coscienza 
era in uno stato di oblio, di assenza di com-
prensione. Grazie alla presa di coscienza 
della presenza della sofferenza, del compi-
to, della necessità di giungere ad una so-
luzione, la coscienza comincia ad aprirsi. E 
si dimostra capace di vedere la realtà delle 
cose: giunge ad una conoscenza, è in grado 
di divenire introspettiva, di riscoprire la sua 
saggezza innata, di manifestare luce, riguar-
do a cose prima sconosciute.
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RECUPERARE L'INTERCONNESSIONE 
SOPITA PER SANARE IL MONDO

di Filippo Scianna
Presidente Unione Buddhista Italiana

LA CURA
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PER UNA 
SOCIETÀ 
PIÙ UMANA
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Il Covid ci ha messo di fronte a un forte ri-
chiamo, un appello alla ri-umanizzazione 
della società: disgregazione e solitudine, 
in questo momento particolare, sono ag-

gravati da una globalizzazione che conduce 
alla atomizzazione della società, caratteriz-
zata in prevalenza da individualismi e par-
ticolarismi. Una speranza ci giunge dalla ri-
scoperta della necessità di nuove forme di 
solidarietà e, più in generale, da una nuova 
consapevolezza circa l’importanza delle re-
lazioni umane. Qual è dunque per il Buddhi-
smo il senso vero di questa speranza, di una 
nuova auspicata fratellanza? Potremmo dire 
che il Buddha muove la sua ricerca da una 
motivazione di compassione quindi da un 
amore per tutti gli esseri, che nasce da una 
visione della realtà e da una consapevolezza 
della limitatezza della condizione umana. La 
comunione umana discende da una chiara 
visione circa l’interdipendenza della realtà. 
Siamo fratelli non in funzione di un comando 
dall’alto o di un precetto morale, bensì per 
un'osservazione molto accurata della realtà. 
Se volessimo spingere a fondo la riflessio-
ne sull’interdipendenza potremmo dire non 
solo “ama il prossimo tuo come te stesso” 
ma anche “ama il prossimo tuo perché è te 
stesso”. L'emergenza ha fatto crescere anche 
il bisogno di interiorità, di un nuovo rapporto 
con la dimensione più profonda di noi stessi. 
È evidente la ricerca di una dimensione di 
senso, che tante religioni e pratiche posso-
no offrire, e che è da ritenersi essenziale per 
connetterci con il mondo esterno.
 
Ognuno di noi si è trovato a confrontarsi 
con una quotidianità molto diversa da quel-
la abituale. Con una dimensione capace di 
penetrare a fondo nella nostra intimità. Sta-
to emotivo e riscoperta della spiritualità si 

fondono, offrendoci la dimensione di un 
uomo che si fa nuovo anche riscoprendo 
quanto, tra ataviche emozioni e vissuti inte-
riori, aveva inconsciamente sopito.
Il Buddhismo ci insegna che siamo la risul-
tante di relazioni interdipendenti. Siamo 
noi quindi a dare un senso a ciò che ci cir-
conda, anche con il nostro comportamento. 
I fenomeni sono sempre più globali, pro-
va di questa interconnessione; basti ve-
dere come questa epidemia sia partita da 
così lontano e arrivata così in fretta in tutto 
il mondo. Un'interconnessione che, per le 
sue conseguenze, comporta a maggior ra-
gione un forte senso di responsabilità, da 
se stessi fino alle Istituzioni. Questa pande-
mia, se ascoltiamo le notizie sulle sue origi-
ni, ci parla molto chiaramente del rapporto 
con gli altri esseri umani e con le altre spe-
cie. Ci mostra un taglio "antropocentrico": 
l'uomo che domina e una natura che presen-
ta il conto. Si rende necessario passare da un 
sistema egocentrico a uno "eco-centrico". 
Passare dalla cura di noi stessi a quella del 
prossimo, che poi si dimostrano azioni coin-
cidenti. Potremmo dire che più mi occupo 
di te più mi occupo di me. Questa pandemia 
ci sta dando l'occasione per una rinascita, 
per affrontare la vita con nuovi paradigmi, 
riscoprire una nuova solidarietà, prenden-
doci più cura di ciò che ci circonda e recupe-
rando una grande attenzione su temi come 
la tutela dell'ambiente. La nostra tradizione 
millenaria non è nuova a questa visione per-
ché intende l'approccio all'interiorità come 
base della vera felicità. Si lavora su se stessi 
per fare del bene agli altri, il che diventa cura 
per il mondo.
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UN CORSO DI MEDITAZIONE  
PER GENITORI 

CHE HANNO PERSO I FIGLI

Dario Doshin Girolami
Abate del Centro Zen 

L’Arco di Roma



3333

Qualche tempo fa sono stato 
invitato dalla Fondazione 
per le cure palliative Ma-
ruzza Lefebvre a condurre 

un corso di meditazione per la rielabo-
razione del lutto. Un gruppo di dodi-
ci persone - sei coppie di genitori che 
avevano perso i figli - stava già seguen-
do presso tale Fondazione una psicote-
rapia di gruppo, ma a un certo punto la 
conduttrice, grazie alla sua personale 
esperienza meditativa, ha intuito che la 
pratica della meditazione avrebbe potu-
to aiutare ulteriormente i genitori a su-
perare la loro sofferenza.

L’insegnamento del dolore
Il dolore derivato da una perdita è un’e-
mozione naturale. La normale reazione 
al dolore può manifestarsi a livello fisico, 
emotivo, cognitivo o comportamentale. 
Tuttavia, se trattato in maniera efficace, il 
dolore stesso può generare forti insight, 
e portare a una più profonda maturazio-
ne emotiva ed esistenziale. La pratica 
meditativa della tradizione Buddhista si 
è rivelata essere uno straordinario stru-
mento per elaborare il lutto, tanto più 
se associata a un’efficace psicoterapia. 
L’applicazione di tale tecnica meditativa 
per la risoluzione del dolore derivato da 
un lutto, in particolar modo dalla perdi-
ta di un figlio, trae origine direttamente 
dalla sapienza del Buddha storico. 

La contemplazione 
della morte è la più nobile 

delle contemplazioni
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La parabola
Il Canone Buddhista riporta infatti la storia 
di una donna che aveva perso il proprio 
bambino. Distrutta dal dolore vagava per 
le strade portando in braccio il corpo sen-
za vita del figlio, chiedendo una medicina 
per farlo resuscitare. Notata questa scena, 
il Buddha disse alla donna di conoscere 
una medicina, ma che prima lei avrebbe 
dovuto raccogliere una manciata di semi 
di senape, prendendo ogni singolo seme 
da una famiglia che non aveva mai avuto 
un lutto. Cominciato il giro per le case, la 
donna presto realizzò la realtà della morte 
e accettò, in particolare, la morte del pro-
prio figlio. Il Buddha ha insegnato inoltre 
che la contemplazione della morte è la più 
nobile di tutte le contemplazioni. È come 
l’impronta dell’elefante: le impronte di tut-
ti gli altri animali ci entrano dentro. Tutte le 
altre contemplazioni sono un sottoinsieme 
della contemplazione della morte.

LA CURA

Lasciare andare
Il Buddha insegna che la vita è sofferen-
za e che l’origine di tale sofferenza è l’at-
taccamento. Più nello specifico, il Buddha 
insegna che la realtà è impermanente. 
Tutto cambia costantemente: ciò che na-
sce, muore. Nulla è eterno. Poiché noi ci 
attacchiamo a cose e persone, e ci illu-
diamo che durino per sempre, quando le 
cose cambiano e le persone muoiono, o 
le relazioni finiscono, sorge la sofferenza. 
La pratica della meditazione di consape-
volezza si basa sul portare l’attenzione sul 
respiro. In tal modo si ottengono due cose 
fondamentali: da un lato l’osservazione del 
respiro calma la mente e spazza via i pen-
sieri ossessivi e invadenti, sulla base di un 
profondo stato di calma concentrata divie-
ne così possibile guardare e abbracciare il 
proprio dolore e, successivamente, lasciar-
lo andare.
Dall’altro, la consapevolezza del respiro 
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addestra all’osservazione dell’imperma-
nenza. Il respiro - come il momento pre-
sente - dura un attimo e se ne va.  Portan-
do la consapevolezza sul respiro si ha la 
possibilità di realizzare che il respiro è vita 
e morte a ogni istante. Non è un caso che 
il Buddhismo Zen insegni che moriamo a 
ogni respiro. D’altra parte il Buddhismo 
vede la morte come un processo normale, 
una naturale parte della vita. Nello Zen la 
morte è considerata un insegnamento che 
rivela le verità dell’impermanenza, della 
compassione e dell’interdipendenza.

Il modello di elaborazione
Sulla base delle cinque fasi di reazione al 
lutto elaborate da Elisabeth Kübler-Ross 
(negazione, rabbia, contrattazione, de-
pressione, accettazione), il San Francisco 
Zen Center - Tempio dove sono stato for-
mato - ha sviluppato un insegnamento 
nel quale la tranquillità interiore aiuta ad 
accettare piuttosto che negare, la pratica 
della pazienza aiuta a calmare la rabbia e 
la negazione, lo sviluppare una panorami-
ca più ampia, grazie alla consapevolezza, 
aiuta ad allontanare la depressione e il do-
lore, la pratica del non attaccamento aiuta 
nel processo di profonda accettazione e 
metabolizzazione del lutto. La compassio-
ne, la pazienza, e l’essere sensibili alla con-
dizione umana ci può aiutare a sbloccare 
qualcosa, ci può aiutare a tollerare la no-
stra avversione verso la sofferenza. Questo 
può condurre a una profonda accettazio-
ne di ciò che accade. Quando ci apriamo 
all’immensità, al mistero della vita, ciò che 
ci angustia si dissolve, e si entra nella po-
tente dimensione del non-conosciuto.

Un giorno un allievo ha chiesto a Katagi-
ri Roshi, maestro Zen giapponese e terzo 
abate del San Francisco Zen Center: «Qual 
è la differenza tra vita e morte?»
E lui ha risposto: «Nessuna! Sono la stessa 
cosa. Sono le due facce della stessa meda-
glia. Siamo noi che le separiamo. Ma vita 
e morte sono due aspetti della stessa re-
altà».

Il vuoto e la forma
La legge di Lavoisier, secondo la quale 
nulla si crea e nulla si distrugge, è per noi 
occidentali facilmente comprensibile. Ri-
usciamo a guardare anche alla Vita e alla 
Morte da questa prospettiva? Nella tradi-
zione Zen si recita il Sutra del Cuore della 
Grande Perfetta Saggezza, il cui insegna-
mento centrale afferma che il vuoto è for-
ma e la forma è vuoto, il vuoto non è diver-
so dalla forma e la forma non è diversa dal 
vuoto. Per comprendere questo profondo 
insegnamento possiamo prendere l’esem-
pio dell’onda e dell’acqua. L’acqua non ha 
forma ma può prendere la forma dell’on-
da. Ma onda e acqua non sono separabi-
li. Non c’è un’onda senza acqua. Sono la 
stessa cosa, cioè le due facce della stessa 
medaglia. La realtà nella quale viviamo è 
forma, ma - nella prospettiva Zen - è ma-
nifestazione di ciò che non ha forma, cioè 
dell’Assoluto. Assoluto nel senso di “sciol-
to da”, non comprensibile, non pensabile, 
se non quando prende forma. Proviamo 
ora a sostituire ai termini “forma e vuoto” 
i termini “vita e morte”. Che differenza c’è 
tra vuoto e forma? Che differenza c’è tra 
vita e morte? La forma non è diversa dal 
vuoto, il vuoto non è diverso dalla forma. 
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La vita non è diversa dalla morte e la morte 
non è diversa dalla vita.

La morte non ha età
Per mesi i partecipanti al corso sono sta-
ti esposti, una volta a settimana, a questi 
insegnamenti, dopo quaranta minuti di 
meditazione collettiva. Nelle vivacissime 
discussioni che hanno sempre seguito la 
meditazione e il discorso di Dharma, i ge-
nitori sono riusciti a mostrare senza paura 
la loro profonda sofferenza. Un tema sul 
quale sono tornati spesso è stata l’ingiu-
stizia: «Che mio figlio sia morto a soli otto 
anni è un’ingiustizia, è un errore» mi hanno 
detto tra le lacrime. Con grande rispetto 
del loro dolore, quasi in punta di piedi, ho 
spiegato loro che nella cultura occidenta-
le tendiamo a rimuovere l’idea di morte. E 
quando proprio ci dobbiamo confronta-
re con essa, ci illudiamo che il momento 
della morte debba avvenire attorno agli 
ottanta/novanta anni. Dunque se la morte 
arriva prima la consideriamo una sfortuna 
o un’ingiustizia. Ma osservando consape-
volmente la realtà - come ci insegna a fare 
la meditazione - realizziamo che la morte 
avviene quando avviene, e non quando ce 
lo aspettiamo, e realizziamo anche che in 
questo non c’è nulla di sbagliato. Se osser-
viamo la natura possiamo notare che non 
tutti i boccioli di una pianta diventano fiori 
o frutti. Sono molti i boccioli che cadono. 
Ma cadendo non si fanno male. E la loro tra-
iettoria di caduta è lieve e perfetta. Lo Zen 
insegna che questa è “la Via delle cose”.
Allo stesso modo, quando in autunno ca-
dono le foglie, non precipitano tutte insie-
me il 22 settembre, all’alba dell’Equinozio. 
Al contrario, alcune cadono prima e alcune 

cadono dopo. E a quelle che cadono pri-
ma non è andata “male”. È semplicemente 
la Via delle cose, il modo in cui funziona 
questa realtà impermanente.

Un bocciolo che cade
Poco a poco questo insegnamento si è 
fatto largo nel cuore dei genitori come un 
balsamo lenitivo. Meditazione dopo me-
ditazione, essi hanno allargato la loro pro-
spettiva, includendo così nella loro idea di 
Vita anche la morte che si manifesta a ogni 
istante. L’immagine del bocciolo che cade 
ha parlato profondamente alla loro psi-
che e li ha liberati da un opprimente sen-
so di ingiustizia che non faceva altro che 
aggiungere dolore al già forte dolore del 
distacco.
Ma accanto a questo c’era anche il senso 
di colpa: «non ho fatto abbastanza» mi 
hanno detto singhiozzando, «avrei dovuto 
proteggere o guarire mio figlio». Ancora 
la pratica di consapevolezza è venuta loro 
in aiuto. Osservando in profondità si può 
notare che a pronunciare frasi del genere 
è l’ego, in una sorta di delirio di onnipoten-
za. Cosa si può fare, in realtà, davanti a un 
male incurabile? Cosa si può fare davanti 
a un cataclisma naturale? Certo, non è in 
nostro potere cambiare le cose, ma quello 
che sicuramente possiamo fare è sviluppa-
re compassione per noi stessi, per i nostri 
figli e per tutti gli esseri senzienti che sono 
immersi in un mondo che non possiamo 
controllare. 

La compassione è la cura
Forse non guarirà il corpo, ma sicuramente 
guarirà il cuore. Mentre il senso di colpa 
non guarisce nessuno, anzi, paralizza e in-
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cista il dolore. Anche questo insegnamen-
to ha lentamente fatto breccia, e il perdo-
no e la compassione hanno preso il posto 
del senso di colpa nell’animo dei genitori 
dolenti. In fine si è fatta avanti una potente 
paura: «Se apro il mio cuore alla Via del-
le cose, se lascio andare il senso di colpa, 
non è che mi dimentico di mio figlio?» mi 
hanno detto quasi terrorizzati. Spesso chi 
comincia a fare meditazione non compren-
de bene l’insegnamento del dimorare nel 
momento presente e ritiene erroneamen-
te che voglia dire perdere la memoria. Ora 
il problema non è avere ricordi. La memo-
ria è una funzione straordinaria e quanto 
mai necessaria per vivere. Il problema sta 
invece nell’essere invasi da ricordi e pro-
iezioni in maniera involontaria, e così stac-
carsi dalla realtà del momento presente. 
E a quel punto si vive come dei fantasmi, 
persi melanconicamente in un passato ne-
buloso.

Il momento presente 
È l’unica dimensione reale. Il passato è 
passato. Il futuro deve ancora essere. L’u-
nica dimensione che esiste realmente è il 
momento presente. Il realizzare ciò ha let-
teralmente decongestionato la mente dei 
genitori che sono così riusciti ad aprirsi alla 
realtà del momento presente senza per 
questo dimenticare i figli non più presenti. 
«Era il compleanno di mia figlia. Compiva 
otto anni. Mi ha chiesto i soldi per il gelato. 
È uscita e non è mai più tornata. Una mac-
china l’ha travolta. Ogni giorno vado sulla 
sua tomba e le parlo. Ogni giorno aspetto 
che rientri a casa». Questo mi ha raccon-
tato una madre tra un singhiozzo e l’altro. 
Prendendola per mano, facendole sentire 

tutta la mia compassione, l’ho aiutata a ve-
dere che il passato non ritorna. È passato. 
Aspettare il ritorno della figlia corrispon-
deva ad aspettare il ritorno del passato. E 
in questo modo non si stava prendendo 
cura del momento presente, cioè della 
Vita. E proprio su questo tema, una coppia 
si è resa conto che, rimanendo attaccata 
al figlio che era morto, non si stava pren-
dendo cura di un altro figlio che invece era 
vivo, “presente”. Figlio che un giorno, tra le 
lacrime, ha urlato alla madre: «Guardami! 
Ci sono anche io». Ed è stato grazie alla 
meditazione che, a quel punto, la madre è 
riuscita a riabbracciare il figlio, e, da quel 
momento in poi, a dargli tutto l’affetto di 
cui aveva bisogno.

A nuova vita
Ascoltando profondamente gli insegna-
menti del Dharma, portandoli nelle loro 
esistenze, nel corso di un anno, i genitori 
piano piano si sono riaperti alla vita. Alcu-
ni hanno anche deciso di avere un altro 
figlio - evidente segno del superamento 
del trauma -, mentre altri hanno semplice-
mente ricominciato a sorridere e a vedere 
il loro amato figlio in ogni bocciolo.
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Un Addio 
Uniti nella diversità: 

il diritto a un rito 
funebre secondo la 

propria tradizione

di Maria Angela Falà 
Presidente del Tavolo 

Interreligioso di Roma e 
della Fondazione Maitreya

Sacro



La morte, l’ultimo passaggio 
della vita, ci interpella tutti e 
tutte in profondità. Il tempo 
della pandemia, che stiamo vi-

vendo, ci ha messo di fronte in modo 
evidente a quello che significa per-
dere i propri cari e non poterli salu-
tare e onorare nell’ultimo tragitto. Da 
queste esperienze proviene profon-
damente la richiesta: che nessuno 
muoia solo, che nessuno sia lasciato 
senza il conforto del suo credo.
Ogni confessione religiosa, ogni co-
munità ha elaborato nel tempo riti e 
cerimonie che permettono a chi ci 
lascia e a chi resta di non rompere 
il legame profondo che ci lega e di 
trasformarlo affinché la vita continui 
rispettosa della morte. Le tradizioni 
religiose, ora più che mai, sono chia-
mate tutte insieme a dare il proprio 
contributo umano, spirituale e civile 
in questo senso. 

IL RISPETTO DEL RITO
Il Covid-19 ha riportato in primo piano la 
nostra finitezza e ci ha fatto rendere conto 
dell’importanza del rito funebre: la morte 
costituisce una profonda ferita  e necessi-
ta di rituali per permettere alle comunità di 
continuare a vivere “nonostante la morte” 
e a colui che non c’è più di lasciare con di-
gnità il cammino terreno. Il Tavolo Interre-
ligioso di Roma, di cui l’UBI è parte attiva, 
Socrem Novara ed Exitus hanno cercato di 
dare voce a questo sentire condividendo-
lo con esponenti delle fedi, delle istituzioni 
e della società civile che hanno accolto l’in-
vito a lavorare insieme mettendo a fattore 
comune le proprie esperienze, sensibilità, 
tradizioni e professionalità per immaginare 
percorsi e modalità che possano garantire 
a tutti e tutte una ritualità funebre consona 
al proprio credo e alla propria cultura di ap-
partenenza non solo per i tempi incerti che 
viviamo, ma come diritto fondamentale per 
tutti i tempi che verranno.

È nato così il progetto “Uniti 
nelle diversità: il diritto a un 
rito funebre secondo la propria 
tradizione” per la costruzione 
di una rete di esperienze e 
la condivisione di prospettive 
multiple capaci di attivarsi in 
sinergia e cooperare per poter 
garantire la certezza di avere 
l’accompagnamento e la ritualità 
consona al proprio credo e alla 
propria cultura di appartenenza 
in un’Italia che cambia e in cui 

uomini e donne di diversa 
fede convivono e muoiono. 
Declinare la ritualità 
del momento del passaggio 
nelle sue diversità deve 
trasformarsi da esigenza, 
spesso disattesa se non negata, 
in diritto: assistenza spirituale, 
gestione delle ritualità, spazi 
di preghiera, sale del 
commiato, spazi cimiteriali 
organizzati, rispetto per tutti 
e tutte in vita e dopo la vita.

UNITI NELLE FEDI
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LA PRATICA

L’ESPERIENZA DI RENDERE 
QUESTO BENE UN PATRIMONIO 
DI TRASFORMAZIONE

di Paolo Marresca 
Assessore alla Cultura del Comune di Ancona

Nel corso della storia, il ruolo di 
ciò che definiamo "culturale" è 
mutato in conseguenza delle 
condizioni, delle convinzioni e 

della vita delle comunità. Per questo, con-
sidero la cultura una pratica, una membra-

na viva e pulsante che viene attraversata 
dalla realtà e, nel mentre, contribuisce a 
cambiarla. Per quanto a molti che nel mon-
do della cultura hanno trovato posti como-
di non piaccia, la cultura non è comoda: è 
azione e relazione.

CULTURA
DELLA
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L’ESPERIENZA DI ANCONA
Mi occupo di amministrare la cultura di una 
città di mare, dunque anch'essa di azione e 
relazione. Un porto, una costa, un orizzonte. 
Non a caso, il tema con cui abbiamo candi-
dato Ancona a capitale italiana della cultura 
per il 2022 è ‘L'Altro’, inteso come l'inevita-
bile dell'incontro, del trauma e della cura. 
Nel cuore della città, eppure sospeso tra 
mare e terra, si trova uno straordinario edi-
ficio pentagonale, la Mole Vanvitelliana. Era 
il Lazzaretto di Ancona. Un luogo al tempo 
stesso di cura e di chiusura, di accoglienza 
diffidente, di fiducia cauta. Con grande na-
turalezza, in questo luogo che svela la natu-
ra ambigua della cura, è nato un soggetto 
culturale di grande potenza, il festival KUM 
diretto da Massimo Recalcati, che ha in U.B.I. 
un partner. Un ambiente, il festival, in cui sa-
peri, fedi, conoscenze, forme, azioni, scrittu-
re, visioni differenti si confrontano sul tema 
della Cura. Cioè sul tema dell'Altro. Cioè sul 
tema della vita sulla terra, dell'individuo e 
delle comunità.

L’INTENTO DELLA CULTURA
La questione non è retorica. Si vuole, an-
che, dare alla cultura la sua giusta posizio-
ne nel tempo presente. La cultura non cura. 
Non necessariamente. Ma definisce la cura. 
La cura passa attraverso la membrana della 
cultura, e ne esce trasformata. E non solo la 

cura, perché la cultura - oggi - è (se è) una 
pratica sociale. Una pratica civile. Una delle 
pochissime pratiche civili che permettono 
di aprire possibilità. Una posizione che non 
solo, spesso, non le viene riconosciuta. Ma 
che persino una parte della comunità cultu-
rale rifugge, forse perché faticosa da tenere, 
forse perché rischiosa. Avventurosa. Gene-
ratrice. Una forza opposta al compiacimento 
che cristallizza i ruoli del sapere e del mo-
strarsi di cultura.

L’OPPORTUNITÀ
Questo tempo è straordinario: la pratica spi-
rituale, quella civile, quella artistica e quella 
scientifica riconoscono sempre più spes-
so il ruolo della relazione come definizione 
stessa della vita. Il grande fisico, il poeta, il 
mistico, il clinico abitano un terreno (quello 
all'inizio informe delle intuizioni di Rimbaud 
e di Heisenberg, del poeta e dello scienzia-
to) che oggi sembra abbastanza solido per 
tenerli tutti assieme. La cultura ha dunque il 
compito di farsi attraversare da questo tem-
po e cambiarlo, assumendosi la responsabi-
lità di rinunciare al ruolo - tanto privilegiato 
quanto avvilente - di intrattenitrice, ed en-
trando nei processi di metamorfosi urbana e 
sociale che incontra, indossando l'onestà di 
cui solo lei è capace e, infine, migliorando la 
vita delle persone, che resta il nostro compi-
to più grande.

kumfestival.it
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Insensibili 
alla morte
Insegnamenti sacri 
dalla fragile esperienza 
umana dal Covid-19

di Rev. Elena Seishin Viviani
Vice Presidente UBI

LA CURA

Nel terzo capitolo del Sad-
dharmapundharikasutra  è 
contenuta una delle più 
belle parabole dell’intera 

opera, quella della ‘Casa che brucia’, 
in cui si narra di un padre che cerca di 
far uscire dalla casa che brucia i propri 
figli che, ignari del pericolo mortale 
che li minaccia,  continuano a giocare 
insensibili ai suoi richiami:
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Alla fine il padre, Buddha, dovrà escogitare 
un espediente, un mezzo abile per salvare 
i figli, noi uomini. Come sempre, sembra 
essere una prerogativa dell'essere umano 
quella totale cecità al richiamo alla salvezza - 
nel caso della parabola, dello spirito - a cui si 
oppone un’attitudine alla chiusura e all'indi-
vidualismo, dovuti all'ignoranza della nostra 
vera natura e del destino che ci accomuna.

RIMANERE CONNESSI
L’emergenza Covid ci ha rivelato quanto il 
nostro vivere non possa esimersi dalla ‘con-
nivenza’, nel senso etimologico del termine, 
cioè ‘intendersi con un cenno degli occhi’. La 
conoscenza intesa come ‘il sapere per il sa-
pere’, ha dimostrato in questa fase di essere 
stata sopravvalutata a discapito di un sapere 

in cui i sensi e l’intelligenza non sono 
dissociati, ma interagiscono affinché 
l’uomo di oggi possa, attraverso stru-
menti quali la consapevolezza della 

propria vulnerabilità e la vigilanza, in-
trattenere con il mondo una relazione 

di intesa e non di dominio. 

Siamo stati sommersi da una massa di infor-
mazioni e speculazioni, resistenti ancor oggi 
alla prova dei fatti, ma soprattutto per un 
arco di tempo talmente breve da costituire 
un fastidioso rumore di fondo. La sensazione 
più precisa e più acuta, per chi vive questo 
momento, è di non sapere dove ogni giorno 
sta mettendo i piedi. Il terreno è friabile, le 
linee si sdoppiano, i tessuti si sfilacciano, le 
prospettive oscillano. Ciò che prevale è l’in-
consistenza. 

L’ETÀ DELL’INCONSISTENZA
Ci siamo sentiti traditi proprio da ciò a cui 
ci affidiamo maggiormente in questa epoca 
di ‘onnipotenza digitale’, e cioè dall’informa-
zione che si è sostituita alla conoscenza: e 
il pensiero, invece di elaborare e governa-
re, accerchiato dall’informazione, soffoca e 
tutt’al più si manifesta come pensiero mole-
sto, un pensiero cioè inutile perché ritorna 
sempre su se stesso.

 “(…) Tuttavia i ragazzi 
immaturi, non si curano 

delle parole dell’uomo ben 
intenzionato, non si rendono 
conto, non si preoccupano, 
non si interessano, non ci 

badano, non gliene importa, non 
pensano, non riflettono, non 

sanno. Non capiscono nemmeno 
il significato delle parole ‘sta 

bruciando’.”
Tratto da " Sutra del Loto, 

III capitolo, parabola 
"la casa che brucia"
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Nel ‘sapere per il sapere’ ha radici una visio-
ne della vita che procede in un paradossale 
immobilismo, incapace di adattamento vero 
e rapido ad una realtà che è in continuo mu-
tamento: tutto andrà bene, sarà meglio di 
prima sono frasi che hanno accompagnato 
tutto il lockdown e che dicono di un tentati-
vo di rassicurazione piuttosto infantile.
Da cosa è caratterizzato questo tempo? Per 
dirla con Adam Curtis la potremmo definire 
un’epoca segnata dalla ipernormalizzazione, 
ovvero viviamo in un periodo in cui ci siamo 
abituati alla menzogna, alla percezione di 
una realtà immobile, costruita dai media tra-
mite narrazioni semplicistiche che ci indiriz-
zano verso una narrativa precostruita e fun-
zionale al mantenimento dell’ordine attuale, 
una “finzione” che è diventata normale. E sic-
come nessuno ha la più pallida idea di quale 
sia l’alternativa allo status quo, lo accettiamo 
con una sorta di cinismo ironico che di fatto 
porta ad un'accettazione acritica di ciò che 
ci viene presentato come ‘normalità’.
E non siamo forse un po’ tutti così? Si costru-
isce attorno agli eventi una cornice che tra-

sforma la realtà e le sue sfaccettature in una 
fiaba adatta a tutti con tanto di buoni, cattivi, 
colpi di scena e risoluzione finale. Uno sce-
nario per certi versi ideale proprio perché 
costruito artificialmente, in cui ciascuno ha 
un ruolo ben preciso a cui non si può oppor-
re.  È questa la ipernormalizzazione.

Il Covid è stato la ‘cartina tornasole’ di crisi 
politiche, economiche, sociali, ecologiche, 
nazionali, planetarie che si sovrappongo-
no le une alle altre. Esse hanno interazioni 
e componenti molteplici e interconnesse: in 
una parola ‘complesse’ ovvero ‘tessute insie-
me’. La prima rivelazione di questa crisi è che 
tutto ciò che sembrava separato è in realtà 
inseparabile. 

‘ANDRÀ TUTTO BENE’ VERSUS IL VALORE 
DELL’ESPERIENZA
In questi ultimi mesi abbiamo fatto l’espe-
rienza di non disporre della libertà o for-
se ciò che, impropriamente, chiamiamo 
la nostra libertà, vivendo sulla nostra pel-
le il senso del limite. Giocoforza abbiamo  

LA CURA
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Il cielo e la terra danno se stessi, l’aria, l’acqua, 
le piante, gli animali e gli uomini danno 

se stessi gli uni agli altri. È in questo dare 
se stessi gli uni agli altri che noi realmente 

viviamo, che noi lo si capisca oppure no.  

Kodo Sawaki Roshi

dovuto adattare la nostra vita, delimitarla in 
termini spaziali e, separati dagli altri, abbia-
mo potuto vivere quella relazione virtual-
mente rispetto alla modalità in ‘presenza’.
Difficile perdere le abitudini, non nascon-
dersi dietro la massa e le sue ragioni, come 
difficile è essere da soli di fronte ad un al-
tro uomo: singolari e universali allo stes-
so tempo. Dobbiamo essere disposti ad 
abbandonare categorie e abitudini, ren-
dendoci duttili all’incipienza del momen-
to'. Abbiamo sperimentato come spazio e 
tempo non siano condizionati da catego-
rie ed esigenze soggettive e che dobbia-
mo operare come un unico organismo per 
affrontare la realtà così come essa si mani-
festa, anche in un virus.

GENEROSITÀ
Nella visione buddhista c’è un dare che non 
ha la pretesa di ‘un ritorno’, c’è un agire non 
autoreferenziale - io al centro di tutto -, un 
mondo altrettanto possibile come quello che 
conosciamo bene (in cui si lotta, si combat-
te, si pretende, si sopraffà l’altro). Disporre di 

molte libertà non rende necessariamente fe-
lici: libertà e limitazioni vanno sempre insie-
me quando si aspira alla forma del reale, una 
vera ‘libertà nei vincoli’, e non banalmente 
una superficiale ‘libertà dai vincoli’. Quando 
ci accorgiamo che la nostra sfera privata ri-
ducendosi ci riduce, ci appelliamo a quella 
libertà: l’atteggiamento privatistico ci porta, 
inevitabilmente, quando va bene, ad una 
chiusura, se non ad un isolamento che ma-
nifesta in realtà egoismo e visione limitata. 
Prendersi cura di sé significa prendersi cura 
del mondo: prendersi carico di se stessi va 
di pari passo col prendersi carico di ogni fe-
nomeno, realizzare il nesso che ci lega a ciò 
che è altro da noi, ma che fa noi. Non farlo è, 
come “gridare che l’acqua non c’è, quando si 
è nel mezzo del mare”.

ARIDITÀ
Ossessionati dall’avere garanzie per la nostra 
salvaguardia personale, abbiamo evacua-
to persino la realtà della morte e abdicato 
alla necessità dei suoi riti che, come sappia-
mo, drenano il lutto.  Nell’Arpa Birmana, film  
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del ‘56, il protagonista Mitsushima riscatta 
l’orrore provocato dalla guerra dando sepol-
tura ai soldati morti di entrambe le fazioni, 
restituendo loro la dignità delle loro vite. È 
un uomo che resiste allo sfacelo del mon-
do; quando tutti voltano le spalle a ciò che 
è accaduto e preferirebbero dimenticarsene 
riaffronta gli ardui sentieri della guerra, la 
tragica disumanità. Esprime così l’amore in 
quanto vincolo eterno nella vita e nella mor-
te, e come senso di dignità terrena più forte 
dell'espressione del dolore.

ESPERIENZA UMANA
È un insano senso di protezione pensare 
che la morte possa essere dissociata da noi, 
perché così facendo teniamo lontana la vita. 
Tutti noi dovremo affrontare la morte, quin-
di non dovremmo ignorarla. Essere realisti 
riguardo alla nostra mortalità ci consente di 
vivere una vita piena e significativa. Invece 
di morire con paura, possiamo morire feli-
cemente poiché abbiamo sfruttato al massi-
mo la nostra vita. Rapidamente ci siamo ras-
segnati a collocare la morte tra i sistemi di 
protezione dal virus. Scrive Papa Francesco 
nella sua ultima Enciclica: “Abbiamo visto 
quello che è successo agli anziani in alcuni 
luoghi del mondo a causa del coronavirus. 
Non dovevano morire così”.
Non dovevano morire così come?

NUOVE PROSPETTIVE
Le religioni hanno contribuito con la 

loro assenza a canonizzare pregiudizi 
piuttosto che a esercitare il sacrosanto 
diritto a confortare gli ammalati del-
le proprie comunità e a seppellire i 
propri morti nei dovuti modi. La so-
glia tra vita e morte è sempre una 
‘cosa sacra’. Il rapporto costante con 
il sacro serve a ricordare all’uomo 
che non è il centro del mondo e che, 
per chi ci crede, ci sono confini da 

non superare. Abbiamo interpretato 
il Covid-19 in modo antropocentrico, 

considerandolo un accidente che non 
sarebbe dovuto accadere, restringendo 

la visuale al solo essere umano e alle sue vi-
cende, dimenticando la nostra appartenen-
za ad un contesto molto più ampio. 

“Ho superato i monti, 
guadato i fiumi, come la guerra li aveva 

superati e guadati in un urlo insano. 
Ho visto l'erba bruciata, i campi riarsi... 

perché tanta distruzione caduta 
sul mondo? E la luce mi illuminò 

i pensieri. Nessun pensiero umano può 
dare una risposta a un interrogativo 
inumano. Io non potevo che portare 

un poco di pietà laddove non era esistita 
che crudeltà. Quanti potrebbero avere 

questa pietà! Allora non importerebbero 
la guerra, la sofferenza, la distruzione, 

la paura, se solo potessero da queste 
nascere alcune lacrime di carità umana. 

Vorrei continuare in questa 
mia missione, continuare nel 

tempo fino alla fine”.
Tratto da "L'Arpa birmana"  

diretto da Kon Ichikawa (1956)

LA CURA
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Il virus ci sta mostrando, con una certa irruen-
za, che nonostante tutto non siamo il centro 
del mondo e il nostro materialismo non è di 
aiuto nel riportare le cose nella giusta pro-
spettiva. Sarà meglio collocare il Covid-19  in 
una prospettiva meno orizzontale - i virologi, 
le mascherine, il distanziamento sociale - e 
più verticale - il nostro rapporto con ciò che 
è altro da noi, con la morte. Nella nostra vita 
forse va ripristinato un dialogo con il limite 
e con ‘sora nostra morte corporale’, come 
diceva San Francesco, per riportarci al no-
stro posto che non è quello di essere l’unica 
ma una delle creature del mondo, e di non 
abitarne con prepotenza il centro. Oltre ad 
abbandonare definitivamente la pretesa di 

COSA ABBIAMO IMPARATO 
DA QUESTO FACCIA 

A FACCIA COL VIRUS?
• Che la scienza e la tecnica non ci 
porteranno a sconfiggere la morte

• Che la natura è totalmente 
disinteressata al nostro destino 
e al nostro benessere o malessere

• Che ci dobbiamo confrontare 
con le nostre fragilità e tutto ciò 
che quotidianamente tentiamo 
di non vedere rifugiandoci nel 
“divertissement”

essere al centro del mondo, l’uomo deve 
anche ripristinare la verticalità. Secondo il 
filosofo Peter Sloterdijk, la religione resta 
ancora oggi l’unico paradigma rimasto in 
gioco nel mondo occidentale che sappia 
farsi carico della verticalità umana. Nessuno 
può più ormai ritenere la felicità un proba-
bile prodotto del benessere. Accettando di 
“cambiare la nostra vita”, la vita ci cambia e 
riscopriamo l’importanza dell’esercizio e la 
sua forza plasmatrice e incanalatrice delle 
tensioni verticali dell’essere umano. L’eserci-
zio è lo strumento di intensificazione del sé 
per eccellenza attraverso cui gli uomini ren-
dono quotidiano ciò che è improbabile e a 
portata di mano anche le mete più lontane.
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Nessuno si salva 
da solo - Pace 
e fraternità
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L’evento è giunto alla 34ª edizione, 
da quel 27 ottobre 1986 ad Assi-
si quando Giovanni Paolo II invitò 
i maggiori rappresentanti delle 

confessioni religiose a pregare insieme e 
a testimoniare per la Pace. La Comunità di 
Sant’Egidio, promotrice e organizzatrice 
dell’evento, ha scelto il titolo “Nessuno si 
salva da solo - Pace e fraternità” per l’As-
semblea che si è svolta a Roma, in piazza 
del Campidoglio, durante un tiepido po-
meriggio d’autunno. 

I leader spirituali hanno sottoscritto e fir-
mato “l’Appello Roma 2020” letto da Papa 
Francesco e consegnato, nelle mani delle 
cariche istituzionali presenti, da bambini 
provenienti da Paesi di tutto il mondo, a te-
stimoniare il senso di fraternità dell’evento. 

Il coro unanime delle religioni condanna 
senza sconti la guerra come risoluzione 
dei conflitti, il radicalismo e ogni forma di 
violenza e discriminazione per proporre il 
dialogo come l’antidoto più efficace per su-
perare le divisioni e giungere ai necessari 
compromessi garanti del vivere civile. Papa 
Francesco, rivolgendosi ai responsabili de-
gli Stati, chiede a gran voce: “Lavoriamo in-
sieme ad una nuova architettura della pace. 
Nessuno può sentirsi chiamato fuori. Siamo 
tutti corresponsabili. Le ingiustizie del mon-
do e della Storia si sanano non con l’odio e 
la vendetta, ma con il dialogo e il perdono”. 

La testimonianza dell’evento 
durante l’Incontro 
Internazionale delle Fedi 
mondiali a Roma

a cura della Redazione

Il Presidente Mattarella, nel suo discorso 
di benvenuto, ha voluto sottolineare come 
l’Italia e Roma siano orgogliose di esse-
re ancora una volta “crocevia di dialogo e 
di pace”, alludendo ai Trattati di Roma del 
1957 che sancirono la nascita della Comu-
nità Europea, menzionando l’Enciclica Fra-
telli Tutti come presupposto da cui poter 
ripartire per un nuovo orientamento politi-
co: “La pandemia che sta affliggendo tutti i 
popoli ha posto in evidenza la nostra comu-
ne fragilità rendendo manifeste le esigenze 
comuni, che per essere soddisfatte neces-
sitano della reciproca collaborazione”. Tale 
atteggiamento di responsabilità, secondo il 
Capo dello Stato, considerato “il tempo di 
grandi minacce” che stiamo vivendo, deve 
essere esteso anche all’impegno per la tu-
tela dell’ambiente, alla lotta per le disegua-
glianze, alle ingiustizie e alla fame, nonché 
alla pandemia di Covid-19, affinché “la cura 
e i vaccini  che la scienza potrà fornirci siano 
resi disponibili per tutti”. 
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Il grande Imam Ahmad al-Tayyeb, per il tra-
mite del delegato Mohamed Abdel Salam 
Abdellatif, Rettore dell'Università di al-Azhar, 
sul tema dell’intolleranza ha dichiarato che 
non è sufficiente accettare l’altro, ma biso-
gna piuttosto “battersi per il suo bene e la 
sua sicurezza”, concetto questo ripreso an-
che da  Haim Korsia, rabbino capo di Fran-
cia, quando ha paragonato la fratellanza 
“al più bello dei templi da costruire, un edi-
ficio fatto di incontro, dibattito, a volte perfi-
no di discussione animata, ma sempre nella 
speranza di trovare l’altro per poter trovare 
se stessi”. Per i buddhisti è intervenuto il Ven. 
Shoten Minegishi, nuovo Sokan, Direttore 
dell’Ufficio Europeo Zen Soto, che ha sottoli-
neato l’importanza del dialogo tra le fedi per 
giungere ad un’accettazione culturale e spi-
rituale completa, che può nascere dalla con-
sapevolezza della guerra come fenomeno 
che fa parte della natura umana, al pari della 
concordia, che deriva dalla compassione, 
dall’apertura del cuore alla diversità. 

A caratterizzare l’incontro tra le fedi non è 
stato soltanto il lancio dell’Appello mon-
diale alla Pace e alla Fraternità ma anche la 
condivisione di alcuni momenti di preghie-
ra e di ritualità. Poco prima dell’Incontro 
i religiosi, accompagnati da piccoli gruppi 
di fedeli, si sono riuniti in preghiera in al-
cuni spazi dedicati come, nel caso dei bud-
dhisti, la Chiesa sconsacrata di Santa Rita da 
Cascia in Campitelli, dove Shoten Minegi-
shi, ha incontrato  la Rev. Elena Seishin Vivia-
ni, rappresentante dell’Unione Buddhista 
Italiana all’Evento e delegata al Dialogo In-
terreligioso. In memoria delle vittime della 
pandemia e di tutte le guerre, i partecipanti 
radunati nella piazza michelangiolesca han-
no osservato un minuto di silenzio.

In chiusura, il Pontefice e i leader reli-
giosi, dopo aver firmato l’Appello Roma 
2020, tutti insieme hanno acceso il Grande 
Candelabro di Pace in segno di speranza, 
immersi in un’atmosfera divenuta calda, 
sprigionante empatia e desiderio di porta-
re avanti e, ove possibile, realizzare obiet-
tivi comuni. Per il bene di tutti. 
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Chi pensa che il Buddhismo abbia 
a che fare solo con la meditazione 
dimentica che il suo rapporto con 
l’espressione artistica è antico e 

che ha assunto, nel tempo, diverse forme. A 

La settima arte 
incontra il Dharma

di Nicola Cordone
Segreteria UBI

UN BUDDHA
IN SALA

contatto con la modernità, non stupisce che 
sia proprio il cinema ad aver subito il fascino 
di questa tradizione, come dimostrano i lavo-
ri dei registi di cui trattiamo in questo articolo.
La selezione dei titoli riguarda soprattutto 
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i film che sono stati visti in Occiden-
te, ma non solo. La filmografia vuole 
accorpare quelle opere che hanno af-
frontato, fino ad oggi, il Buddhismo da 
prospettive diverse, in un’ottica religio-
sa, storica, culturale, etica, filosofica e 
di incontro tra la spiritualità e l’indivi-
duo e/o la comunità; quei titoli dunque 
in cui il Buddhismo è oggetto primario, 
esplicito, del discorso filmico. L’elenco 
intende anche raggruppare quelle pel-
licole che hanno toccato il Buddhismo 
in modo “indiretto”, esprimendone in 
maniera spesso consapevole temi e vi-
sioni proprie della Dottrina, legittiman-
do così il timbro di cinema marchiato 
da imperituri sigilli buddhisti che si ani-
ma ed è ispirato dalla sensibilità e dai 
modelli interpretativi della realtà origi-
nari delle intuizioni di Śākyamuni, dive-
nute in seguito pensiero, stile di vita, 
valori, Tradizione. Vengono aggiunte, 
infine, anche alcune pellicole che, a 
vario titolo, citano apertamente l’anti-
ca religione indiana o che, al contrario, 
ammiccano ad essa, strizzando l’occhio 
a temi, tòpoi, iconografie e simboli.  

L’eterogeneità dei generi cinemato-
grafici riscontrabili testimonia oltre alla 
presenza di molteplici punti di vista 
sull’argomento una grande varietà di 
modi di racconto che consentono di 
definire (sul piano quantitativo, se non 
altro) in termini di interesse, ovvero di 
“curiosità”, quale sia stato il rapporto in-
tercorso tra la settima arte e il Dharma 
nell’arco temporale di oltre un secolo. 

FILMOGRAFIA CINEMA E BUDDHISMO

Sanyas (The Light of Asia) - Franz Osten / 
Himansu Rai, 1925, Germania/India, biografico

Orizzonte perduto (Lost Horizon) - Frank Capra, 
1937, Usa*, avventura

Il ritratto di Dorian Gray (The Picture of Dorian 
Gray) - Albert Lewin, 1945, Usa*, drammatico

L’arpa birmana (Biruma no tategoto)  
- Kon Ichikawa, 1956, Giappone*, drammatico

Conflagrazione (Enjô) - Kon Ichikawa, 1958, 
Giappone, drammatico

Kwaidan (Storie di fantasmi) - terzo episodio: 
Miminashi Hoichi no hanashi (La storia  
di Hoichi Senzaorecchie) - Masaki Kobayashi, 
1964, Giappone, drammatico

The Cave of the Silken Web - Ho Meng Hua, 
1967, Hong Kong, fiabesco

The Long Search - Buddhism: Footprint of  
the Buddha - Jonathan Stedall, BBC, UK, 1977, 
documentario

The Long Search - Buddhism: The Land of the 
Disappearing Buddha - Jonathan Stedall, BBC, 
UK, 1977, documentario

The silent flute - Richard Moore, Usa, 1978, 
fantasy 

Raining in the mountain (Shanzhong Chuanqi)  
- King Hu, 1979, Cina, drammatico

Touch of zen - La fanciulla cavaliere errante 
(Hsia Nu) - King Hu, 1971, Cina*, azione

Siddharta (Chappaqua) - Conrad Rocks, 1972, 
Usa, drammatico

Orizzonte perduto (Lost Horizon) - Charles 
Jarrot, 1973, Inghilterra, (remake del film  
di Capra del ’37), musical

Milarepa - Liliana Cavani, 1974, Italia*, 
drammatico
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Mandala - Im Kwon-taek, 1981, Corea, 
drammatico

The Shaolin Temple - Chang Hsin Yen, 1982, 
Hong Kong - Cina, drammatico

Ran – Akira Kurosawa, 1985, Giappone*, storico

L’arpa birmana (Biruma no tategoto)  
- Kon Ichikawa (pseudonimo Shitei Kuri), 
Giappone, 1985, guerra

Zen no sekai (In the World of Zen) - Mitsuhiro 
Wada, 1986, Giappone, documentario

Morte di un maestro del tè (Sen no Rikyu)  
- Kei Kumai, Giappone, 1989*, drammatico

Perché Bodhi Dharma è partito per l’Oriente? 
(Dharmaga tongjoguro kan kkadalgun?) - 
Yong-kyun Bae, Corea 1989*, drammatico

Fanshî dansu (Fancy dance) - Masayuki Suo, 
1989, Giappone, commedia

Come Come Come Upward - Im Kwon-taek, 
1989, Corea, drammatico

Storia di fantasmi cinesi 3 - Ching Siu-tung, 
1991, Hong Kong, fiabesco

Piccolo Buddha (Little Buddha)  
- Bernardo Bertolucci, Italia, 1993*, fiabesco

Baraka - Ron Fricke, 1993, USA, documentario, 
musicale

Le tentazioni di un monaco (You Seng)  
- Clara Law, Cina, 1993, drammatico

Capire il passato per vivere felici  
(Ancient Futures: Learning From Ladakh)  
- Helena Norberg-Hodge, John Page, 1993, 
documentario

Master of Zen - Brandy Yuen, 1993, Hong Kong, 
biopic, fiabesco

Hwa-eomgyeong - Jang Sun-woo, 1993, Corea, 
drammatico

Green Snake - Tsui Hark, 1993, Hong Kong, 
fiabesco

A Chinese Odyssey Part One: Pandora's Box  
- Jeffrey Lau, 1995, Hong Kong, commedia

A Chinese Odyssey Part Two: Cinderella  
- Jeffrey Lau, 1995, Hong Kong, commedia

Nirvana - Gabriele Salvatores, Italia, 1996*, 
fantasy

Sette anni in Tibet (Seven Years in Tibet)  
- Jean-Jacques Annaud, Usa, 1997*, avventura 

Kundun - Martin Scorsese, Usa, 1997*, 
drammatico

Scontare la pena, fare Vipassana (Doing 
time, doing Vipassana) - Eilona Ariel, Ayelet 
Menahemi, India, Israele, 1997, documentario

Who is running? (Ta Fa Likit) - Oxide Pang 
Chun, Thailandia, 1997, thriller

Thursday Afternoon - Clay Westervelt, Usa, 
1998, drammatico  

Himalaya – l’infanzia di un capo (Himalaya, 
l'enfance d'un chef) - Eric Valli, Francia, 1999*, 
avventura

La coppa (ཕོར་པ། Phörpa) - Khyentse Norbu, 
Buthan, 1999, commedia

Matrix - Andy e Larry Wachowski, Usa, 1999*, 
fantascienza

Ghost Dog – Il codice del samurai  
(Ghost Dog: The Way of the Samurai)  
- Jim Jarmush, Usa, 1999, azione

Erleuchtung garantiert (Illuminazione Garantita) 
- Doris Dörrie, Germania, 1999, commedia

Nang Nak - Nonzee Nimibutr, 1999, Thailandia, 
drammatico

Our Life is like our Breath - Hartwig Rohrmann, 
2000, Thailandia, Germania, documentario
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Asoka - Santosh Siva, India, 2001, drammatico

Love Au Zen - Derek Chiu, 2001, Hong Kong, 
commedia

Dieu est grand, je suis toute petite - Pascale 
Bailly, Francia, 2001, commedia

Samsara - Nalin Pam, India, 2001*, drammatico

Hi, Dharma! - Cheol-kwan Park, Sud Corea, 
2001*, commedia

Tibet: il grido di un popolo (Tibet: Cry of 
the Snow Lion) - Tom Peosay, Usa, 2002, 
documentario

Il monaco (Bulletproof Monk) - Paul Hunter, 
Usa, 2003*, azione  

La vie de Bouddha - Martin Meissonnier, 2003, 
Francia, documentario

Oseam - Sung Baek - yeop, 2003, Corea, 
animazione/drammatico

A Little Monk - Joo Kyung-Jung, 2003, Corea, 
commedia

OK Baytong - Nonzee Nimibutr, 2003, 
Thailandia, commedia

The Forbidden Team - Rasmus Dinesen/Arnold 
Krøjgaard, 2003, Danimarca, documentario

Words of My Perfect Teacher - Lesley Ann 
Patten, Canada, 2003, documentario

Matrix Reloaded - Lana e Lilly Wachowski, Usa, 
2003, fantascienza

Matrix Revolutions - Lana e Lilly Wachowski, 
Usa, 2003, fantascienza

Angulimala - Sutape Tunnirut, Thailandia, 2003, 
mitologico

The mountain of signs (Signs) - Mika Johnson, 
Giappone, 2003, fantascienza

Primavera, estate, autunno, inverno…  
e ancora primavera - Kim Ki Duk, Corea,  
2003*, drammatico

Kalachakra - La ruota del tempo (Wheel  
of Time) - Werner Herzog, Germania, Regno 
Unito, Francia, Italia, 2003*, documentario

Monte Grande: What Is Life? -  Franz Reichle, 
2004, Germania, documentario

Call it karma - Geoff Browne, Canada, 2004, 
documentario 

A silent night - Andy Nguyen, Vietnam, 2004, 
drammatico 

Hi! Dharma 2: Showdown in Seoul 
- Yook Sang-hyo, 2004, Corea, commedia

Kelexili - Mountain patrol (Kekexili)  
- Lu Chuan, Cina, 2004, drammatico

A Bright Moon, the Life of Hong-yi  
- Qi Lu, 2004, Cina, biopic

La Samaritana (사마리아 Samaria) - Kim Ki Duk, 
Corea, 2004*, drammatico

Maghi e viaggiatori (Chang hup the gi tril nung 
- Travellers and Magicians) - Khyentse Norbu, 
Buthan, 2004*, avventura

Ong Bak (Ong-Bak: The Muay Thai Warrior)  
- Prachya Pinkaew, Thaialndia, 2004, azione

Ferro 3 – La casa vuota (빈 집Bin-jip)  
- Kim Ki Duk, Corea, 2004*, drammatico

Zen noir - Marc Rosenbush, Usa, 2004, giallo 

Un Buda - Diego Rafecas, Argentina, 2005, 
drammatico 

The Legend of Buddha - Shamboo Falke, 2005, 
India, animazione

Amongst White Clouds - Edward A. Burger, 
2005, USA, documentario
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Eve and the Fire Horse - Julia Kwan, 2005, 
Canada, commedia

The Holy Man - Note Cherm-Yim, 2005, 
Thailandia, commedia

Buddha wild: monk in a hut - Anna Wilding, 
Thailandia, 2005, fantasy

Valley Of Flowers - Pan Nalin, Germania, 
Francia, India, 2005, avventura

L’arco (활 Hwa) - Kim Ki Duk, Corea, 2005*, 
drammatico

Time (시간 Shi gan) - Kim Ki Duk, Corea 2006*, 
drammatico

Zen, Ici et Maintenant, Partout et Toujours 
- Arnaud Desjardins , 2006, Francia,  
documentario

Milarepa (tibetano: མི་ལ་རས་པའི་རྣམ་
ཐར།།, Wylie: mi-la-ras-pa'i rnam-tha) - Neten 
Chokling , Butan, 2006, drammatico

Bokar Rimpoché - Guy Maezelle, Belgio, 2006, 
documentario  

Buddha's Lost Children - Mark Verkerk, 2006, 
Paesi Bassi, documentario

Aruki henro, Walking pilgrims - Tommi Mendel; 
Atsuko Toda, 2006, Giappone, documentario

The Zen Mind -  Jon Braeley, 2006, USA, 
documentario

Un’altra giovinezza (Youth Without Youth) 
- Francis Ford Coppola, Belgio, 2007*, 
drammatico

Zen Buddhism: In Search of Self - Gong Jae 
Sung, 2007, Corea, documentario

Meditate and Destroy - Sarah Fisher, USA, 2007, 
documentario

Figlie del Tibet (Daughters of Wisdom)  
- Bari Pearlman, Usa, 2007, documentario

How to Cook Your Life - Doris Dörrie, Germania, 
2007, documentario

The Life of Buddha - Kritsaman Wattananarong, 
BBC/Discovery Channel 2007, Thailandia, 
documentario

The Dhamma Brothers - Jenny Phillips, 2007, 
USA, documentario

Mokudo Taisen Deshimaru, le Bodhidharma 
des Temps Modernes - Phillips Funk, 2007, 
Francia, Svizzera, documentario

Il sorriso di Buddha - Bayr Dyshenov, Russia, 
2008, cortometraggio 

40 ans de Zen en Europe - Alexis Hoàng 
e Stanislas Wang-Genh, 2008, Francia, 
documentario

Unmistaken Child - Nati Baratz, 2008, Israele, 
documentario

The Holy Man 2 - Note Cherm-Yim, 2008, 
Thailandia, commedia

The Gate Keeper of Enmyoin - Reiko Tahara, 
2008, Giappone, documentario
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Kung Fu Panda - Mark Osborne e John 
Stevenson, Usa, 2008*, animazione

Himalaya il sentiero del cielo (Himalaya,  
le chemin du ciel) - Marianne Chaud, Francia, 
2008, documentario

禅 Zen - Banmei Takahashi, Giappone, 2009, 
biopic

Boeddha in de stad (Buddha in the 
City) - Konrad Maquiestau, 2009, Belgio, 
documentario

Abraxas (Aburakusasu no Matsuri)  
- Naoki Katô, 2010, Giappone, commedia

Lo zio Boonmee che si ricorda le vite 
precedenti - Apichatpong Weerasethakul, 2010, 
Thailandia, drammatico

Buddha Mountain - Li Yu, 2010, Cina, 
drammatico

Osamu Tezuka's Buddha Movie 1: The Red 
Desert! - Morishita Kouzou, 2011, Giappone, 
animazione
 
Shaolin - Benny Chan, 2011, Hong Kong - Cina, 
drammatico

The Sorcerer and the White Snake - Ching Siu-
tung, 2011, Hong Kong – Cina, fiabesco

Golf in the Kingdom - Susan Streitfeld, Usa, 
2011, drammatico

My Reincarnation - Jennifer Fox, Usa, 2011, 
documentario

Perfect Sense - David Mackenzie, Usa, 2011, 
drammatico

Souls of Zen - Tim Graf, 2012, Svizzera, 
documentario

Saint Young Men (The Movie) - Noriko Takao, 
2013, Giappone, animazione

Journey to the West: Conquering the Demons 
- Stephen Chow e Derek Kwok Chi-Kin, Cina, 
2013, azione 

L'Arte della Felicità - Alessandro Rak, 2013, 
Italia, animazione, drammatico

La Grande Eredità – Isi Dhamma, 2013, 
Birmania, commedia

La storia della Principessa Splendente 
- Isao Takahata, 2013, Giappone, animazione

A Journey of Samyak Buddha - Praveen Damle, 
2013, India, biografico

Biography of Buddha - Kwok Fai Lee, 2013, 
Hong Kong, biografico

Avalokitesvara - Zhang Xin, 2013, Cina, 
drammatico

Sri Siddhartha Gautama - Saman Weeraman, Sri 
Lanka, 2013, biografico

Prayers of the ancient ones - Pema Gellek, Usa, 
2013, documentario

Osamu Tezuka's Buddha Movie 2: Endless Trip 
- Komura, Toshiaki, 2014, Giappone, animazione

The Monkey King - Cheang Pou-soi, 2014, 
Hong Kong – Cina, fiabesco

Dalai Lama. Il Quattordicesimo - Fujiro 
Mitsuishi, Giappone, 2015, documentario 

Zen for Nothing - Werner Penzel, 2016, 
Germania, Svizzera, documentario

Xuan Zang - Huo Jianqi, 2016, Cina, biopic

The Monkey King 2 - Cheang Pou-soi, 2016, 
Cina - Hong Kong, fiabesco

A Chinese Odyssey Part Three - Jeffrey Lau, 
2016, Cina - Hong Kong, commedia



Silence - Martin Scorsese, Usa, Taiwan, Messico, 
Italia, Regno Unito, Giappone, 2016*, storico 

Il Venerabile W - Barbet Schroeder, Francia, 
Svizzera, 2017, documentario 

Journey to the West: The Demons Strike Back  
- Tsui Hark, 2017, Cina, commedia

Walk with me: il potere della mindfulness 
- Marc Francis e Max Pugh, Usa 2017, 
documentario

The Departure - Lana Wilson, USA, 2017, 
documentario

O-Jukai Impression - Carmen Eckhaedt, 
Germania, 2017, documentario

La Via dell’Ospitalità - Lizette Lomonie e Aubin 
Helliot, 2017, Francia, Italia, documentario

Eiheiji, Inside Dogen's Zen Monastery - NHK 
WORLD, 2018, Giappone, documentario

“Cinema e Buddhismo”, a cura 
di Giulio Martini. Editore Centro 
Ambrosiano, collana “Immagini 
e religioni”. Milano, 2007. 
Alessandro Izzi, “Dal Tibet 
a Hollywood. Bertolucci, Scorsese, 
Herzog: tre sguardi occidentali 
sul buddhismo”. Aracne Editore, 
Roma, 2008. 
“My Movies.it. Il cinema dalla parte 
del pubblico”, www.mymovies.it. 
“Comingsoon”, www.comingsoon.it.
“Cineteca Milano”, 
www.cinetecamilano.it. 

https://en.wikipedia.org/wiki/
Category:Films_about_Buddhism
https://en.wikipedia.org/wiki/
Category:Documentary_films_about_
Buddhism
https://en.wikipedia.org/wiki/
Category:Films_about_Gautama_
Buddha
https://en.wikipedia.org/wiki/
Category:Films_based_on_Journey_
to_the_West
https://dharma-documentaries.net/
category/dharma
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The Monkey King 3 - Cheang Pou-soi, 2018, 
Cina - Hong Kong, fiabesco

Dalai Lama Scientist - Dawn Gifford Engle, Usa, 
2019, documentario

Legend of Dajian Huineng - Gui Zhenjie, 2019, 
Cina, biopic

The odd monk: Viaggio nel buddhismo 
contemporaneo - Jesco Puluj, Germania, 2019, 
documentario

Tenzo - Katsuya Tomita, 2019, Giappone, 
docufilm

One Mind: A Zen Pilgrimage - Edward A. 
Burger, 2019, Francia, documentario

Buddha in Africa - Nicole Schafer, Sudafrica, 
Svezia; 2019, documentario 

*: Titoli recuperati in formato dvd o in VLC media file 
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COMPRENDERE 
UN TESTO, 
COMPRENDERE
UN ALUNNO

BUDDHISMO E EDUCAZIONE

Una riflessione per stimolare una 
completa trasmissione di sapere 
tra insegnanti e allievi

di Monica Colli 
Scrittrice, formatrice, 
responsabile Settore Educazione UBI

58



5959

- Fissiamo un incontro tutti e 4 dopo il 14 ?

La risposta (immediata) di una delle persone 
è stata:
- Il 4 non credo di poterci essere…

Al che abbiamo prontamente provveduto a 
riscrivere il messaggio, sostituendo il nume-
ro 4 con la parola corrispondente: 
- Tutti e quattro dopo il 14…

Due giorni dopo, all’interno dell’hotel ligure 
dove avevamo fatto colazione e nel quale, 
causa Covid, la reception aveva raccolto le 
“commande” già la sera prima, la cameriera 
italiana si è avvicinata al nostro tavolo chie-
dendo:
- Il latte di soia nel cappuccino deve essere 
caldo o freddo?  

La domanda sarebbe stata lecita, l’hotel 
ospita infatti clienti internazionali, se sul testo 
della commanda la parola freddo non fosse 
stata cancellata con una riga nera. Dunque il 
testo, in stampato maiuscolo, si presentava 
così al lettore:

La conoscenza significa capire, afferra-
re al volo o lentamente, così da poter 
fare proprio un pensiero, un punto di 
vista diverso dal nostro, un sentimen-

to, un’opera d’arte, riorganizzando le infor-
mazioni precedenti a nostra disposizione.

A questa definizione, scaturita dalla lettura 
del libro ‘Dal parlare al leggere’, della ricer-
catrice francese L. Lentin, reperibile in ogni 
biblioteca ben fornita, si è aggiunta la se-
guente domanda: “Leggere è comprende-
re?” Un interrogativo che ci piacerebbe di-
ventasse motivo di approfondimento, e non 
solo all’interno del primo ciclo di studi, ma 
della formazione permanente degli adulti, di 
tutti gli adulti.

Nei giorni scorsi abbiamo avuto modo di 
“testare”, sia online che dal vivo, i fraintendi-
menti dovuti alla mancanza di comprensio-
ne di un testo. Non perché lo stesso fosse 
lungo e ricco di proposizioni subordinate, 
anzi, spesso si trattava di poche parole e/o 
frasi, come nel caso di un messaggio inviato 
per fissare un appuntamento di lavoro:
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- Latte di soia caldo. Consequenziale. Ep-
pure la cameriera era in dubbio… perché?

Per facilitarle il lavoro, abbiamo riscritto di 
nuovo la commanda per il giorno successi-
vo riportando, dopo la dicitura CAPPUCCI-
NO, le sole parole: 
- con latte di soia caldo, grazie!
Ora, se nei primi due casi la mancata com-
prensione è scaturita dalla velocità di let-
tura, cosa che dovrebbe comunque farci 
riflettere anche solo per la quantità di tem-
po che si potrebbe liberare ponendo mag-
giore attenzione a ciò che si legge e si fa 
nel momento presente, nel secondo caso 
il dubbio è che ci sia un analfabetismo di 
ritorno anche nel mondo adulto. Un analfa-
betismo che si alimenta con il desiderio di 
non fare fatica o di farne il meno possibile.
Sempre durante le vacanze estive abbia-
mo avuto modo di conoscere Viola, una 
ragazzina di undici anni che comincerà tra 
poco la prima media e di parlare con Stella, 
mamma di un ragazzo di tredici anni, Pietro, 
che quest’anno frequenterà la classe terza 
della scuola secondaria di primo grado. Se 
a detta del padre, Viola è proprio come lui 
(poco interessata allo studio e alla lettura), 
Stella prende decisamente le distanze da 
un figlio che reputa poco tenace e determi-
nato, non solo nello studio, ma anche nello 
sport. Il ragazzo è infatti disposto a lasciare 
lo sport che gli piace (il basket) solo perché 
dovrebbe cambiare palestra e prendere un 
autobus per raggiungere la nuova sede. 
La didattica a distanza su Giulia e Pietro 
sembrerebbe aver acuito i problemi esi-
stenti, in primis la mancanza di  interesse e 

di motivazione verso le diverse discipline, 
insieme alla carenza di un metodo di stu-
dio, problemi che rischiano di trascinarsi 
nei successivi anni di scuola, rendendo il 
percorso faticoso non solo per gli studenti, 
ma anche per le loro famiglie e per i do-
centi con cui si interfacceranno e che ci au-
guriamo possano trovare le leve più adatte 
per interessarli ai temi proposti.

COMPRENDERE UN ALUNNO
Tornando alla domanda Cosa significa 
comprendere?, possiamo allora provare  ad 
allargare il campo di indagine: 
- Cosa significa comprendere un bambino, 
un ragazzo, un alunno? 
L’etimologia della parola, che deriva dal la-
tino prendere con, ci viene in aiuto. Com-
prenderlo tutto, non solo con l’intelletto, ma 
con il cuore e con i sensi. Comprendere è 
un’attività produttiva e non solo una ricezio-
ne passiva: è, in sostanza, un vero e proprio 
atto di costruzione. Come ricorda Lentin 
nel suo libro ‘Dal parlare al leggere’: “Tutti 
noi non siamo neutri. Possediamo dentro 
di noi, mentalmente almeno, un modello di 
bravo alunno, rischiando di giudicare ogni 
bambino in base a tale modello, anziché ac-
cettarlo così com’è, per quel tanto di unico 
e di particolare che presenta. Se il bambino 
assomiglia o non assomiglia al modello, ac-
cettiamo o rifiutiamo ciò che porta con sé, 
ciò che gli è proprio, ciò che gli serve per 
entrare in un processo interattivo con noi 
allo scopo di sviluppare le potenzialità che 
ha dentro di sé, di aver voglia di imparare 
ad apprendere”.
Cosa possiamo fare allora per offrire a tutte 
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Piacere che confidiamo di attivare anche 
attraverso il nostro corso “L’insegnante che 
racconta” 
Pensato per maestri, educatori e docenti 
di scuola dell’infanzia e primaria, il corso si 
propone, attraverso il racconto e la lettura 
ad alta voce di testi diversi, scelti in base 
all’età e all’ordine di scuola, non solo di ap-
passionare i propri alunni alle diverse disci-
pline - coinvolgendoli, facendoli immagina-
re e riflettere e sviluppando lo spirito critico 
- ma anche di sviluppare in loro il piacere 
della lettura e la capacità di comprendere 
un testo non solo con l’intelletto, ma anche 
con il cuore e con tutti i sensi.

Buona ripresa della scuola a tutti!

le Viole e ai Pietro ciò che serve loro per di-
ventare autonomi e capaci di appropriarsi 
gradualmente e autonomamente del sape-
re, aiutandoli  a riconoscere e ad amare ciò 
che li chiama?
L’osservazione di bambini e ragazzi porta 
ad un’individualizzazione delle proposte 
didattiche (sui singoli e sul gruppo-classe), 
a partire da ciò che li appassiona, ciò che 
è vicino ai loro interessi per poi spostarsi 
piano piano verso le richieste del currico-
lo. La passione di Viola per gli animali e la 
dedizione mostrata nella cura degli stessi, 
potrebbe essere ripresa in scienze, ma an-
che in italiano, proponendole la lettura di 
testi con foto belle e racconti realistici in cui 
possa trovare tutte le informazioni che le in-
teressano.
Per Pietro la proposta di un best seller come 
“Diario di una schiappa” potrebbe essere 
fonte di identificazione e motivo di nuove 
letture. Il condizionale “potrebbe” è d’ob-
bligo. In ambito educativo, come nella vita, 
nulla è sempre certo e ciò che è risultato ef-
ficace una volta non è detto che continui ad 
esserlo. Ecco perché i metodi, anche quelli 
più efficaci, hanno bisogno continuamente 
di essere “vivificati” grazie alle competenze, 
alla passione e al confronto tra i tanti mae-
stri, educatori, docenti che li praticano.  
Detto ciò, sia la scuola dell’infanzia che la 
scuola primaria possono fare moltissimo 
per sostenere l’interesse e la motivazione 
dei bambini, così da alimentare il desiderio 
di apprendere e di co-costruire la propria 
conoscenza, gettando le basi non solo del-
la lettoscrittura ma anche del piacere di leg-
gere e scrivere.
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Una panoramica sulla storia e diffusione 
del Buddhismo in Nuova Zelanda  

di Sensei Amala Wrightson  
Presidente Unione Buddhista NZ



La Nuova Zelanda (in maori “Aotea-
roa”, lunga nuvola bianca) è il quindi-
cesimo Paese al mondo per diversità 
religiosa, situato tra la Malesia e la 

Bosnia-Erzegovina. Siamo più eterogenei 
dell'Australia, della Gran Bretagna e del Ca-
nada, e decisamente più degli Stati Uniti. Si 
tratta di un fenomeno recente, una fioritura 
che si è verificata negli ultimi tre decenni 
e mezzo. Il buddhismo è oggi la seconda 
religione non cristiana di Aotearoa, ed è in-
solito tra le "nuove" fedi, in quanto la sua 
crescita non è tutta frutto dell'immigrazione 
dall'Asia. Circa il 35% dei buddhisti neoze-
landesi non sono nati in culture buddhiste.
I primi buddhisti a mettere piede in terra 
neozelandese furono probabilmente tra 
i cinesi che vennero a lavorare nei campi 
auriferi di Otago nel 1860, ma di loro si sa 
molto poco. Il primo censimento a include-
re il "buddhista" tra le scelte di affiliazione 
religiosa non fu effettuato prima del 1926; 
sono stati registrati 169 buddhisti. Alla fine 
del XIX secolo alcuni pakeha (neozelandesi 
di origine europea) cominciarono ad inte-
ressarsi al Buddhadharma, principalmente 
attraverso gli insegnamenti della Teosofia. 
Il presidente e fondatore della Società Te-
osofica, il colonnello H. S. Olcott, che aveva 
un vivo interesse per il buddhismo, tenne 
una conferenza in tutta la Nuova Zelanda 
nel 1897.

ANNI ‘60
Passeranno altri sessant'anni prima che 
il Dharma cominci a mettere radici qui. Alla 
fine degli anni Sessanta l'interesse per le 
filosofie asiatiche crebbe tra le generazio-
ni beat e hippie, spesso ispirate dai loro 
viaggi in Asia. Poi, negli anni Settanta, le 
modifiche alle norme sull'immigrazione 
hanno permesso alle persone provenien-
ti dall'Asia di stabilirsi in Nuova Zelanda. 
Questi due sviluppi portarono ai primi invi-
ti agli insegnanti di Dharma. L'insegnante 
zen Joshu Sasaki Roshi, dalla California, e 
Vajrayana Lamas Yeshe e Zopa, dal Nepal, 
sono stati tra i primi insegnanti a venire, 
nel 1973 e nel 1974. Gli insegnanti in visita 
ispirarono piccoli ma impegnati gruppi di 
seguaci a fondare organizzazioni, a prati-
care insieme e, in alcuni casi, ad acquistare 
terreni. A volte ci sono state collaborazioni 
tra diverse comunità di migranti e buddhi-
sti "convertiti". I monasteri della Tradizio-
ne della foresta thailandese sono un buon 
esempio, dove persone di diverse etnie 
si sono riunite per creare santuari per la 
pratica del Dharma. Alcuni gruppi più 
grandi sono riusciti a far uscire un monaco 
o una suora per guidare le loro comunità, 
altri vedevano il loro maestro una volta 
all'anno. Ora molti centri e templi hanno 
un Sangha residente.
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Gli esseri sono innumerevoli, voto di aiutare tutti;
Le brame sono inesauribili, voto di estirparle tutte;
Gli insegnamenti sono infiniti, voto di apprenderli;

La Via del Buddha è suprema, voto di 
realizzarla
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ANNI RECENTI
A partire dagli anni Ottanta, con l'intensifi-
carsi dell'immigrazione dall'Asia, il numero 
dei buddhisti in Nuova Zelanda è cresciuto 
notevolmente. Il Consiglio buddhista ne-
ozelandese elenca ora 89 centri e templi 
registrati.  Il Consiglio è stato avviato nel 
2007 in una riunione di quattordici gruppi 
buddhisti, che volevano lavorare insieme 
su questioni di interesse reciproco. Il Con-
siglio è interamente gestito da volontari 
e tra i suoi progetti vi sono stati: la colla-
borazione con il governo sulle normative 
sull'immigrazione che riconoscono le prati-
che e le esigenze delle comunità buddhiste 
migranti; la distribuzione di libri buddhisti 
nelle prigioni; l'offerta di programmi di for-
mazione per cappellani buddhisti; l'offerta 
di corsi di lingua inglese per il Sangha; l'in-
contro di gruppi buddhisti per il sostegno 
reciproco a Christchurch dopo il trauma dei 
terremoti del 2010 e del 2011, in concomi-
tanza con la visita di S.S. il Dalai Lama.  

LA MIA STORIA
Il mio viaggio verso il buddhismo è inizia-
to nel 1981, in Italia, nella nebbiosa cam-
pagna tra Bologna e Ferrara. Mio marito 
Richard ed io eravamo venuti in Italia per 
frequentare La Scuola Nuova Scena, a Bolo-
gna. Avevamo portato con noi alcuni libri, e 
uno di questi, ‘I tre pilastri dello zen’ di Ro-
shi Philip Kapleau, ci ha impressionato pro-
fondamente. Eravamo stati attratti dallo Zen 

per la sua estetica, e ci eravamo immersi 
nella lettura di haiku, Noh e altre arti Zen. Il 
libro di Kapleau ci ha fatto capire che lo Zen 
era qualcosa che si doveva praticare, non 
solo leggere! L'anno successivo, quando 
stavamo per lasciare l'Italia, abbiamo scrit-
to a Philip Kapleau e gli abbiamo chiesto se 
potevamo incontrarlo nel suo centro a nord 
di New York. Lui ci rispose che sarebbe sta-
to a Stoccolma e ci suggerì di partecipare a 
un workshop che avrebbe tenuto lì. Il work-
shop è stato il nostro primo passo sulla Via, 
e siamo tornati in Nuova Zelanda pieni di 
entusiasmo per il Dharma. Tuttavia, non c'e-
ra ancora un posto in Nuova Zelanda dove 
ci si potesse impegnare a tempo pieno nel-
la formazione Zen, così siamo stati attirati 
oltreoceano ripetutamente a lavorare con 
la nostra insegnante Roshi Bodhin Kjolhede 
(l'erede del Dharma di Roshi Kapleau), tra-
scorrendo la maggior parte degli anni '90, 
e fino al 2003, vivendo e formandoci presso 
il Rochester Zen Center.
Tornati in Nuova Zelanda nel 2004, ab-
biamo avviato l'Auckland Zen Centre, con 
l'obiettivo di offrire ai neozelandesi un'au-
tentica formazione Zen. ‘Finding Your Seat: 
A Zen Handbook’ (‘Prendi posto: un manua-
le Zen’, N.d.R.), libro scritto in collaborazio-
ne con uno dei miei studenti più anziani, è 
stata concepito come introduzione di base 
a quella formazione. Una finestra, speriamo, 
sullo Zen così come praticato in un ambien-
te urbano nel XXI secolo.
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Letture consigliate
PER APPROFONDIRE

In questo libro 
Mario Thana-
varo  (primo 
monaco Bud-
dhista occi-
dentale della 

tradizione dei monaci della foresta) indica 
la necessità di aprirci all’amore, riportando 
l’attenzione sul cuore umano, con le sue 
emozioni, le sue pene e dolori, con le sue 
paure e le sue potenziali qualità. Il cuore 
è la porta che deve essere aperta, perché 
quando è chiusa anche noi rimaniamo chiu-
si in una irrimediabile separatezza, sia ver-
so le profonde verità del nostro essere che 
verso gli altri.

«Affinché il cuore possa aprirsi, anche al do-
lore se è necessario, l’amore rimane a mio 
avviso l’elemento essenziale per conoscerci 

ed incontrare gli altri. Non si può parlare di 
guarigione e di equilibrio senza amore. Il 
cuore (kokoro in giapponese) va risvegliato, 
tenuto vivo e pulsante. Abbiamo bisogno 
di dare e di ricevere più Amore. Ciascuno 
di noi è invitato a preparare lo spazio inte-
riore per fare festa e accogliere il prossimo 
Buddha, Maitreya, il Buddha dell’Amore».

Thanavaro desidera che questi insegna-
menti arrivino al nostro cuore e ci motivino 
ad intraprendere il cammino di liberazione 
che ha come meta la Pace.
È con questo spirito che ha scritto questo li-
bro, nell’attesa d’incontrare in presenza tutti 
coloro che sono interessati ad un cammino 
di crescita interiore. «Che la pace e l’amore 
regnino nel nostro cuore e sulla terra. Che 
tutti gli esseri siano felici. Che tutti gli esseri 
siano pienamente illuminati».

LA VITA È UN BENE PREZIOSO 
Comprendere la separazione per guarire, aprirsi 
alla benevolenza e all’Amore
Mario Thanavaro
Libreria Editrice Psiche 
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Fortunatamente la convinzione di un’ori-
gine totalmente autoctona della Sapienza 
greca si è dissolta: ormai è noto il debito 
contratto da essa (o in ogni caso la recipro-
ca influenza) nei confronti dello sciama-
nesimo iperboreo, ovvero mongolico-si-
beriano, ai confini con l’Estremo Oriente, 
attraverso la mediazione degli Sciti e 
dell’Impero Persiano.
Il Brahman delle Upanishad e il Vuoto 
(sunyata) della tradizione buddhista è l’U-
no-Tutto, l’esperienza mistica di unità di 
tutte le cose che viene vissuta in Occiden-
te dall’iniziato ai Misteri orfeo-dionisiaci 
eleusini, e declinata in forma originale da 
Pitagora, Eraclito, Parmenide, Empedocle. 
Questo è ciò che l’autore di questo volume 
– che ha dedicato trenta anni di ricerche 
al tema – vuole ricordarci: guardare alle 
radici della nostra cultura significa anche 
guardare alla sapienza d’Oriente, finora si-
lenziata o negata nel suo apporto fonda-
mentale alla grande esperienza conosciti-
va occidentale.
Come non cogliere vistose analogie tra la 
concezione eraclitea dell’unità degli op-

ATTRAVERSO-OLTRE 
Della conoscenza, 
della solidarietà, dell’azione 
Angelo Tonelli
Moretti e Vitali 2019

posti, dell’armonia nascosta, del perpetuo 
mutare delle cose con quanto a ogni pagi-
na va dicendo Chuang-tzu, uno dei maestri 
del taoismo cinese, testimone di una più 
antica tradizione spirituale che affondava 
le radici nel sostrato panasiatico? 
La tradizione posteriore ha obliterato que-
sta prossimità, perché la Sapienza greca 
contestualizzata con la spiritualità buddhi-
sta e vedico-upanishadica (piuttosto che 
con la filosofia aristotelica) convoca ogni 
individuo a un processo di consapevolezza 
e autoliberazione che mal si concilia con le 
pretese di manipolazione politica, ideolo-
gica e religiosa delle coscienze. Processo 
quanto mai necessario oggi.
Ed è l’archeologia a togliere ogni dubbio 
relativo a questa interazione tra Mediter-
raneo greco e Estremo Oriente, in epoca 
antica: con l’immagine realizzata nel V-IV 
secolo avanti Cristo (ovvero prima che 
Alessandro Magno andasse a conquistare 
l’Oriente) su ceramica vascolare protoluca-
na, in cui si ritrae realisticamente un guer-
riero vistosamente mongolo. 
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PER APPROFONDIRE

La vicenda narrata parte da un fatto di cronaca 
nera e racconta il cammino di due madri dopo l'o-
micidio commesso da un ragazzo, figlio di una del-
le due protagoniste, l’altra è la vedova dell’uomo 
ucciso. Un cammino fatto di azioni, risposte inno-
vative, spiritualità e amore. Il racconto dei dolori 
che Claudia e Irene (ecco i loro nomi) hanno pati-
to, della forza intima che hanno scoperto di avere, 
delle iniziative che hanno concretizzato è diventa-
to il racconto della loro scelta di portare avanti un 
approccio innovativo alla giustizia, chiamato “giu-
stizia riparativa”.

Contributi di:
Gherardo Colombo (ex magistrato), Daniela Mar-
cone (vicepresidente di Libera), Don Antonio Maz-
zi (fondatore comunità Exodus) e di donne che 
hanno intrapreso percorsi simili a quello delle pro-
tagoniste.

LA GOCCIA CHE 
APRE LE OMBRE

Storie di cammini
Lucia Aterini

Libreria Editrice Fiorentina

“Quaderni di meditazione”, scritti appositamente da 
un gruppo di esperti e studiosi di varie discipline, con 
la curatela del Maestro Zen Tetsugen Serra. Libri chiari 
ed esaurienti che spiegano la nascita e lo sviluppo 
della pratica meditativa nelle varie culture ed epoche, 
e nello stesso tempo forniscono suggerimenti, consigli 
e tecniche per avvicinarsi ad essa.
https://store.corriere.it/Collana-Completa/5EusEWcVkLwAAAF0P
dUQTG1E/pc?CatalogCategoryID=MYesEWcVGOUAAAF09eIQTG1
D&refresh_ce-cp

Potete trovare la collana completa 
dei QUADERNI DI MEDITAZIONE su:

www.store.corriere.it
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ASSOCIAZIONE BUDDHISMO VIA DI 
DIAMANTE DI BOLOGNA
via Jacopo della Lana 8, 40137, Bologna (BO)
Tel.: 347 23 28 619
E-mail: bologna@buddhism.it
www.buddhism.it

ASSOCIAZIONE PER LA MEDITAZIONE DI 
CONSAPEVOLEZZA – A.Me.R.D.M dell’Inter-
no 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

ELENCO CENTRI
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

ASSOCIAZIONE SAMATHA-VIPASYANA 
-Tempio di Cinte Tinesino
Località Val Molin via per Grigno,  
38050 Cinte Tesino (TN)
Tel.: 3920318142
E-mail: fushin.seiunbo@gmail.com 
www.tenryuzanji.org

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 SANGHA ONLUS
Via Poggiberna, 15 56040 Pomaia (Pisa)
E-mail: info@sangha.it 
www.sangha.it/it/

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
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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
www.centrogyosho.it

CENTRO CENRESIG (V)
Via della Beverara, 94/3 - 40131 Bologna (BO)
E-mail: info@cenresig.org
www.cenresig.org

CENTRO DHARMA SHILA 
Via Marola 17 36010 Chiuppano (VI)
Tel.: 347.4660083
E-mail: centrodharmashila@gmail.com
 
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 TARA BIANCA 
via Bernardo Castello 3/9,
16121 Genova (GE)
Tel.: 35340558991
E-mail: segreteria@tarabianca.org
www.tarabianca.org

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
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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

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

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

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

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

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

DOJO ZEN MOKUSHO (Z)
Via Principe Amedeo, 37 - 10123 Torino (TO)
Cell. 335 7689247
E-mail: info@mokusho.it
www.mokusho.it

FEDERAZIONE RIMÉ 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.www.sangharime.it

FONDAZIONE BUDDHISMO della VIA di 
DIAMANTE (V)
Corso Goffredo Mameli 30 - 25122 Brescia (BS)
Tel.: 331 4977199
E-mail: fondazione@buddhism.it
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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
www.maitreya.it

FPMT – Fondazione per la Preservazione del-
la 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 BUD-
DHISMO 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)
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
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
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

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
e-mail: kunpen@gangchen.it
wwwkunpen.ngalso.org
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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.i 

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

TEMPIO BUDDHISTA LANKARAMAYA (T)
Sri Lanka Buddhist Association
Via Pienza, 8 - 20142 Milano (MI)
Tel.: 02 89305295 
E-mail: tempiolankaramaya@gmail.com

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

Il Corso Triennale di studi in Buddhismo Zen è un progetto 
ideato dai templi (Sōtō Zen) Ensoji - Il Cerchio, Anshin, 
Gyosho, ShinnyoJi, Tenshin. Direttore didattico Prof. 
Aldo Tollini. È realizzato con il contributo dell’8×1000 
dell’Unione Buddhista Italiana (U.B.I.) per l’anno 2020-
2021. 
Nelle intenzioni dei suoi promotori ha lo scopo di offrire 
al pubblico italiano, sia di specialisti sia di genericamente 
interessati, una panoramica del Buddhismo dalle origini 
allo Zen giapponese, chiamando a insegnare docenti 
italiani e stranieri di alta specializzazione. I promotori 
ritengono che la promozione e la diffusione della cultura 
del Buddhismo nelle sue varie forme, e soprattutto dello 
Zen che oggi suscita molto interesse e curiosità, attraverso 
una divulgazione di buon livello, sia indispensabile 
per dare il giusto rilievo a una dottrina che nel mondo 
moderno sta assumendo sempre più rilevanza. 

DHARMA ACADEMY - CORSO TRIENNALE DI STUDI IN BUDDHISMO ZEN

Per maggiori informazioni: https://dharma-academy.it/ 



  
Lo Zen e il distacco:  

essere nel mondo ma non del mondo 
 

 

       

Associazione Culturale Centro Zen Firenze 
Tempio Sōtō Zen Shinnyoji 
Sede Italiana del Monastero Tōkōzan Daijōji di Kanazawa in Giappone 
Via Vittorio Emanuele II n.171 - 50134 Firenze 
+39 339 8826023    info@zenfirenze.it    www.zenfirenze.it 

 

 
CONVEGNO ONLINE  

SABATO 27 MARZO 2021 
14:00 – 19:00 

 
 
 
14:00  SALUTI ISTITUZIONALI 
 Rev. Shōten Minegishi Direttore Sōtō Zen Buddhism Office Europe 

Avv. Filippo Scianna Presidente Unione Buddhista Italiana 
Dott. Stefano Davide Bettera Vice-Presidente European Buddhist Union 
Dott. Alessandro Martini Assessore alle Confessioni religiose Comune di Firenze 

 
Moderatore: Stefano Davide Bettera 
INTERVENTI 
 
14:30 Prof.ssa Mitsuko Yorizumi: Il significato della pratica tra le montagne di Dōgen: il rapporto tra il 
 mondo secolare e le montagne  
15:00 Rev. Kiyozumi Seijun Ishii: I monaci Zen del Giappone antico e le attività dei monaci della  scuola 
 Sōtō 
15:30 Prof.ssa Ikuko Sagiyama: La poetica di povertà e rinuncia. Bashō e Zen 
 15:50  DOMANDE 
 16:00  PAUSA 
 
16:10 Prof. Aldo Tollini: “Solo quando non avrete più nulla da chiedere e da perseguire, allora sarete 
 nella grande pace.” (Dōgen) 
16:30  Rev. Anna Maria Shinnyo Marradi: L'espressione del distacco nel monaco Zen dalle origini ad 
 oggi 
16:50 Rev. Fausto Taiten Guareschi: Il Bodhisattva si tuffa nel mondo, ma non cade nel mondo 
17:10 Rev. Carlo Tetsugen Serra: #URBANZEN Avere cura dell’ambiente per avere cura di noi stessi 

17:30  DOMANDE 
17:40  PAUSA 

 
17:50 Rev. Elena Seishin Viviani Mai ostentare una presenza, se si può essere un'assenza 
18:00 Dott. Antonio Sangermano Impegno civile e Zen. Il problema della sofferenza. Essere nel mondo 
 con uno sguardo diverso. “Essere nel mondo, non essere del mondo” 
18:10 Dott.ssa Marta Sanvido Lo Zen, la Costruzione Identitaria e la Trasmissione Segreta del Sapere 

18:20 DOMANDE 
 

18:30 SALUTI FINALI 
 

 
Responsabile scientifico del Convegno: Prof. Aldo Tollini 


