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Domani mattina La diretta dell'Unione Buddhista Italiana e su Corriere.it

Dalai Lama, lezione e dibattito
Guida

• Tenzin
Gyatso (1935)
è il XIV Dalai
Lama, guida
spirituale della
tradizione
Buddhista
tibetana. Ha
ricevuto il
Nobel perla
Pace nel 1989

e «Quattro nobili verità», poi una
sessione di domande e risposte
aperte a tutti. Domani mattina,

dalle 5.30 alle 7, in diretta sui canali
social e sul sito dell'Unione Buddhista
Italiana (unionebuddhistaitaliana.it),
e in esclusiva su Corriere.it, Tenzin
Gyatso, il XIV Dalai Lama, terrà in
diretta il suo insegnamento (tradotto
in italiano in simultanea) su un ele-
mento cardine della dottrina buddhi-
sta.

Spiega Filippo Scianna, presidente
dell'Unione Buddhista Italiana: «Sia-
mo onorati che il Dalai Lama abbia
accettato il nostro invito. Avremo
l'onore di assistere a un evento unico
che sarà tradotto in undici lingue.
Un'occasione speciale e straordinaria
che siamo felici di offrire a tutti i pra-
ticanti del Dharma. Sua santità il Da-

lai Lama, premio Nobel per la Pace nel
1989, ha promosso sin dalla sua gio-
ventù il dialogo tra le tradizioni reli-
giose e in particolare tra le diverse
scuole buddhiste. Gli siamo molto
grati per condividere con noi la sua
conoscenza e la sua esperienza rispet-
to all'insegnamento che rappresenta
le fondamenta del Buddha Dharma».
Un'ora di lezione sulle «Quattro nobili
verità» (denpai shi). Poi il Dalai Lama,
dalla sua residenza a Dharamsala, in
India, concederà mezz'ora di dialogo
con il pubblico.
La diretta sarà trasmessa anche sul

sito ufficiale (dalailama.com) e sulla
pagina Facebook del Dalai Lama. Per
chi non amasse le levatacce: l'evento
sarò riproposto sui canali social del-
l'Unione Buddhista Italiana. (f. vi.)
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