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 n questo difficile periodo di pandemia, l’Unione Buddhista Italiana 
non ha mai abdicato al suo impegno forse più importante: creare 
comunità. Il Sangha, non a caso, è uno dei Tre Gioielli: l’indicazione 
che ci arriva dal Buddha è quella di ricordarci che non ci salviamo 
da soli, non possiamo compiere il percorso nel mondo, attraverso 

la vita, da soli. Di fatto, non siamo soli e nella comunità troviamo il luogo 
in cui possiamo esprimerci, costruire relazioni, legami, curare e guarire. 
La comunità è il nostro primo luogo di cura, l’opportunità che ci è data 
per incontrare il volto dell’altro e, camminando insieme sui ponti che 
ci uniscono, abbracciare noi stessi e il mondo. 
Costruire comunità, proteggerla, far fiorire nelle relazioni gli elementi 
che più valorizzano la nostra umanità è l’essenza di ciò che significa pra-
ticare una via spirituale. Praticarla nel mondo, a contatto con la fragilità, 
la sofferenza, il disagio, la solitudine è un impegno ingente che, più 
di ogni altro, spetta a chi ha scelto di portare i valori del Buddhismo 
nel mondo. Lo abbiamo fatto e continueremo convinti a farlo sostenendo 
iniziative e progetti umanitari e sociali. Siamo stati in prima linea per 
aiutare le organizzazioni del sociale e della cultura, messe in ginocchio 
da questi due anni complessi. Siamo nelle carceri, negli ospedali, ovun-
que sia richiesto, grazie all’operato prezioso dei Ministri di Culto. 
Ci stiamo attrezzando per dare sempre maggiore concretezza ed efficacia 
al nostro intervento in alcune aree che riteniamo cruciali per il presente 
e il futuro: l’ambiente, l’educazione, il sociale, la cura, l’Università. Que-
sto numero parla del nostro lavoro e di come abbiamo cercato, in que-
sti mesi, di raccontarlo a tutti voi con gli appuntamenti resi possibili 
grazie ad ospiti e amici preziosi. Ve lo restituiamo come testimonianza 
di un viaggio. Il nostro viaggio, da compiere insieme, come buddhisti 
e come cittadini della nostra grande comunità umana. 

Costruiamo comunità
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Un momento storico nella storia dell’UBI

di Giovanna Giorgetti  

Vice Presidente Unione Buddhista Italiana

Mercoledì 7 aprile alle 5,30 della 
mattina, in diretta sui canali social 
dell’Unione Buddhista Italiana, ab-
biamo avuto la grande occasione 

di ricevere direttamente da Sua Santità Tenzin 
Gyatso, il XIV Dalai Lama, un insegnamento sul-
le quattro Nobili Verità. Il Dalai Lama ha anche 
risposto ad alcune domande da parte di Mae-
stri e praticanti dei centri di Dharma dell’Unione. 
Con Sua Santità erano collegati, oltre al diretti-
vo dell’UBI, cinquanta centri e il presidente del- 
l’Unione Buddhista Europea. Per tutti noi è sta-
to un momento di grande gioia e commozio-
ne, come ha ricordato il presidente dell’Unione 
Buddhista Italiana Filippo Scianna ringraziando 
Sua Santità di aver accolto il nostro invito, portan-
doci la Sua incredibile conoscenza degli insegna-
menti di Dharma.

Sua Santità il Dalai Lama ha iniziato ricordandoci 
che tutte le religioni del mondo parlano di amo-
re e compassione, anche se sostengono filosofie 

diverse. Così è stato in India dove si erano svilup-
pate diverse religioni, ma tutte sostenevano i con-
cetti di amore e non violenza, Ahiṃsā e Karuna. 
Il Buddhismo è sorto in India più di 2500 anni fa 
e ha due grandi tradizioni: quella in lingua Pali e  
quella in Sanscrito. Quest’ultima, con lo sviluppo 
dell’università di Nalanda, fu seguita, praticata e 
studiata da tantissimi studiosi e praticanti e, a se-
guito degli insegnamenti di Grandi Maestri, ebbe 
una vasta diffusione in Oriente e ora anche in 
Occidente cresce l’interesse nei suoi confronti. In 
Tibet il Dharma fu portato dal grande abate Shan-
tarakshita, maestro di logica e seguace degli in-
segnamenti della scuola Madhyamika. I suoi inse-
gnamenti non sono basati solo sulle scritture ma 
anche sull’investigazione e la logica, in coerenza 
con le parole dette da Buddha Sakyamuni: “Mo-
naci e studiosi, non accettate quello che vi dico 
per fede, ma analizzate le mie parole come l’orafo 
analizza l’oro”.
Fatta questa premessa, Sua Santità ha spiegato 
che le quattro Nobili Verità sono il fondamento 
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di tutto l’insegnamento del Buddha. Il Bagawam 
appena raggiunta l’illuminazione disse di avere 
scoperto una realtà “profonda e pacifica, priva di 
elaborazioni, non composta e di chiara luce”, ma 
era consapevole che in quel momento nessuno 
poteva comprenderla e rimase in silenzio per 49 
giorni fino a che i cinque discepoli che lo avevano 
seguito gli chiesero di insegnare e Lui, per la pri-
ma volta, girò la Ruota del Dharma e il primo in-
segnamento fu proprio sulle quattro Nobili Verità. 
Spiegò che dobbiamo comprendere la sofferen-
za, eliminarne la radice e ottenerne la cessazione 
tramite il sentiero. Tutti gli esseri, persino i più pic-
coli insetti, non vogliono soffrire e dato che tutte 
le sofferenze sorgono dalle cause, si deve investi-
gare la loro origine, che sono le emozioni distrut-
tive o afflizioni mentali e tra queste le principali 
sono i tre veleni di attaccamento, odio e ignoran-
za. La visione della vacuità è l’antidoto e, tramite la 
comprensione della visione della vacuità, si com-
prende che non c’è sofferenza da conoscere, non 
c’è origine da abbandonare, non c’è cessazione 
da ottenere e sentiero da praticare. 

Nel mondo c’è stato un grandissimo progresso 
scientifico e tecnologico che ha riguardato preva-
lentemente la realtà del mondo esterno e mate-
riale e meno quello interiore e, anche per questa 

ragione, gli scienziati si stanno sempre più in-
teressando alla scienza della mente sviluppa-
ta dai filosofi buddhisti. Si sta comprendendo 
l’importanza di generare la pace e la felicità 
mentale, che avviene eliminando le emozioni 
distruttive che disturbano la mente. La fisica 
quantistica riconosce che i fenomeni non esi-
stono come appaiono e sembra dire che siano 
una mera apparenza della mente, ma non si oc-
cupana della natura della mente, del modo in 
cui esiste e appare e quindi questa visione non 
ha la capacità di eliminare le emozioni negati-
ve. Le emozioni distruttive sorgono sulla base 
della nostra visione che concepisce le cose 
come esistenti dalla loro parte e, su questa 
base, se qualcosa piace sorge attaccamento, se 
dispiace avviene avversione. Tutti i fenomeni ci 
appaiono veramente esistenti, ma se riflettiamo 
scopriamo che non esistono nel modo in cui 
appaiono e così l’attaccamento e l’odio perdo-
no il posto a cui afferrarsi e diminuiscono.

Tutte le religioni aiutano gli esseri ad avere 
compassione e buon cuore: Sua Santità ci ha 
detto che nutre grande rispetto per tutte e ci 
ha ricordato che tra i suoi impegni c’è quello di 
favorire l’armonia e il dialogo tra le religioni. In 
Occidente c’è una tradizione prevalentemente 
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giudaico-cristiana ed è giusto mantenere le tradi-
zioni del proprio paese di origine. I cristiani sono 
molto attivi nel prestare aiuto alle persone che 
soffrono, portando aiuto sia spirituale che ma-
teriale e Sua Santità ha detto di ammirare molto 
questo loro impegno. La fede deriva da una scel-
ta personale, uno deve scegliere sulla base delle 
proprie attitudini e aspirazioni. 

Tutte le religioni parlano delle negatività e del-
le emozioni distruttive, e nel Buddhismo lo stu-
dio della mente, di come agiscono le emozioni 
distruttive è molto profondo e dettagliato. Le 
emozioni distruttive possono essere completa-
mente eliminate solo comprendendo che tutto, 
compreso noi stessi, non esiste nel modo in cui 

appare ma esiste solo come mera designazione 
del nome ad una base. Nulla esiste dalla propria 
parte, tutto è interdipendente. Ciò è l’antidoto di-
retto dell’ignoranza, causa di tutte le sofferenze. 
La fede quindi non deriva da una semplice fiducia 
nelle scritture, ma dalla comprensione basata su 
ragioni valide: questa è la fede che ci può dare 
reale beneficio! 

Rispondendo ad alcune domande sul futuro del 
Buddhismo, Sua Santità ci ha ricordato che il futu-
ro dipenderà, soprattutto, dal futuro del pianeta e 
se non si cercherà di arrestare il cambiamento cli-
matico e il riscaldamento globale, allora la vita di-
venterà sempre più difficile. Nei testi buddhisti si 
parla della distruzione degli universi a causa degli 
elementi e questo, forse, si sta avverando, quin-
di il problema dell’ambiente è una questione che 
ci riguarda direttamente. Sempre rispondendo a 
due domande su come trasformare la sofferenza 
nel sentiero e sull'importanza di sviluppare l’umil-
tà, Sua Santità ha ricordato che il pensare che le 
sofferenze vengono dalla maturazione delle pro-
prie azioni, e dalle emozioni distruttive, è utile per 
purificare e rendere la mente più tranquilla nell’af-
frontare le sofferenze. Pensare che tutti gli esseri 
senzienti soffrono nello stesso modo e dedicare 
la nostra sofferenza per liberare tutti gli esseri  

Lo studio della mente 
e dello sviluppo delle 
qualità interiori deve 

essere materia di studio 
nelle scuole perché 

può portare un grande 
beneficio per tutti. 
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senzienti è una pratica che ha una grande ef-
ficacia per la mente e inoltre ha aggiunto che 
dobbiamo vedere tutti gli aspetti negativi dell’e-
goismo e tutti gli aspetti postivi dell’altruismo, in 
modo da diminuire il più possibile l’egoismo e 
aumentare il più possibile l’altruismo. Questa è la 
pratica fondamentale. Dal momento in cui utiliz-
ziamo questo pensiero con saggezza diciamo di 
essere umili, inferiori agli altri; ma non è un caso 
di scoraggiamento, bensì di coraggio. L’umiltà 
non è un’attitudine autocommiserante.  

Infine Sua Santità ha invitato i centri buddhisti 
a prestare attenzione allo studio dei testi del-
la scienza della mente e della logica, perché da 
sole la preghiera e la meditazione non cambiano 
la nostra mente. La liberazione dalle afflizioni è 
una realtà che si può realizzare, non perché l’ha 
detto il Buddha, ma perché la si può compren-
dere attraverso una investigazione. Per essere 
buddhisti non è indispensabile diventare monaci, 
certo Buddha stesso e i suoi primi cinque disce-
poli diventarono monaci e per i monaci è impor-
tante mantenere i voti, e ci sono anche voti per i 

laici, ma l’insegnamento di Buddha e in partico-
lare quelli della scienza della mente, del calmo 
dimorare, dello sviluppo della saggezza sono 
argomenti di apprendimento, di studio. Per cui 
non c’è bisogno di essere buddhisti, possono 
essere di utilità per tutti; non è necessario essere 
credenti per essere delle brave persone e esse-
re di beneficio alla società e gli altri. Lo studio 
della mente e dello sviluppo delle nostre qua-
lità interiori deve essere materia di studio nelle 
scuole perché può portare un grande beneficio 
per tutti. Infine all’ultima domanda sulle letture 
consigliate per comprendere la realtà dei feno-
meni, Sua Santità ha consigliato il testo  “Fonda-
mento della Saggezza“ di Nagarjuna, e i trattati 
di Madhyamika di Nagarjuna e Chamdrakirti, ma 
ha anche ricordato, rispondendo alle doman-
de sullo sviluppo del Buddhismo in Occidente, 
che bisogna sempre analizzare con la ragione, 
perché ci sono spiegazioni in alcuni testi come 
quelli sulla cosmologia, e passaggi dell’Abidhar-
ma, che non possono essere sempre accettati, 
perché sono in contraddizione con le evidenze 
delle scoperte scientifiche. 
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IL DHAMMAPADA

SULLE TRACCE DEL BUDDHA

IL DHAMMAPADA

SULLE TRACCE DEL BUDDHA

CHIAMAMI CON I MIEI
VERI NOMI

THICH
NHAT HANH

Le poesie
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ECODHARMA 

Coltivare una risposta 
buddhista alla crisi 

ecologica  

di Silvia Francescon 
e Ron Eichorn - Presidente 
Unione Buddhista Europea

(Intervento in occasione 
del Vesak - maggio 2021)
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La sfida che definirà la nostra generazio-
ne, l’emergenza climatica, è solo la punta 
dell’iceberg. La risposta alla crisi ecologi-
ca necessita di un cambiamento radica-

le del nostro pensiero, che parta dalla presa di 
coscienza che viviamo in una società fondata su 
modelli di sviluppo che non hanno tenuto con-
to della necessità di preservare la Natura, basati 
su logiche dominanti del profitto, dell’eccessivo 
individualismo, dell’iper-consumismo e di una 
cultura dello spreco. Come ricorda il Segretario 
generale dell’ONU, António Guterres, nel suo 
discorso “Lo stato del Pianeta”, abbiamo con-
sumato un terzo della Terra, tra foreste, suolo e 
biodiversità. Continuiamo ad affidarci ad un si-
stema estrattivista, basato sui combustibili fossili, 
mentre l’Organizzazione Mondiale della Sanità  
ricorda che ogni anno milioni di persone muo-
iono per inquinamento atmosferico. Non siamo 
riusciti a colmare le diseguaglianze, che sono  
all’origine di ogni povertà nel mondo, alimentati 
dal desiderio di possedere sempre di più, pren-
dendo a debito dalle generazioni future, e illu-
dendoci, così, di realizzare la felicità individuale 
senza includere gli altri. 

ECOLOGIA INTEGRALE
Come comunità Buddhista siamo mossi dalla 
convinzione che mai come oggi sia necessario 
passare da una visione antropocentrica ad un 
nuovo eco-centrismo, un’ecologia integrale pro-
fonda, che si costruisce su un nuovo modello di 
economia al servizio delle persone e del Pianeta. 
Ne scaturisce un impegno per divulgare una nuo-
va cultura ambientale che si esprima in termini di 
Diritti della Terra, di tutela del regno animale e 
di nuovi modelli di intervento etico, sociale e di 

impresa che guardino al presente come l’eredità 
delle generazioni future, partendo dal presup-
posto del riconoscimento dell’interdipendenza 
di ogni forma di vita. La pratica quotidiana, unita 
al prendersi cura di tutti gli esseri, sono espres-
sione delle due grandi virtù complementari del 
buddhismo: la saggezza e la compassione.
La saggezza ci permette di comprendere che la 
Terra e gli animali non sono “altro” rispetto a noi. 
“Fare pace con la natura” significa guarire la fe-
rita della separazione, che ci induce a conside-
rare la Terra di nostra proprietà e le risorse natu-
rali come passibili di sfruttamento. La saggezza 
ci riconduce ad una relazione di reciprocità con 
la Natura. Quando realizziamo che la causa di 
dukkha è l’illusione di un sé separato dal resto 
del mondo, comprendiamo quanto sia importan-
te impegnarci nel mondo e per il mondo.  

ATTIVISMO ECOLOGICO
L’insegnamento del Buddha è un metodo per 
l’azione. La via non è evitare questi tempi difficili, 
fuggendo dal mondo. Il sentiero del bodhisattva 
è saper rispondere in maniera appropriata a 
qualunque situazione si presenti. 

Distinguere l’essenziale 
dall’inessenziale è un’esortazione 
che riceviamo dal Dhammapada 

(1.11. e 1.12): “Confondendo l'essenziale 
e quello che non lo è, ti allontani dalla 

tua vera natura e coltivi desideri futili. 
Riconoscendo l'essenziale come tale 
e l'inessenziale come tale, individui 

la tua vera natura e giungi 
all'essenza”
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Il nostro è un impegno concreto ad agi-
re dove occorre, quando occorre e come 
occorre. Dinanzi alla crisi ecologica, alle 
moltissime informazioni che riceviamo, im-
magini talvolta terrificanti che ci arrivano, 
incluse quelle della sofferenza degli animali, 
potrebbe essere facile cadere nella trappola 
della frustrazione, della rabbia, della reazio-
ne, del puntare il dito, anziché della relazio-
ne con l’esperienza e della risposta. Se non 
si è radicati in una pratica profonda, quoti-
diana, è facile esaurire le energie. Ma gra-
zie al perseverante lavoro della pratica spi-
rituale, stati mentali autodistruttivi possono 
essere trasformati in saggezza, generosità, 
compassione. Ecco, dunque, che la prati-
ca contemplativa, la meditazione, il respiro 

”COLUI CHE SI PRENDE CURA DI SE 
STESSO SI PRENDE CURA DEGLI ALTRI, 
E COLUI CHE SI PRENDE CURA DEGLI 

ALTRI SI PRENDE CURA DI SE STESSO”, 
SEDAKA (SAMYUTTA NIKAYA, 47.19)

14
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consapevole alleggeriscono le emozioni auto in-
quinanti della frustrazione e della rabbia. È con 
questo lavoro di trasformazione personale che 
piantiamo i semi per il fiorire dell’armonia con la 
Natura. 
Inoltre, a livello sociale, ogni spinta reattiva rischia 
di esacerbare distruzione ecologica ed esclusio-
ne sociale, in quanto divisiva e polarizzante e, in 
ultima analisi, poco efficace.  

PRATICA, PRATICA
Cura e compassione non possono rimanere mere 
intenzioni: è l’agire che dà concretezza ai valori 
cui si ispira la saggezza millenaria del Buddha. La 
pratica della trasformazione personale e la pra-
tica dell’attivismo hanno dunque bisogno l’una 
dell’altra ed è proprio il Sangha il centro della 
compassione in azione.

COSA 
SONO I DIRITTI 
DELLA TERRA 

Gli “ecosattva” si prendono cura di tutti gli esse-
ri senzienti. Le crisi ecologiche derivano da una 
visione antropocentrica secondo la quale gli 
animali e le risorse naturali sono proprietà degli 
esseri umani, e quindi sfruttabili e degradabili 
al di là di ogni relazione di reciprocità. Avidità, 
iper-individualismo, consumismo sono le forze 
che sostengono l’idea specista che vede l’uomo 
al centro di ogni relazione, inclusa quella con 
Madre Natura.

I Diritti della Natura riconoscono i diritti degli 
ecosistemi e traggono fondamento dal ricono-
scimento dell’interdipendenza del mondo na-
turale con l’essere umano, la cui sopravvivenza 
dipende dagli ecosistemi. 

Il concetto filosofico di garantire status giuridi-
co alla Terra, e quindi diritti intrinseci, offre un 
cambio di prospettiva: da una Natura vista come 
oggetto di proprietà o risorsa per l’uomo, ad 
una Natura percepita come preziosa alleata per 
la vita. 
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INIZIAMO DAL GIOCO DI PAROLE CHE  

ABBIAMO SCELTO PER IL TITOLO:  

L’INGLESE CI PERMETTE INFATTI DI GIOSTRARCI NELL’ASSONANZA 

TRA IL TERMINE “APE” (BEE) E IL VERBO “ESSERE”  

(TO BE) PER PORRE L’ATTENZIONE SULLA NECESSITÀ DI ARMONIZZARE 

E INTEGRARE TRE ASPETTI CENTRALI DELL’ESSERE UMANO 

MAGISTRALMENTE INTERPRETATI DALLE API: IL SAPER ESSERE, 

IL SAPER FARE E IL SAPER VIVERE E CONVIVERE. MA ANCHE SULLA 

CAPACITÀ DELLE SCUOLE E DELLE FAMIGLIE DI DIALOGARE TRA LORO, 

NEL RISPETTO DEI RECIPROCI RUOLI, IN MODO APERTO E FECONDO, COSÌ 

DA FARSI DAVVERO COMUNITÀ. LE API ANCHE IN QUESTO SONO VERE 

E PROPRIE MAESTRE E POSSIAMO IMMAGINARE UN FUTURO DIVERSO 

PER LE SCUOLE E LE FAMIGLIE PROPRIO PARTENDO DA QUESTO ESEMPIO.

Domande e proposte  
per affrontare la sfida  

del presente  
e del futuro di scuole  

e famiglie

di Monica Colli - Scrittrice  
e formatrice,  

Responsabile Agenda 
 Educazione UBI

DHARM
A
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 A
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OPPORTUNITÀ CREATIVE
L’uso dei sostantivi ‘scuole’ e ‘famiglie’, al plurale, in-
tende dare voce alla molteplicità di esperienze e di 
forme variegate di scuola e famiglia, dalle famiglie 
small monoparentali a quelle extralarge: l’intento è 
sostenere questa biodiversità in quanto ricchezza 
da conoscere, esplorare e, in moltissimi casi, anche 
da valorizzare. Così che possano fungere da esem-
pi positivi e “avamposti” per altre situazioni di crisi e  
faticosamente alla ricerca di una direzione. Purtrop-
po, una diffusa cultura efficientista ci ha abituato a 
liste infinite da spuntare e a richieste inesauribili. Ma 
chiediamoci: potrebbe una pianta crescere al me-
glio se continuassimo a rimestare il terreno, a pizzi-
care le foglie, ad inondarla di acqua? 

PONIAMOCI DELLE DOMANDE
La prima è: Cosa desideriamo davvero per i bambi-
ni e i ragazzi, proprio tutti i bambini e ragazzi, in Ita-
lia e nel mondo? La pandemia ha fatto emergere in 
modo più evidente la correlazione, l’interdipenden-
za tra gli esseri umani e tra noi e l’ecosistema. Sareb-
be perciò importante mantenere e, anzi, aumentare 
il varco apertosi nella consapevolezza personale e 
collettiva. Poi, chiediamoci: Come sperimentiamo il 
mondo? Come lo percepiamo? Come un pericolo 

da cui difenderci o come qualcosa da conoscere in 
profondità, attraverso esperienze, almeno nei pri-
missimi anni di vita, il più possibile naturali? Deside-
riamo che bambini e ragazzi si muovano liberi per 
giardini, parchi e boschi o li vogliamo chiusi in una 
stanza con tutte le problematiche legate ai disturbi 
dell’attenzione, all’iperattività, alla scarsa autostima 
e al basso senso di autoefficacia emersi ferocemen-
te durante la Didattica a Distanza?  

LE CONSEGUENZE DELLA DAD
Questa domanda non è affatto scontata. Lo dimo-
stra un episodio, accaduto in piena pandemia, in 
una scuola privata del nord: una psicologa e forma-
trice è stata chiamata dal Preside per affrontare l’in-
gerenza irrefrenabile di alcuni genitori nelle lezioni. 
Molte mamme si erano “incollate” ai computer per 
sostenere i figli finendo invece per sollecitarli a ri-
spondere prontamente e prima degli altri, spinte 
dal proprio spirito competitivo che metteva in se-
condo piano la possibilità di valorizzare davvero il 
lavoro dei ragazzi.
Una maestra di seconda elementare di una scuola 
pubblica, questa volta del centro Italia, dopo aver 
chiesto e ottenuto il permesso di tenere le lezioni 
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all’aperto, nel rispetto scrupoloso del protocollo 
sanitario, è stata criticata da parte di molti colleghi 
convinti che la sua scelta didattica potesse in qual-
che modo nuocere alla salute degli altri bambini. 
La scelta della maestra non ha messo in pericolo 
la salute dei bambini, ma ha creato solo disagio al 
personale docente perché anche gli altri alunni vo-
levano uscire all’aperto a fare lezione. 

PROSPETTIVE
Da qui ai prossimi 10 anni auspico che i docenti si-
ano sempre più portati a vedersi e a viversi come 
veri e propri professionisti dell’educare. Di conse-
guenza alimentino, a livello individuale e di grup-
po, processi di autoeducazione e di formazione, 
per imparare a dare priorità a ciò che è davvero 
essenziale. Ma cosa è davvero essenziale?

• Prima di tutto apprendere con gioia. Le neuro-
scienze non a caso ci dicono che tutto ciò che è ap-
preso con gioia e con piacere rimane in memoria 
200 volte di più rispetto a ciò che viene insegnato 
in un contesto in cui vige la paura.
• Poi, ricorrere alla didattica laboratoriale e a me-
todologie basate sulla scoperta, dando rilevanza ai 
processi che permettono di “imparare ad impara-
re” e non puntare  quasi esclusivamente  sull’acqui-
sizione dei contenuti.

• Inoltre, introdurre nelle scuole e in tutte le attivi-
tà l’errore come risorsa e come opportunità, non 
come qualcosa da punire ma come qualcosa da 
capire, da esplorare, da utilizzare come punto di 
partenza non soltanto per lo “Sbagliando si impa-
ra”, ma anche per lo “Sbagliando si… inventa!”.
• Sarebbe prezioso anche organizzare scambi e 
dialoghi tra scuole e famiglie per far incontrare bi-
sogni e sogni cercando insieme la direzione per 
quei bambini, quei ragazzi, quel contesto…
• Infine, perché non imparare dalle api che pas-
sano da un ruolo all’altro (da nutrice, ceraiola, ma-
gazziniera ad esploratrice, bottinatrice, guardiana), 
diventando “esperte” in ciascun compito e non di-
sdegnando di ritornare all’incarico precedente se 
necessario?

In un alveare nessuno direbbe mai “questo non mi 
spetta, non è compito mio”. Ogni ape lavora nella 
comunità e per la comunità. Rimane aperta e fles-
sibile davanti alle richieste.  Come adulti, anche noi 
possiamo accogliere le responsabilità che il Pianeta 
ci pone di fronte e affrontarle insieme con un pizzi-
co di levità e spirito giocoso. 
Noi lo stiamo facendo con un progetto ambizioso 
“To bee or not to bee? Costruire Comunità dall’io al 
noi”, pensato per la scuola primaria e con una serie 
di STRUMENTI, tra i quali l’albo illustrato che avete 
trovato allegato, capaci di potenziare l’attenzione e 
la concentrazione, alimentando il senso estetico e 
l’immaginazione di bambini e ragazzi. 
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L’ALBO ILLUSTRATO IN ALLEGATO
Pensato per bambini e ragazzi tra i 5 e gli 11 anni, 
“What is it? Sarà questo o sarà quello?” scaturisce 
dall’imparare facendo, l’esperienza del progetto 
pilota sulle api, avviata nella primavera 2021 in due 
classi quinte della scuola primaria Mazzini di Terni. 
Dallo stimolo visivo fornito alle maestre (una 
piccola porzione del favo al buio) sono infatti 
scaturite le ipotesi dei bambini (parte di un tetto, 
un tipo di tessuto, un’ala di un uccello, mattoni di 
un castello, squame di coccodrillo, serpente, casa 
senza luce con tetto spiovente, squame di pesce), 
ipotesi poi riprese all’interno della prima parte 
della filastrocca. “What is it? Sarà questo o sarà 
quello?” rende visibile la linea pedagogica che 
l’Agenda Educazione intende perseguire a livello 
metodologico, in quanto: 
- si avvale sia della metodologia della scoperta 
(permettendo al bambino di costruire i propri 
concetti perché l’oggetto/albo illustrato pone un 
interrogativo reale: What is it?), sia del learning by 
doing (facendo esperienze vi è apprendimento, si 
lascia una traccia che sarà poi ampliata, rielaborata, 
messa in relazione con altre ogni qualvolta la 
situazione/problema si ripresenterà);
- nutre la fantasia dei bambini e ne promuove 
la creatività (che significa saper riconoscere 
un problema e realizzare i modi per trovare 
la soluzione del problema stesso), attraverso 
l’osservazione e l’immaginazione;
- allena l’attenzione e la pazienza (e in questo 
anno di “abbuffate digitali” non è cosa da poco! In 
sostanza funge da “DIGITAL DETOX”);
- crea una forte connessione tra NATURA e 
CULTURA (la geometria perfetta del favo si ritrova 
in molte texture del regno animale e in molti 
“oggetti” creati dall’uomo);
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OGNI APE LAVORA 

NELLA COMUNITÀ E PER 

LA COMUNITÀ. POSSIAMO FARLO    

    ANCHE NOI.

- dà valore ad un contesto 
culturale, il MUSEO che, 
come il TEATRO, è stato 
messo a dura prova dalla 
pandemia;
- si presta ad essere 
utilizzato sia in un contesto 
di educazione formale (a 
scuola e/o in famiglia), sia in 
un contesto di educazione 
informale (nei camp estivi) 
dando vita ad un lab visivo, 
tattile ed artistico!
Buona lettura a tutti/e!

SARÀ QUESTO
O SARÀ QUELLO?

Un famoso quadro inglese esposto a Parigi.  

Un dipinto dal soggetto apparentemente  

misterioso eppure decifrabile proprio come 

il suo titolo What is it? (che cos'è?)

Chi si avvicinerà alla soluzione?

Un albo illustrato in cui i bambini possono 

mettere in gioco la loro fantasia, allenando 

osservazione e attenzione, in un continuo 

bricolage interpretativo che cambia pagina  

dopo... pagina!



20

Una prospettiva spirituale per ricostruire  
la comunità e curare la società?

di Stefano Bettera - Vice Presidente EBU 

DHARMA 
ECONOMIX

DHARM
A

IN
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ZIO
NE
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che ci intreccia, ci unisce, ci rende uno e ci cura. 
X è la rete, la comunità, l’insieme di io e tu, il noi. 
Infine la X è il segno distintivo di un valore non an-
cora definito ma potenzialmente infinito, inesauri-
bile e rappresenta il merito del nostro impegno, 
l’apporto individuale che portiamo in un proces-
so di trasformazione che richiede a tutti di essere 
protagonisti ma non da soli, bensì come fratelli.

UNA FRAGILITÀ NON PIÙ SOSTENIBILE 
La fragilità è il tema che caratterizza la condizione 
individuale e sociale del presente, una fragilità che 
ha radici antiche. L’emergenza sociale, così come 
quella ecologica sono, infatti, il risultato della crisi 
di un modello di sistema non più sostenibile. La 
pandemia da Coronavirus e i cambiamenti clima-
tici sono la conferma più evidente di questa con-
dizione di non ritorno che è una nostra responsa-
bilità. Così come lo è la necessità di ricostruire che 
diventa un imperativo urgente, inderogabile. Al-
trettanto inderogabile è mettere in moto un cam-
bio di paradigma. Diviene fondamentale investire 
su una nuova idea di comunità di relazioni uomo-
territorio che superi il modello antropocentrico 
e punti, invece, su prospettive, prassi, linguaggi 

TRE RAGIONI PER UNA X
Se vogliamo dare il via al processo di costruzio-
ne di una nuova società, di una nuova “polis della 
cura” il punto di partenza è pensare a una vera 
e propria Dharma EconomiX. La X è una scelta, 
perché i contorni di questo percorso non sono 
ancora del tutto definiti. Non possono e non de-
vono esserlo. Si tratta, infatti, di una scommessa, 
di un cantiere, di una proposta, di una visione 
e anche di un’intuizione dove i valori Buddhisti 
costituiscono le fondamenta di un processo che 
non è banalmente confessionale ma si propo-
ne di offrire le lenti per guardare alla società da 
un’altra prospettiva, in grado di unire, di guarire. 
La X rappresenta dunque tre dimensioni di que-
sto percorso: prima di tutto è un punto indefinito 
che possiamo iniziare a disegnare su una mappa 
più vasta in cui incontriamo diversi luoghi, diver-
si ostacoli e molti ponti per guadare fiumi, molte 
imbarcazioni per attraversare i fiumi e giungere 
sull’altra riva. In secondo luogo, la X rappresenta 
anche questi ponti, questi incroci che si formano 
tra esperienze e incontri, tra connessioni inaspet-
tate: gli intrecci, le interdipendenze che a volte 
neppure sappiamo di avere. X, infatti, sta per ciò 
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e immaginari capaci di curare la ferita. Se c’è la 
possibilità di immaginare e realizzare questa nuo-
va società da una prospettiva “spirituale”, umana, 
senza che questa diventi moralisticamente puni-
tiva, dogmatica o semplicemente pietistica, oc-
corre superare lo schema dell’intervento solidale 
della sussidiarietà e puntare, invece, sul riscatto e 
sul merito. Sia come occasione di rivalorizzazio-
ne sia dell’individuo che della comunità stessa, in 
un’unica e contemporanea azione riparatrice.

UNA X SULLA MAPPA
Con una X tracciamo dunque un segno e andia-
mo oltre la fragilità, lo smarrimento, l’isolamento 
per ritrovare sulla mappa il luogo dove possiamo 
tornare per guardarci di nuovo, per abbracciare 
questa fragilità, prendercene cura, ricostruire di-
gnità e speranza, e guarire insieme. La ricostru-
zione, la guarigione è proprio una presa in carico, 
in cura integrale, dell’intero sistema che parte da 
e sottende una visione interdipendente dove non 
esiste più un agente (l’essere umano) e un agito 
(la comunità, la società, l’ecosistema, il pianeta). 
Il nuovo modello di mente ecologica che ispira 
questo intervento di ricostruzione e su cui si fon-
da la comunità di relazioni affettive, si esprime at-
traverso alcuni punti cardine: in primo luogo nella 
dimensione di profonda interconnessione, che 
si traduce nella disponibilità al riconoscimento e 
alla testimonianza di una condizione di isolamen-
to, frustrazione, alienazione cui risponde la rete 

sociale, intesa come modello fondato sulla rela-
zione affettiva, sulla riscoperta dell’amicizia, sul 
bene comune. Queste sono le porte di accesso 
per operare nella società, immaginata come luo-
go di ascolto, di apprendimento, di educazione 
a una compassione partecipata. Una rinnovata 
centralità creativa, quasi artistica, restituita al va-
lore e al merito li presenta come riconoscimento 
di un diritto al riscatto, alla libertà dalla fragilità 
operabile dentro la relazione, dentro la comunità 
che se ne prende carico. 

ARARE IL CAMPO
Dharma EconomiX, quindi, prima di essere una 
disciplina è un campo di indagine sull'esperien-
za umana e come ogni campo va arato e tenuto 
con cura, attenzione, esperienza, consapevolezza. 
E con altrettanta disponibilità ad accogliere ogni 
frutto che nasce dalla terra, ogni seme portato dal 
vento, ogni ape che impollina i fiori, ogni braccio 
che aiuta a coltivare il terreno. Ognuno porta la 
propria fatica, il proprio sudore ma anche l'intelli-
genza e la soddisfazione quando arrivano i risulta-
ti. Ogni contadino sa che ha bisogno della sua ter-
ra, è uno con questa e con gli animali, le piante, le 
stelle e la pioggia. Nei campi nessuno è straniero. 
Nella Dharma EconomiX c'è spazio per l'aiuto e 
la solidarietà ma anche di più: c'è un riconoscersi 
negli sguardi, nei gesti. C'è la compartecipazione, 
il testimoniare un destino comune, uno scambio 
di gioie e dolori. C'è l'essere una famiglia.
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LA FORZA DELLA RETE
Dalla prospettiva del “io sono te” si passa al “noi 
siamo”, dove questo “noi” è la possibilità di por-
tare il sacro nel concreto della quotidianità non 
come eccezione ma come qualità irrinunciabile 
di ogni vita. Proprio il riconoscimento della po-
tenzialità insita nella condizione di impermanen-
za che caratterizza la stessa dimensione di fragi-
lità, fa sì che questa non sia più uno status, uno 
stigma, una condanna. Ma la rende superabile, 
curabile, guaribile e uno stimolo per il cambia-
mento: la cura, la disponibilità individuale alla 
presa in carico del problema, sorretta da reali 
occasioni di sviluppo, agisce come motore di 
trasformazione individuale e sociale. Perché que-
sto processo si realizzi, serve allora un modello 
di interazione che veda collaborare insieme ogni 
energia, ogni risorsa sul territorio disponibile 
a mettersi in gioco per entrare nella corrente e 
andare contro corrente, come i salmoni, in di-
rezione ostinata e contraria. Gli attori di questo 
processo sono semplici individui con le proprie 
scelte, aziende, con la capacità di produrre svi-
luppo e comunità, istituzioni, enti e organizzazio-
ni con la loro naturale propensione alla rete e alla 
gestione. Un insieme di intelligenze, di visioni, di 
culture capace di produrre occasioni di sviluppo 
concreto e trasformazione nel micro e nel macro. 
Serve anche una rinnovata forma di riscatto che 

diventi prassi di azione umana e sociale prima e 
politica poi e che si ponga dunque l’obiettivo di 
costruire, in primo luogo, una società eticamente 
matura. Una società intimamente sacra. 

UNA SOCIETÀ SACRA
Dharma EconomiX è tutto questo. È la visione 
umana e sostenibile dell’economia e della socie-
tà, della cultura e della politica, dell’individuo e 
del collettivo, della comunità. Dharma Economix 
“è” la polis della cura, il fondamento di una nuo-
va cittadinanza. È la mappa e l’immaginario di un 
viaggio che iniziamo a compiere immaginandolo e 
generandolo in ogni ambito in cui operiamo. Ogni 
volta che ci si mette in viaggio si abbandona qual-
cosa di noi e ci si dirige verso l’ignoto. Con ogni 
passo si rende sacro il percorso e lo si trasforma in 
un’opera d’arte. E come ogni arte anche la Dharma 
EconomiX vive di immaginazione, sogno, ardire e 
disegna le forme del suo dispiegarsi con la mate-
ria stessa. Perciò è necessaria una X, perché questa 
strada che possiamo percorrere insieme non sia 
confinata nelle stanze astratte della teoretica, ma 
sia portata nella vita, per sua natura inaspettata, 
mutevole, impermanente. La costante trasforma-
zione e la stessa sua condizione di incompiuta fra-
gilità la rendono una scommessa preziosa, sacra. In 
questa sacralità ognuno può riconoscersi e muo-
versi e iniziare a guarire sé stesso e il mondo.
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di Anna Fasano - Presidente di Banca Etica

(Intervento al Convegno Ricostruire - marzo 2021)

Ripartire 
dalla saggezza 

collettiva
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Uno degli elementi fondamentali per 
affrontare uno scenario di fragilità so-
ciale è la saggezza collettiva, il sapere 
collettivo in connessione e senza egoi-

smo, a servizio di quella che può essere una rige-
nerazione.
La finanza etica ha delle complessità dal punto di 
vista socio-sanitario, ma riporta anche quelli che 
sono gli elementi che riguardano più il lato eco-
nomico e il lato finanziario. La parte di crisi finan-
ziaria è ancora ovattata, è ancora in una bolla data 
da tutta una serie di strumenti che anche il go-
verno ha messo a disposizione. Quindi tutto quel-
lo che avete sentito dire in termini di moratoria 
e di garanzia fa sì che ancora l'effetto realmente 
economico-finanziario di questa crisi non sia di-
sponibile, non solo come informazione ma anche 
come consapevolezza di ciò che sta avvenendo. 

Però in una complessità è necessario ridurre gli 
elementi da affrontare, non in maniera semplici-
stica, ma per ricostruire, passo dopo passo, dagli 
elementi fondamentali scegliendo ciò che porta 
benessere all'ambiente e alle comunità.

Mi piace riportarvi due spaccati che trovo mol-
to interessanti: il primo spaccato è sicuramente 
quello del grande accesso di persone, famiglie, 
piccole imprese e anche grandi imprese allo stru-
mento proprio di sospensione di tutto il tema dei 
finanziamenti. È un elemento che va tenuto sotto 
osservazione perché può essere la variabile da 
cui parte una crisi che seguirà quella sanitaria. In 
parte la stiamo governando con alcuni elemen-
ti macro (c’è tutto il tema del Recovery Fund per 

la ripartenza) ma non sempre riusciamo a gestire 
anche tutto il tessuto economico-sociale dei vari 
territori con le loro specificità. Quindi un primo 
alert è evidenziare quante imprese chiuderanno, 
quante sono in difficoltà, quante persone stanno 
perdendo il posto di lavoro ecc. Ecco, qual è il 
meccanismo sottostante perché la ripartenza av-
venga sugli elementi che creano effettivamente 
un impatto sociale e ambientale positivo. 

Un altro tassello che voglio porre alla vostra at-
tenzione è tutto il tessuto del mondo dell’ille- 
galità. Nell'ultimo anno abbiamo riscontrato il ri-
corso al tema del compro oro, del pegno: è stato 
tre volte superiore rispetto al ricorso alla micro-
finanza. Quindi le piccole necessità (non stiamo 
parlando dei grandi sistemi economici ma le pic-
cole necessità di famiglie e imprenditori) hanno 
avuto percorsi legali che sono quelli del com-
pro oro e del pegno, ma non hanno sfruttato lo 
strumento invece educativo e di supporto della 
microfinanza. Vuol dire già provare a spostare  

In un governo delle pari opportunità 
probabilmente riusciremo 

a liberare tutte le energie non solo 
per raggiungere quei 7 punti di 

PIL che dicono non essere liberato 
perché le donne non hanno una reale 
occupazione, ma per raggiungere il 

benessere.
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alcuni assi che stavano in un processo di rigene-
razione e di alcuni spazi di educazione, anche fi-
nanziaria. Questo apre un po' a lato uno spazio 
per l'economia illegale e per una gestione legale 
delle azioni che finora appartenevano all'econo-
mia reale, a quella che conosciamo, a quella dei 
nostri quartieri, a quella dei nostri paesi… Ecco è 
un alert che a mio avviso viene sottovalutato per 
la potenza con cui potrà trovare spazio, strumenti 
e terreno fertile nella fragilità e a volte anche nel-
la disperazione delle persone e soprattutto dei 
piccoli imprenditori.

La microfinanza non ha saputo porsi o non ha sa-
puto dare risposte sufficienti o adeguate o, ap-
punto, le persone non sanno che ci sono possibi-
lità alternative.  
Come sempre la causa non può essere mai unica. 
Io individuo uno dei percorsi su cui si è lavorato 
troppo poco, che è quello dell'educazione finan-
ziaria. Il tema dell'inclusione finanziaria passa at-
traverso l'educazione finanziaria che è l'elemento 
principale per un reale empowerment e lo pos-
siamo rilevare anche solo dai dati.
Noi come Italia siamo all'ultimo posto per l'edu-
cazione finanziaria in un recente studio; tra l'altro, 
le donne italiane sono all'ultimo posto insieme 
alle colombiane; questo vuol dire che c'è un 
tessuto dove si può inserire più facilmente 

lo strumento dell’illegalità e del facile guadagno 
rispetto agli strumenti un po' più faticosi. 
C'è una responsabilità quindi rispetto a tutte le 
istituzioni, anche agli strumenti di finanza etica 
come i nostri, di riuscire a raggiungere la citta-
dinanza in senso diffuso; noi dobbiamo evitare 
che esistano spazi di Paese che non conoscono 
gli strumenti che hanno a disposizione per riu-
scire a governare le difficoltà e uscire dalla crisi: 
su questo si sta lavorando troppo poco. 

Ci preoccupiamo dei luoghi azienda, del luogo 
istituzione, del luogo organizzazione, non consa-
pevoli che ci troveremo di fronte ad uno scena-
rio che non avrà come unico sbocco i luoghi già 
esistenti. Ci saranno strade nuove da percorrere, 
e se non avremo dotato le persone di strumenti 
adeguati rischiamo che lo scenario, ciò che ab-
biamo di fronte, non sia veramente l'opportunità 
che si legge sulle bocche di molti. Invece po-
trebbe essere una serie di settori a rischio che 
ben conoscete… Noi, dal nostro osservatorio, in 
questa fase possiamo dire che non abbiamo evi-
denza di crolli di settore, ma ripeto esiste questo 
spazio ancora ovattato delle moratorie anche se 
per quelle che sono riprese per noi il 30% ha già 
ricominciato ad agire. Quindi una parte positiva, 

che però devo dire viene da uno spaccato 
della finanza etica che si occupa di terzo 
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settore, di imprese che valutano impatto sociale 
e ambientale. Le imprese che comunque opera-
no sia nel cosa producono, sia nel come lo fan-
no, valutando l'impatto sociale-ambientale sia in 
termini di finanziamenti che investimenti, hanno 
avuto una resilienza maggiore in questo anno ri-
spetto a coloro che operano non solo in settori 
controversi ma che non hanno avuto la capacità 
negli ultimi anni di rivolgersi con attenzione a co-
munità e ambiente. Questo è un primo elemento 
sicuramente utile anche nel pensare a passaggi 
ulteriori; quindi uno spaccato complesso, pro-
blematico, che va analizzato e da cui vanno colti 
gli elementi centrali che a mio avviso sono sicura-
mente quello delle microeconomie, esperienze  
a cui va data voce, a cui va data finanza e liquidi-
tà. Che non manca, perché utilizzando le risorse 

che hanno le banche in questo momento questo 
non è un problema.
Il secondo tassello sono le aree fragili da cui ri-
partire; è il ruolo portante di giovani e donne, 
cioè quelle fasce che anche prima della pande-
mia erano in situazione di inoccupazione oltre 
che di disoccupazione. In un governo delle pari 
opportunità probabilmente riusciremo a liberare 
tutte le energie non solo per raggiungere quei 7 
punti di PIL che dicono non essere liberato per-
ché le donne non hanno una reale occupazione, 
ma per raggiungere il benessere. Ecco questo è 
un altro invito a non misurarci solo sul PIL perché 
consumare non è l'unico motivo per cui siamo 
stati creati. 
Occorre provare a ragionare, a creare comunità 
e reti interconnesse, alleanze. E allora sì che avre-
mo un potere trasformativo che parte proprio 
dalle Comunità che credo sia il luogo a cui deve 
dedicare risorse anche la finanza etica e a cui noi 
tutti dobbiamo rivolgerci. 

C'è un grande accesso di persone, 
famiglie, piccole e anche grandi 
imprese allo strumento proprio 
di sospensione di tutto il tema 

dei finanziamenti.
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L’inestimabile valore della variabile 
femminile nel mondo del lavoro

di Gaela Bernini - Fondazione Bracco

(intervento al Convegno Ricostruire - marzo 2021)

GENDER 
ECONOMY

Se vogliamo parlare di “ricostruzione”, la 
linea di pensiero e azione della Fonda-
zione Bracco è un modello nel quale le 
donne abbiano un ruolo più centrale. 

Questa pandemia ha gravato molto sulle spalle 
delle donne per la riduzione di entrate ma anche 
per la perdita di lavoro, perché le donne spesso 
lavorano in quei settori che sono stati più colpiti 
dalla crisi come il settore culturale, della ristora-
zione, del turismo ecc. 
Questo non è solo un fenomeno italiano, perché 
partecipando al G20 abbiamo verificato che il 
Covid è gravato sulle spalle delle donne in tutto 
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il mondo, anche in termini di cura. Ogni gior-
no è cresciuto di un'ora e venti il carico delle 
donne, delle mamme, per seguire i bambini in 
questa epoca di Covid. Quindi, da dove partire 
per ricostruire? La nostra idea, oltre a quella di 
Fondazione Bracco, è di partire dalle compe-
tenze.

LAVORARE SULLA PROFESSIONALITÀ 
Dare visibilità alle competenze delle donne, 
anche grazie ai media, che giocano un ruolo 
fondamentale, e investire sulla formazione - 
per le più giovani - nei settori che sono mag-
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per competenze identitarie femminili che sono 
quelle dell'ascolto, della relazione, della me-
diazione, tutte rilevanti in un momento di crisi. 

I NOSTRI PROGETTI
Come Fondazione Bracco ci proviamo, con 
progetti concreti. Cerchiamo di aumentare, ac-
crescere la visibilità delle competenze femmi-
nili attraverso un progetto che si chiama “100 
donne contro gli stereotipi” dove abbiamo cre-
ato un database pubblico, un sito che si chiama 
“100esperte.it”, nel quale abbiamo catalogato - 
per dare visibilità - quelle che sono le maggiori 
esperte nazionali italiane nel settore STEM, in 
Economia e Finanza, e in Politica internaziona-
le: quei settori nei quali la sotto rappresenta-
zione femminile è purtroppo forte e però sono 
così importanti per il progresso della nostra 
società.

POWER TO THE WOMEN
Le donne hanno pagato lo scotto più pesante di 
questa crisi, sia in termini di responsabilità per-
sonale come caregiver - delle persone anziane, 
delle famiglie, dei bambini, dei figli a casa con 
la DAD - sia dal punto di vista dell'occupazione 
perché, i dati li abbiamo visti tutti, sono soprat-
tutto le donne ad aver perso il lavoro. Quindi è 
lì che bisogna investire.
Più donne partecipano al mondo del lavoro e 
maggiore è l'effetto positivo nella società per 
l'occupazione che creano. Per ogni 100 posti 
di lavoro di donne ne sono creati dieci in più: 
questo è un dato fornito dall'Università di Bo-
logna, ricavato da un economista che si occu-
pa di gender economy. Questi sono i temi che 
vanno utilizzati, anche per chi fa politiche pub-
bliche, e questa secondo me è l'occasione che 
deve essere portata avanti.

giormente in crescita (quelli STEM cioè scienza, 
tecnologia, ingegneria, matematica). Ecco, oc-
corre puntare su queste competenze che servo-
no a tutti i settori: dal settore della PA al No Pro-
fit al settore privato. Questi sono i settori su cui 
puntare, dove purtroppo vediamo che c'è anco-
ra una sotto rappresentazione femminile, sia nel 
campo del lavoro che negli studi. Ad esempio, 
l’UNESCO ci dice che solo il 3% delle studentes-
se delle scuole superiori, rispetto al 28% dei ra-
gazzi, sceglie dei percorsi legati alla tecnologia 
e all'informazione.

POLITICHE ADEGUATE
Poi, purtroppo, c’è la questione della partecipa-
zione delle donne al mondo del lavoro: in Italia 
è al 48% ed è in discesa. Il governo deve agire, 
tenendo anche presente il fattore moltiplicatore, 
cioè che per ogni lavoro creato per una donna 
se ne creano molti di più sul mercato.
Quando parliamo di competenze femminili non 
possiamo non trattare il tema del disequilibrio 
che persiste nelle posizioni decisionali. Questo 
va cambiato assolutamente perché la diversità 
nella leadership è fondamentale. Voglio dare 
solo un esempio del settore privato, che è un 
dato che conosco: i manager internazionali don-
ne sono il 38%, ancora veramente troppo pochi.
Allora il settore privato deve intervenire, e 
dotarsi di piani, obiettivi e politiche misurabili 
nel tempo per cambiare; le aziende più inclusi-
ve, infatti, performano meglio in termini di profit-
tabilità, e questo è misurato, ma anche di rischio 
perché la diversità di nuovo pensiero nell'orga-
nizzazione produce innovazione e riduce il ri-
schio. Aggiungo anche che la leadership fem-
minile è diversa da quella maschile, si distingue 



Oggi il tema che appare più urgen-
te è quello della disuguaglianza. 
Fortunatamente nel 2015 viene 
menzionata tra i 17 Sdgs (Sustai-

nable Development Goals, obiettivi di sviluppo 
sostenibile) delle Nazioni Unite, come uno degli 
obiettivi più importanti, e in questo momento 
è proprio sulle pratiche di disuguaglianza, sul-
le pratiche non discriminatorie che occorre in 
qualche modo fare una riflessione.

LO STATO ATTUALE
Il Covid ci ha posto di fronte a un bivio impor-
tante dove sostanzialmente chi stava peggio 
sta ancora peggio di prima e quindi questo è il 
punto fondamentale. Vi cito solamente il “Unsu-
stainable Development Outlook” del 2020 delle 
Nazioni Unite, che calcola che fino a 100 milioni 
di persone potrebbero cadere in povertà, sup-
ponendo che la distribuzione del reddito non 
cambi e che la situazione rimanga la stessa. 

Il Potere delle 
Nostre azioni
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Finanza sostenibile, 
politiche ambientali, 
modelli di sviluppo: 

stato attuale e motivi 
per cui ben sperare

di Francesco Bicciato  
Segretario Generale del Forum 

Finanza Sostenibile

(Intervento in occasione 
del Vesak - maggio 2021)



La fame aumenterà con il numero di persone che 
affronta un’insicurezza alimentare che raddop-
pierà: circa 265 milioni entro la fine del 2021. 

Per quanto riguarda la crisi del lavoro, incremen-
tano le disuguaglianze sul mercato del lavoro a 
livello globale. In particolare tra i lavoratori più 
poveri, che dipendono ovviamente da una retri-
buzione giornaliera, quindi ai lavoratori che già 
erano precari prima delle crisi, e anche qui au-
menta l'insicurezza. Ne conseguono insicurezza 
e vulnerabilità. Le Nazioni Unite, l'Organizzazio-
ne del Lavoro, stima che siano stati bruciati 240 
milioni di posti di lavoro.  

Lo sviluppo delle piattaforme, la tecnologia 
high-tech ci ha aiutato in questo periodo, però 
attenzione perché c'è una cosa che si chiama Di-
gital Divide e che è lo scarso accesso alla tecno-
logia e a internet. Facciamo l'esempio indiano, 
poiché ci teniamo molto oggi a sostenere que-
sto Paese. Circa il 50% delle persone, cioè 600 
milioni di individui, non ha accesso a internet (in 
molti Paesi africani è ancora peggio). Questo tra 
l'altro aumenta anche in un Paese ricco come 
gli Stati Uniti, quando si parla di razza, reddito e 
localizzazione periferica di popolazioni che non 
hanno accesso alle tecnologie… In una parola 
la digitalizzazione è importante, è uno dei temi 
fondamentali del Next Generation Eu, però at-
tenzione che lo sviluppo tecnologico senza l'in-
clusione sociale fa cadere un pezzo importante 
di sostenibilità. 
Ci sono altri due temi importantissimi: uno è la 
distribuzione della ricchezza, l'altro è relativo 
alla differenza di genere. 
Per essere sintetico, basti pensare che con la 
pandemia i super ricchi negli Stati Uniti sono 

diventati ancora più ricchi;  il virus ha aumen-
tato il patrimonio negli Usa, che è cresciuto di 
845 miliardi di dollari passando da 2950 miliar-
di a 3800, cioè quasi 5 miliardi di dollari in più 
al giorno. Jeff Bezos, capo di Amazon che tutti 
conoscono, è passato da possedere 73 miliardi 
di patrimonio ad averne 186 (questa non è una 
cosa personale contro di lui, però ci deve far ri-
flettere su come un dramma abbia provocato un 
incremento della ricchezza).
Ne consegue che la redistribuzione o dei mec-
canismi di ammortizzatore di questo super pro-
fitto vanno forse pesati. 

Gli impatti sociali della pandemia hanno riguar-
dato soprattutto le donne e le ragazze, a tutte 
le latitudini. Si stima che nel 2021, per gli effetti 
del Covid, 47 milioni di donne in più al mondo 
vivranno in condizioni di povertà. La maggior 
parte di disoccupate per il Covid sono state pro-
prio le donne, che peraltro stanno soffrendo le 
condizioni di una precarietà lavorativa molto su-
periore a quella degli uomini avendo tra l'altro 
molte altre incombenze (che hanno a che vede-

265
milioni

la fame 
aumenterà,

con il numero di persone 
che affronta un’insicurezza 

alimentare che raddoppierà: 

entro la fine 
del 2021
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re con la gestione familiare, in molti casi affidata 
purtroppo solo a loro). 

UN NUOVO MODELLO
Questi sono gli elementi da cui partire per poi 
fare qualche proposta concreta. Ricordiamoci 
anche dei Millennial e degli immigrati: queste 
sono le categorie su cui occorre investire (non 
pensare solo a sostenerle in maniera sussidiata, 
ma ad investire, perché queste sono categorie 
che possono rilanciarci e portarci a un nuovo 
modello di sviluppo). 

Per me, la soluzione è cambiare radicalmente 
il modello di sviluppo sia in termini di consumi, 
di finanza, che di uso delle risorse economiche. 
Il Dalai Lama dice che oggi il Buddha sarebbe 
un ambientalista, quindi voglio dire che questo 
è molto confortante, nel senso che anche l’in-
terdipendenza e il dialogo - interreligioso, ma 
anche fra le imprese e investitori e la società  

civile - è una potenziale soluzione al problema. 

Sta succedendo che aumenta molto la consape-
volezza e la responsabilità anche da parte dei 
grandi investitori che sostanzialmente si sono 
resi conto che è molto più importante investire 
in ambiente e in welfare, in sviluppo sociale, che 
continuare a consumare le risorse del pianeta, 
con investimenti hanno delle pesanti esternalità 
negative (leggi “gravi danni all'ambiente”). 
Ricordo spesso che nel 2015 le grandi compa-
gnie di assicurazione a livello mondiale hanno 
fatto un meeting parallelo a quello della Cop21 
e sono arrivate a una piccolissima grande con-
clusione: era molto più conveniente investire 
in riforestazione che continuare a pagare per i 
sinistri legati al cambiamento climatico che or-
mai erano ciclici (le catastrofi ambientali erano 
cicliche). Non è che gli assicuratori si sono sve-
gliati ambientalisti dalla mattina alla sera, però 
si sono resi conto che investire in welfare e in 
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ambiente era conveniente anche dal punto di 
vista economico-finanziario: questa è la piccola 
grande evoluzione.

Le imprese green, quelle di fotovoltaico per 
esempio, di solare termico, durante la pande-
mia sono state molto più resilienti che le altre 
imprese. Chi ha inserito innovazioni verdi all'in-
terno dei processi produttivi ha resistito meglio 
alla crisi. I fondi di investimento etici durante il 
Covid hanno avuto più rendimenti dei fondi di 
investimento non sostenibili.
Siamo di fronte a una grande rivoluzione per-
ché evidentemente il nuovo modello di svilup-
po è determinato da uno spostamento radica-
le dei capitali da investimenti fortemente lesivi 
dell'ambiente, quindi Carbon, a una neutralità 
climatica, a un modello che sia low carbon o free 
Carbon. Qualche numero: da 8 miliardi nel 2017 
di fondi etici si è passati a 80 miliardi nel 2020. 
Vuol dire che la propensione a investire e a con-
sumare è radicalmente cambiata. 

Bene, abbiamo un Next Generation Eu, abbia-
mo 750 miliardi che vengono dall'Europa, di cui 
200 e rotti arriveranno in Italia, utilizziamoli in 
modo sostenibile, perché questo non vuol dire 
impoverirsi. Al contrario vuol dire arricchirsi sia 
dal punto di vista economico che, soprattutto, 
dal punto di vista di quella mitigazione delle di-
suguaglianze sociali di cui parlavo prima. Anche 
investitori che una volta non contemplavano ci 
potesse essere un modo diverso di fare finanza, 
adesso hanno radicalmente cambiato atteggia-
mento. 
Abbiamo il potere di orientare il mercato sia del 
consumo che del risparmio attraverso le nostre 
decisioni. Noi dobbiamo pretendere che nel 
momento in cui facciamo un investimento i fon-
di siano fondi cosiddetti Esg, e questo vuol dire 
che tutta la filiera degli investimenti deve essere 
chiaramente certificata in termini di sostenibilità. 
Purtroppo non esiste una certificazione in que-
sto momento ma esiste diciamo una trasparenza 
che è dovuta all'investitore. Noi non possiamo 
essere soggetti passivi rispetto alle nostre scelte 
di investimento. 
Lo stesso dicasi per le scelte di consumo: non 
possiamo ignorare che ci sono dei prodotti che 
hanno un più basso impatto ambientale rispet-
to ad altri. Nell'alimentazione è molto chiaro, lo 
sviluppo che ha avuto per esempio l'agricoltura 
biologica è impressionante. Noi siamo i primi in 
Europa perché abbiamo iniziato molto presto e 
lì, sì, abbiamo delle certificazioni che in qualche 
modo ci tutelano rispetto alle scelte che faccia-
mo. Ogni giorno noi in qualche modo compia-
mo un atto di tipo politico, laddove politico non 
vuol dire ideologia, ma nel senso di: “le nostre 
scelte determinano l'orientamento del mercato, 
sia dei beni che dei capitali”.

47
milioni

Si stima 
che nel 2021

di donne in più al mondo 
vivranno in condizioni 

di povertà
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LA STRADA 
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Credo che oggi ci sia più consapevo-
lezza riguardo ai problemi del pianeta 
e al rapporto fra ambiente ed econo-
mia. Siamo consapevoli che esistono 

dei limiti planetari, delle grandi città globali, che 
sappiamo essere i cicli biogeochimici che stanno 
alla base stessa della vita del Pianeta: la biodiver-
sità, il consumo eccessivo di materie prime, l'uso 
e la trasformazione dei suoli che hanno alterato il 
volto al nostro pianeta e il cambiamento climati-
co. Gli economisti chiamano questi temi “Global 
Commons” perché sono globali ma comuni al 
Pianeta e come tali richiedono degli interventi e 
delle risposte comuni; delle risposte differenzia-
te, in base alla responsabilità storiche, in base alle 
capacità, in base alle risposte che possono dare 
le istituzioni, le imprese ma anche i cittadini e cia-
scuno di noi.

Mi focalizzo sull'aspetto energia e clima, che sono 
legati: è un aspetto dove le diseguaglianze sono 
evidenti. Noi pensiamo che l’1% più ricco della po-
polazione è responsabile del 15% delle emissioni 
globali di gas serra, quindi una situazione eviden-
temente sperequata, mentre invece il 50% della 
popolazione più povera è responsabile di solo il 
7% delle emissioni. Questo ci fa capire che ci sono 
responsabilità e differenze importanti a livello di 
reddito, di stile di vita, differenze territoriali con 
quasi un miliardo di persone che oggi non hanno 
ancora accesso ai servizi energetici moderni, non 
hanno la luce elettrica in casa e sistemi per cuci-
nare. Queste popolazioni, concentrate tra l’altro 
per circa la metà nell'Africa Subsahariana, e circa 
200 milioni in India, concentrate quindi in alcune 
aree del pianeta ben precise, hanno diritto al loro 
sviluppo.

Le condizioni 

per una trasformazione ambientale, 

sociale ed economica epocale 

(e le opportunità che ci attendono)

di Edoardo Croci - Docente Università 
Bocconi, Coordinatore Osservatorio 

Green Economy

(Intervento in occasione 
del Vesak - maggio 2021)
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BUDDHISMI

Però non può essere lo sviluppo seguito finora dai 
Paesi industrializzati, che sappiamo essere insoste-
nibile. E questo ancora una volta ci porta a riflette-
re su come realizzare una transizione energetica, 
ambientale e sociale. L’Agenda 2030, approvata a 
Parigi nel 2015, con i suoi 17 obiettivi di sviluppo 
sostenibile ci dà una guida a livello globale, che 
poi deve essere calata a livello di Paese, di gover-
no subnazionale, di imprese e di singoli. 
Già a Rio de Janeiro, nel 1992, era stata approva-
ta l’Agenda 21 che richiedeva di affrontare i temi 
globali però agendo a livello locale. Tra l'altro, io 
e Francesco Bicciato condividiamo un’ esperienza 
di Vicepresidente nel Coordinamento Agende 21 
Nazionale che si proponeva anche di coinvolgere 
le istituzioni locali in questo percorso. Il fenomeno 
dell'urbanizzazione insieme a quello della crescita 
della popolazione sono stati i due grandi eventi 
che hanno plasmato l’ambiente nel secolo scorso 
e oggi il ruolo delle città è pienamente riconosciu-
to perché sono i luoghi dove si concentra più vul-
nerabilità e più diseguaglianza sociale. 
Le tre aree più critiche parlando del clima e dell'in-
quinamento sono sicuramente:
• l'Abitare e quindi l'aspetto dell'edilizia, dove 
oggi in termini di efficienza energetica, di nuove 
costruzioni, di materiali, ci sono grandi novità ma 
non è facile diffonderle e innovare e trasformare 
nei tempi richiesti;

• la Mobilità sostenibile dove anche nelle città si 
possono dare risposte, muoversi a piedi e in bi-
cicletta, coi mezzi pubblici e con tutti i sistemi di 
micro mobilità e di sharing, naturalmente in condi-
zioni di sicurezza e di sanificazione nel post Covid;
• il Food, l'alimentare. Sappiamo benissimo che 
un'alimentazione sana, con la giusta dose calorica, 
e che magari faccia meno uso di carne bovina e 
più di frutta e verdura è un’alimentazione che ha 
un minore impatto sul pianeta.

L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO 
È vero che con il Covid l'unico beneficio indiret-
to, perché il Covid ha peggiorato di fatto la situa-
zione in tutti gli ambiti dell’Agenda 2030, è stato 
quello di ripulire l'aria perché c'era meno traffico 
e meno movimento. Ma era un beneficio tempo-
raneo e con effetto rebound; di nuovo stanno au-
mentando sia l'emissione di gas serra che l'inqui-
namento locale. A livello mondiale, se guardiamo 
inquinamento outdoor e indoor, siamo quasi a 6 
milioni di vittime ogni anno, concentrate in Cina 
e in Paesi dell'Asia, e quindi anche in questo caso 

L’1% più ricco della popolazione 
è responsabile del 15% delle 
emissioni globali di gas serra
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c'è una responsabilità globale dell'innovazione 
tecnologica e la trasformazione della produzione 
e dei consumi che deve dare risposta sia nei Paesi 
sviluppati ma anche in quelli in transizione e in via 
di sviluppo. 
Siamo di fronte ad una straordinaria occasione,  
per “colpa” del Covid che ci costringe ad una tra-
sformazione - delle nostre economie. Il Covid pri-
ma ha portato, non solo in Italia ma in tutti i Paesi 
del mondo, ad una logica di assistenza e supporto 
alle famiglie e alle imprese. È chiaro che questa lo-
gica dal punto di vista economico è insostenibile 
nel medio periodo perché comporta un aumento 
dei debiti pubblici che non sono sostenibili. L'Eu-
ropa si è mossa in modo molto energico e chiaro 
con il pacchetto The Next Generation EU, ma alla 
fine anche negli altri Paesi del mondo si sta andan-
do verso pacchetti di stimolo per trasformare le 
nostre economie, in cui la direzione green, insieme 
al digitale, sono le due direzioni principali.

Quindi abbiamo l’Agenda 2030, un quadro inter-
nazionale, abbiamo l'Accordo di Parigi, un altro 
obiettivo condiviso, abbiamo la crisi del Covid 
da superare con i pacchetti di stimolo: a questo 
punto dipende da noi e in questo “dipende da 
noi” c'è anche il fenomeno del greenwashing, nel 
senso che quando c'è un'opportunità ci si butta-
no tutti. Nel settore finanziario, se guardiamo al-
cuni indicatori internazionali di rendimento, oggi 
gli strumenti finanziari legati all'economia circo-
lare e alle rinnovabili hanno già un rendimento 
superiore a quelli tradizionali; c'è il fenomeno 
del Carbon investment dove grandi investitori 
istituzionali e non stanno disinvestendo dalle im-
prese che invece sono legate alle energie fossili. 
Però, naturalmente, c'è anche chi invece in qualche 

modo si attacca al carro per fare greenwashing e 
quindi alcune iniziative non sono fondate su un ef-
fettivo valore aggiunto, su degli effettivi impatti di 
tipo sociale e ambientale rilevanti.  
Credo che il problema vada risolto attraverso delle 
metriche comuni, e in questo processo non siamo 
ancora arrivati alla conclusione. Il processo euro-
peo e globale che si chiama ESG in qualche modo 
ci sta portando in questa direzione di standardiz-
zazione di metodologie, in modo che si possa fare 
anche dei benchmark e poi dare delle valutazioni 
che siano basate in modo oggettivo. È un percor-
so su cui soprattutto l'Europa è fortemente impe-
gnata, dove c'è una collaborazione tra ramo istitu-
zionale e imprese.

C'è infine un aspetto legato alla capacità di pres-
sione dei cittadini e dei corpi intermedi, delle as-
sociazioni. Se oggi in Cina c'è molta maggiore at-
tenzione ai temi ambientali, e se stanno facendo 
dei piani quinquennali dove ci sono ambiziosi tra-
guardi che si ottengono in tempi rapidi, è perché 
c'è una pressione pubblica estremamente impor-
tante. C’è una consapevolezza generalizzata che il 
benessere è generato da un rapporto armonioso 
con l'ambiente e c’è un elemento chiave in tutti i 
Paesi del mondo: i governanti devono tener conto 
dell'opinione pubblica. Da questo punto di vista 
anche il dialogo interreligioso è un elemento dove 
il rapporto tra uomo e natura è messo al centro. Più 
che mai oggi dove queste criticità sono emerse ed 
è diventato un tema chiave di consapevolezza in-
dividuale, ma anche di pressione sociale e politica. 
Quindi io credo che ci siano tutte le condizioni 
oggi per realizzare un cambiamento dove l'aspet-
to di corretta informazione, responsabilizzazione e 
consapevolezza sono gli elementi chiave. 
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Creare le risorse per una solidarietà 
intergenerazionale

di Ferruccio de Bortoli - Giornalista e Scrittore

(Intervento al Convegno Ricostruire - marzo 2021)

Una nuova 
Socialità
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Nella mia esperienza ormai plurienna-
le di Presidente, Vidas - che assiste i 
malati terminali e gestisce una Casa 
Sollievo Bimbi - durante il lockdown 

è stata rifugio per quelle famiglie che, avendo fi-
gli con problemi di salute molto gravi, avevano 
anche problemi legati al lavoro. Oppure che, co-
stretti a casa, dovevano gestire situazioni molto 
molto complesse. 
L'andamento della nostra società, e dell’econo-
mia in generale, non ci deve illudere a tornare 
come prima della pandemia, come se il 2019 fos-
se stato un anno meraviglioso del quale abbiamo 
una certa nostalgia.  
Dobbiamo sforzarci di cambiare il paradigma 
della nostra economia e della società, di perse-
guire obiettivi di inclusione, di essere attenti alle 
fragilità che si sono aperte sul territorio e che 
nemmeno immaginavamo fossero così profonde.
Vorrei ricordare l'esempio della terza e della 
quarta età: la pandemia ha sostanzialmente de-
cimato una generazione. Noi tutti nei discorsi uf-
ficiali, ma anche nelle nostre azioni personali, ci 
impegniamo ad essere più attenti nei confronti di 
quelle fragilità che si sono manifestate in maniera 
così tragica. Ma dovremmo sforzarci per esempio 
di uscire dall'idea che gli anziani devono essere 
messi a parte, confinati nella nostra società. Oggi 
siamo costretti a farlo per ragioni di precauzio-
ni sanitarie ma in futuro, io credo, dovremmo 
impegnarci nell'assistenza alle persone più fra-
gili. Tenendo conto che noi andremo incontro 
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Il Tempio Buddhista Tenryuzanji, 
luogo di pratica, cultura e impegno sociale

di Seiun - Abate del Tempio Buddhista Tenryuzanji
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ad un’esplosione esponenziale di anziani com-
plessi, cronici e fragili. L'assistenza di queste per-
sone deve avvenire in un ambito il più possibile 
sociale: si devono sentire anche nella malattia 
nella loro completa e totale dignità di cittadini. 
Devono sentirsi non solo persone curate ma in-
serite in un contesto abitativo, in una situazione 
nella quale possono interloquire non soltanto 
con i familiari, se ci sono, ma anche con le altre 
generazioni.
Se riusciremo a realizzare questo risultato avremo 
tagliato un traguardo di civiltà molto importante. 
Come Vidas noi siamo impegnati nel dare una ri-
sposta a queste fragilità, a queste complessità e a 
queste criticità e abbiamo cercato di interloquire 
con altre fondazioni, con altre organizzazioni di 
volontariato. È importante che il mondo del vo-
lontariato capisca fino in fondo l'importanza delle 
sinergie e l'importanza della scalabilità delle ini-
ziative, perché con le sinergie e con le cosiddet-
te economie di scala si riesce a far sì che il bene 
possa arrivare molto ma molto più in là delle no-
stre intenzioni. 
Non accettare questo confronto su sinergie e 
scalabilità vuol dire accettare molti sprechi ma-
gari semplicemente per la vanità di mantenere la 
specifica identità - per quanto importante - delle 
tante organizzazioni che contribuiscono a creare 
questo straordinario universo di solidarietà fattiva 
che per fortuna il nostro Paese ha.

La solidarietà sarà anche nella possibilità di in-
crementare le occasioni di confronto, di dialogo 
fra generazioni diverse. Ma per questo obiettivo, 
dobbiamo combattere le nuove solitudini da iper-
connessione, le nuove malattie dell'individualità 
dei nostri concittadini, le nuove depressioni che 
emergono: cioè tutti gli effetti collaterali del-
la pandemia. Queste non sono riscontrabili nel 
numero delle persone che finiscono in terapia 
intensiva, ma nelle tante persone che finiscono 
per isolarsi senza alcuna terapia e finiscono per 
impoverirsi non soltanto materialmente ma anche 
psicologicamente, fino ad arrendersi.
Guardiamo il dato sulla disoccupazione, ma so-
prattutto sugli inattivi: è il dato peggiore che pos-
siamo avere, ci parla delle tante persone che per-
dono fiducia nei propri mezzi e quindi fatalmente 
perdono fiducia nei confronti degli altri, suscitano 
reazioni avverse e coltivano anche un mal celato 
rancore. Questo è il traguardo che si dovrebbe 
porre una socialità attenta, ricca e molto diffusa 
come quella che per fortuna noi come Italiani ab-
biamo. 

DOBBIAMO SFORZARCI DI CAMBIARE 
IL PARADIGMA DELLA NOSTRA ECONOMIA 

E DELLA SOCIETÀ, DI PERSEGUIRE 
OBIETTIVI DI INCLUSIONE
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ISTITUZIONI 
in 

movimento

Ripensare al ruolo dell’individuo e delle comunità

di Massimo Recalcati - Psicanalista, saggista, accademico

(Intervento al Convegno Ricostruire - marzo 2021)
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La pandemia, “il magistero” del Covid, ci 
sta insegnando qualcosa di essenziale 
che rischiavamo di dimenticare. Sartre in 
un’immagine tremenda ci ha detto che 

i nazisti quando hanno occupato Parigi hanno 
insegnato ai francesi il senso e l'importanza 
della Libertà; come dire nella misura in cui i 
francesi sono stati privati della libertà hanno 
potuto percepirne fino in fondo l'importanza. 
Noi potremmo dire qualcosa di simile rispetto a 
questa pandemia e gli interventi che mi hanno 
preceduto confermano questa mia lettura, e cioè: 
ci voleva il Covid per ricordarci la straordinaria 
importanza della comunità e più precisamen-
te la straordinaria importanza delle istituzioni. 

UNA NUOVA DEFINIZIONE
Quando usiamo questa parola istituzione, noi ten-
diamo a confonderla con l'organizzazione statale 
e proveniamo da una cultura degli ultimi decenni 
di populismo che ha sputato sulle istituzioni, che 
ha dato una rappresentazione grigia, mortife-
ra, corrotta delle istituzioni; che ha come dire di-
menticato quello che Pasolini descriveva come il 
lato commovente e misterioso delle istituzioni di 
cui abbiamo appena ascoltato delle testimonian-
ze formidabili, convincenti. Il nostro pregiudizio 
ci porta a pensare che da una parte le istituzioni 
coincidono con l'organizzazione statale e invece 
abbiamo ascoltato che le istituzioni non coincido-
no con l'organizzazione statale ma sono iniziati-
ve della vita, è la vita che genera legami, genera  
connessioni, genera impresa; dall'altra parte  
pensiamo che vi sia un rapporto di opposizio-
ne tra le istituzioni e la vita, che le istituzioni  
frenino la vita, che le istituzioni siano prive  
di vita e noi dovremmo correggere questa  
prospettiva.

LA LIBERTÀ NON PARTE DALL’IO
L'Unione Buddhista Italiana dà un contributo per 
correggere questa idea che è un'idea malsana, 
un'idea patologica, diciamo populistica, indivi-
dualistica: pensare che le istituzioni siano il contra-
rio della vita, che da una parte ci sia il movimento 
della vita, la vita nella sua libertà, e dall'altra parte 
la gabbia delle istituzioni che mortifica la libertà 
della vita. Invece noi siamo obbligati a ripensare il 
rapporto tra vita e istituzioni e pensare che vita e 
istituzioni sono due facce della stessa medaglia. 
Come a dire: la vita senza istituzioni è una forza 
senza forma, le istituzioni senza vita sono una for-
ma senza forza. Cosa sarebbero state le nostre 
vite senza le istituzioni in un tempo come quello 
del Covid? Innanzi tutto voglio citare l'istituzione 
prima che è quella della famiglia. Cosa sarebbero 
state le nostre vite senza la presenza delle istitu-
zioni?  È chiaro che noi potremmo politicamente 
giudicare le iniziative delle istituzioni governative 
per come hanno gestito più o meno bene l'epide-
mia, ma il punto non è questo. Il punto è che se la 

libertà
connessione

legame
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vita fosse rimasta vita nella sua nuda solitudine 
sarebbe vita perduta, vita senza possibilità di vita. 
Ecco l'importanza di ripensare la centralità della 
comunità. Voglio usare una parola che appartiene 
al lessico del Buddhismo, della grande tradizione 
filosofica buddhista: noi abbiamo per anni pensa-
to la libertà come manifestazione dell’Ego, come 
manifestazione dell’Io. Abbiamo pensato la libertà 
a partire dall’Io e, da questo punto di vista, ecco la 
parola che ha un grande significato nella dottrina 
buddhista, ci siamo ostruiti la possibilità di pensa-
re la libertà in un senso più ampio, la libertà come 
connessione, la libertà come solidarietà, la libertà 
come legame. Questo ci insegna ulteriormente il 
magistero tremendo del Covid-19, e cioè che la 
libertà come manifestazione della volontà indivi-
duale è una rappresentazione monca, patologica, 
narcisistica della libertà e noi sappiamo che per 
ricostruire o si ricostruisce a partire dalla centralità 
della comunità e quindi dalla centralità del carat-
tere commovente e misterioso, come diceva Paso-
lini, delle istituzioni, o non ne usciamo. Come dire: 

ne usciamo insieme. La salvezza o è un fatto collet-
tivo o è semplicemente impossibile. Come dice il 
mio amico Roberto Esposito: «Dobbiamo pensare 
le istituzioni come un movimento», non pensare le 
istituzioni in alternativa al movimento. 

LA NOSTRA ESPERIENZA
Per dare un esempio di ciò, nato della nostra 
collaborazione con l'Unione Buddhista Italiana, 
vorrei citare proprio quello che abbiamo fatto 
con il disagio psichico a partire dall'associazio-
ne che ho fondato, una ONLUS che si chiama 
Jonas (ha sede a Milano e anche altre 24 sedi 
sparpagliate su tutto il territorio nazionale). 
Noi non dobbiamo dimenticare che l'impatto 
del Covid è un impatto sociale-economico, di 
accentuazione della marginalità, della fragilità, 
della povertà, ma è anche una grande pertur-
bazione psichica. La mia istituzione ha dato 
un contributo a raccogliere il disagio: diciamo 
che se dovessi fotografare questo disagio in 
un modo molto rapido direi che noi abbiamo  

ATTENZIONE ALLE ETICHETTE
Noi stiamo correndo un rischio con i giovani perché è vero, dobbiamo 

offrire loro attenzione, ascolto, disponibilità (uno dei servizi che 
offriamo come Telemaco Jonas è proprio rivolto ai ragazzi), ma 

attenzione a non farne una generazione etichettata come “generazione 
Covid”: attenzione a non identificare i nostri figli con le vittime 

destinate fatalmente a portare con sé le tracce indelebili di questo 
trauma… perché saremmo noi gli artefici che costruiscono questa 
identificazione e noi sappiamo che, quando c'è identificazione, alla 

vittima le cose non vanno mai bene perché si offre un alibi che 
depotenzia la dimensione della responsabilità. Questo è qualcosa che 

sto dicendo molto spesso perché sento che il vento sta andando in 
un'altra direzione, cioè nella direzione di parlare di una “generazione 

Covid”, di identificare i nostri figli con la posizione di vittime a cui 
sono stati rubati 2 anni di vita. Tutti questi discorsi li trovo molto 

pericolosi. 
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conosciuto una curva dell'angoscia. Questa cur-
va dell'angoscia ha tre stazioni fondamentali, 
che sono tre tempi, ma anche realtà annodate 
l'una nell'altra.
La prima grande angoscia che abbiamo vissuto 
è l'angoscia persecutoria, l'angoscia del con-
tagio, l'angoscia di contrarre la malattia. Ab-
biamo poi vissuto un’angoscia profondamente 
depressiva come esito della prima ondata («Ci 
sarà ancora un futuro? Avremo ancora un avve-
nire? Ci sarà ancora il mondo come lo abbiamo 
conosciuto o questa catastrofe è irreversibi-
le?»), una grande angoscia che certamente ha 
condizionato il primo tempo della malattia ma 
è ancora molto diffusa. Infine, l'angoscia che 
stiamo vivendo oggi è l'angoscia della seconda 
e della terza ondata, l’angoscia che ci sfibra, 
che ci sfinisce, cioè l'angoscia della recidiva: 
che non è mai finita, che non siamo ancora 
fuori dal buio, che siamo ancora nel buio, che 
non siamo fuori dal tunnel ma siamo ancora 
nel tunnel, che si intravede la luce ma siamo 
ancora (diversamente da quello che pensavamo 
l'estate scorsa) dentro la malattia. 

I SINTOMI
Questa curva che ho disegnato molto rapida-
mente produce sintomi, che noi raccogliamo, e 
che troviamo nell'adolescenza, nella vita adulta, 
negli anziani: la depressione, le somatizzazioni, 
i disturbi alimentari, una sorta di ritiro sociale 
che è forzato per un verso, ma che però si ac-
centua patologicamente. Ecco, rispetto a tutta 

questa fenomenologia del disagio psichico con 
l’Unione Buddhista Italiana abbiamo costruito 
questo progetto sulla città di Milano, titolato 
“Milano noi ci siamo”, che è un progetto che 
apre la psicoanalisi, che apre la possibilità della 
psicoterapia. Com'è poi nella vocazione origi-
naria - dalla fondazione nel 2003 - di Jonas: il 
principio era che la psicoanalisi non dovesse 
essere un'esperienza riservata a pochi, ma do-
vesse essere accessibile a tutti. Come si fa? In 
un solo modo, si abbattono le tariffe. In questo 
caso di emergenza dove il nostro lavoro si è 
veramente moltiplicato di fronte al malesse-
re della popolazione, l’UBI ci ha permesso di 
costruire ulteriormente un'offerta di questo 
tipo che va verso le persone adulte, anziane, 
giovani, verso i bambini dai 0 ai 3 anni e i loro 
genitori: sono sportelli di ascolto e di tratta-
mento gratuiti, addirittura in certi casi, o a tariffe 
veramente minime. Ecco questo è un esempio 
d’istituzione che serve la vita, non d'istituzione 
che mortifica la vita. Noi dovremmo veramente 
cogliere l'occasione per pensare una poetica 
delle istituzioni e liberarci dall'idea populista-
individualista che le istituzioni sono il male, che 
le istituzioni frenano la vita anziché rendere la 
vita generativa.
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David Loy - Docente e autore, co-fondatore New Rocky 
Mountain Ecodharma Retreat Center 

(Intervento in occasione del Vesak - maggio 2021)

ECODHARMA

Alcune persone, come Noam Chom-
sky, dicono che questo è il tempo 
più pericoloso della storia dell'es-
sere umano e sembra che effettiva-

mente ciò che faremo nel prossimo decennio 
potrà avere delle conseguenze straordinarie 
per centinaia di migliaia di anni a venire. In 
questo momento la crisi ecologica è la que-
stione più sfidante. Naturalmente il tema del 
clima è soltanto la punta dell'iceberg, parte 
di una sfida ancora più grande, che include 
l'estinzione di sesto grado di piante e animali. 

C'è il degrado della Terra, l’inquinamento della 
microplastica, le tossine nell'aria, nel mare, 
nella terra, nei nostri corpi… potremmo andare 
avanti all'infinito. La questione è, però: oggi 
che cosa può offrire il Buddhismo che possa 
essere di aiuto a comprendere, a rispondere 
in maniera appropriata a questa grande sfida?

SAPER RISPONDERE
Una volta venne chiesto ad un Maestro Zen che 
cosa potevamo fare quando arrivano i momenti 
difficili e la risposta fu: “Benvenuto ai tempi 

PROSPETTIVE
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difficili!”. Qual è il punto? Il sentiero non è 
evitare i tempi difficili, perché a volte sono 
i tempi più trasformativi. Il grande maestro 
c inese Yunmen r ispose al la  domanda di 
uno studente: “Qual è i l  frutto di una vita 
di pratica? Qual è il risultato? Quali sono le 
conseguenze a lungo termine?” Lui affermò 
molto semplicemente: “Rispondere in ma-
niera appropriata”. Seguire questo sentiero 
significa rispondere in maniera appropriata a 
qualunque situazione ci si presenti. È impor-
tante ricordarsi che il Buddhismo non parla di 
fuggire dal mondo, di trascendere il mondo, 
ma di rispondere in maniera appropriata alle 
situazioni che dobbiamo affrontare. 

LA RISPOSTA DI OGGI
C’è chi ritiene che forse il Buddhismo non 
può offrire nulla: il Buddha è vissuto 2400 
anni fa in un luogo diverso, nell'India, i nostri 
problemi non sono i suoi problemi, i suoi pro-
blemi non erano i nostri problemi e questo 
vale anche per le altre tradizioni buddhiste 
asiatiche. Per cui, non possiamo semplice-
mente andare a ritroso nel tempo, leggere 
il Canone Pali o il Sutra del Buddhismo ma-
hayana e capire cosa dobbiamo fare. Però, 
questi insegnamenti tradizionali contengono 
molte pratiche rilevanti rispetto alla situa-
zione di oggi. I l  contributo buddhista alla 
situazione attuale è il “nuovo Sentiero del 
Bodhisattva”, nuovo perché dobbiamo com-
prenderlo in maniera leggermente diversa. 
A volte le persone parlano dell’Ecosentiero 
parlando della divisione ecologica del Sen-
tiero: ci sono tre aspetti di questo sentiero 
sui quali vorrei concentrarmi in questo mio 
discorso.

PRATICA DOPPIA
Il primo è quello di base: i bodhisattva hanno 
un sentiero doppio, e tutti noi dovremmo essere 
dei bodhisattva in questo tempo. Continuano 
a lavorare sulla loro trasformazione persona-
le, sulla loro pratica spirituale personale, ma 
sanno che debbono impegnarsi anche nel 
mondo. Queste due pratiche hanno bisogno 
l'una dell'altra se vogliono essere delle pratiche 
utili. L'attivismo ecologico è un sentiero molto 
difficile ed è molto facile frustrarsi, diventa-
re arrabbiati, esaurire le energie, a meno che 
non si sia ben radicati in un tipo di pratica che 
ci può aiutare a guarire, a recuperare. Perché 
iniziamo a praticare? Perché partiamo da un 
senso di insoddisfazione nella nostra vita. C'è 
una sorta di preoccupazione nei confronti di 
noi stessi, cerchiamo di risolvere i nostri pro-
blemi e, man mano che progrediamo, la prati-
ca comincia a fiorire, a svilupparsi. Nel cuore 
della nostra insoddisfazione c'è l'illusione di 
un Sé separato, del fatto che il l mio benessere 
sia inerentemente separato dal tuo benesse-
re. Se continuiamo a concentrarci sulla nostra 
pratica personale, la nostra serenità, la nostra 
illuminazione personale, a lungo andare cosa 
facciamo? Andiamo a rinforzare il problema 
fondamentale, cioè l'illusione che il mio be-
nessere sia separato dal tuo. Come alcuni fon-
datori giapponesi dello Zen dicono, la misura 
dell'illuminazione è come serviamo gli altri. 

Il secondo punto è che a volte dico che abbiamo 
bisogno di un nuovo sentiero del bodhisattva 
perché penso che qualcosa sia cambiato nel 
mondo contemporaneo. Se torniamo al Canone 
Pali, vediamo che il Buddha aveva compreso la 
dimensione sociale della sofferenza. E creato 
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il sangha. Oggi la religione del nuovo mondo 
sembra essere il consumismo, che è promosso 
da un sistema economico che deve continua-
re a svilupparsi, a crescere, altrimenti andrà 
a collasso. Quindi se dobbiamo ragionare a 
livello ecologico, dobbiamo trovare delle nuove 
modalità, migliori, per lavorare insieme, come 
sangha. 

IL FOCUS È LA TRASFORMAZIONE
Tra i quattro voti del bodhisattva, il primo dice 
semplicemente: gli esseri viventi sono illimitati 
ed io mi impegno a salvarli tutti. 
Se prendiamo seriamente questo voto ci stiamo 
impegnando a fare qualcosa che non potrà mai 
essere realizzata: quanto è folle questo con-
cetto, eppure è questo precisamente il punto; 
il fatto che non possa essere realizzato, il fatto 
che non si tratti di raggiungere una conclusione 
o un obbiettivo, ma il focus sulla trasformazione, 
sull'orientamento che diamo alla nostra vita. 
Non c'è attaccamento al risultato perché non 

c'è risultato finale e qualunque cosa accada 
non saremo scoraggiati però continuiamo ad 
impegnarci perché questo voto va oltre l'at-
taccamento ad un compimento particolare. 

VIVERE IL MISTERO
Uno dei miei insegnanti Zen, Robert Aitken, 
ha detto che il nostro compito non è tanto 
quello di “chiarire il mistero” ma di “rendere 
il mistero chiaro”. Quindi questo risveglio non 
significa dire “Adesso capisco tutto”. Significa 
aprirsi ad un mondo pieno di misteri sacri dove 
non sappiamo necessariamente ciò che sta 
accadendo. Facciamo del nostro meglio per 
rispondere alle nostre migliori conoscenze 
senza sapere nulla per certo. Naturalmente ci 
piacerebbe poter cambiare le cose, ma in ulti-
mo è qualcosa sulla quale non abbiamo alcun 
controllo. Possiamo però dire che le nostre 
azioni, il nostro dono alla Terra, il nostro dono 
reciproco, è importante. Ecco, il terzo aspetto 
è questo, l'agire, il regalare senza aspettative.

I bodhisattva hanno 
una pratica doppia, 
un sentiero doppio, 
e tutti noi dovremmo 
essere dei bodhisattva 

in questo tempo. 
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Sono qui seduto a casa mia. Sono vera-
mente fortunato di essere immerso nella 
natura e in questo momento c’è un gran-
dissimo temporale, tipico del tempo pri-

maverile: me li ricordo anche da bambino questi 
grandi temporali. Qui siamo benedetti perché i 
cambiamenti climatici non hanno avuto grandi ef-
fetti, gli inverni magari non sono così rigidi come 
me li ricordo da bambino (avevamo metri di neve 
da fine ottobre fino a marzo-aprile): adesso non 
abbiamo più così tanta neve. Le cose stanno an-
dando molto bene e mi sento molto molto fortu-
nato perché mi rendo conto di quello che accade 
nel mondo. Ieri ho fatto un'intervista, ho parlato 
con delle persone da casa, con un'organizzazione 
dell'ONU, alla quale erano stati tolti fondi dal Presi-
dente Trump. È un'organizzazione che si occupa di 
aiutare i bambini che vivono in situazioni di conflit-
to, di occupazione, e essendo tutto interconnesso, 
il nostro mind set non ci dice soltanto chi siamo, 
ma cosa sarà il nostro futuro se non cambiamo ra-
dicalmente il nostro pensiero. Se non prendiamo 
seriamente, in maniera radicale, ciò che il Buddha 
ci ha insegnato, il nostro destino è segnato. 

Quanti di noi stanno veramente prendendo questa 
cosa seriamente, quanti di noi stanno rispondendo 
alla chiamata alle azioni? Molto pochi, incluso me 
stesso. 
Ogni volta che vedo una foto dell’atterraggio sul-
la Luna, queste foto della Terra da lontano, che è 
lì che fluttua nello spazio vasto che sembra quasi 
uno spazio vuoto, e penso ai problemi che ci cir-
condano, i problemi personali, internazionali sem-
brano così piccoli nel contesto di un universo infi-
nito, in un contesto di interconnessione.
Dobbiamo ascoltare il Buddha. Questo è il giorno 
per ascoltare il Buddha mentre ne celebriamo la 
morte, l'illuminazione e la nascita. Questa è la ra-

dice della questione: siamo interconnessi o non lo 
siamo? Facciamo finta di avere degli ego eterni o 
capiamo che non è così? Se non faremo tutto ciò, 
continueremo a rimanere nella stessa situazione, 
fino a quando non arriveremo alla nostra distruzio-
ne, alla distruzione del pianeta.

Buddha ci ha insegnato a lavorare su noi stessi pri-
ma di tutto. 
Il più sviluppato di tutti noi sul pianeta si alza alle 
3 del mattino per praticare: il Dalai Lama. Quanti 
di noi lo fanno?  Eppure vogliamo essere illumina-
ti, vogliamo trasformare la nostra mente. Quindi, 
parlo anche a me stesso mentre parlo a tutti voi 
membri del Sangha, non possiamo prenderci in 
giro da soli. Non possiamo meditare un pochino, 
trovare un po' di pace, di beatitudine e pensare di 
essere vicini all'illuminazione. Non funziona così. 
È il sacrificio di noi stessi, che siamo tutti chiamati 
a fare, l'unico modo di procedere come buddhisti. 
Buddha non voleva dei seguaci, voleva delle per-
sone liberate. Tutti gli esseri liberati. 
Stamattina pensavo a cosa condividere con voi e 
ho pensato a qualcosa di personale.  
Mio padre è cresciuto in una fattoria. Era un uomo 
della terra, aveva proprio delle mani da agricolto-
re - una delle sue dita era grande come due delle 

Buddha non voleva 
dei seguaci, voleva 

delle persone liberate. 
Tutti gli esseri liberati. 
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mie - e ha appena compiuto 99 anni, alcune set-
timane fa. È stata la prima volta che siamo riusciti 
a vederci da quando è iniziata la pandemia del 
Covid, che la mia famiglia si è riunita. È stato un 
momento per ristabilire il contatto umano e mio 
padre era il centro di questo. È stato un modo 
per ristabilire quel senso di responsabilità uni-
versale che lui ha sempre avuto e penso che tutti 
gli agricoltori lo comprendano. Tutti coloro che 
vivono della terra, delle forze della natura, sanno 
che le forze dell'universo sono molto più gran-
di dei nostri Ego personali e noi siamo qui per 
aiutarci gli uni con gli altri, nel modo migliore 
possibile.

Nel 2020 l'Unione Buddhista 
Italiana ha fornito supporto a

ambientalisti e sociali

istituzioni non profit e

60 progetti
aiutando 90

120
istituzioni culturali
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Mio padre è cresciuto così, come uomo religioso 
(non buddhista), ma il suo senso di cura genuina, 
l'autenticità della sua compassione, veramente mi 
sconvolge, mi sorprende. 
C’è un grandissimo insegnante che ho avuto la for-
tuna di incontrare nell’ultimo anno della sua vita, 
Ribour Rimpoche; penso che alcuni di voi lo cono-
scano perché credo che abbia insegnato in Italia.  
Sono stato veramente fortunato perché gli ho cre-
ato una casetta sulla mia terra, dove lui faceva dei 
ritiri. E una cosa strana ha iniziato ad accadere, per-
ché il posto dove vivevo era molto pacifico: tutti gli 
animali accerchiavano la sua casetta e ogni volta 
che andavo a trovarlo era pieno di animali e non 
scappavano, stavano lì contenti, gironzolavano in-
torno alla sua residenza. Mi ricordo che una volta 
il suo attendente disse: “Abbiamo questo visitato-
re che viene tutte le notti, viene alla porta, aspet-
ta, mettiamo un po' di cibo e… una sorta di strano 
gatto, è piuttosto grosso come gatto, due o tre vol-
te le dimensioni di un gatto normale…”. Io ho fatto 
un disegno e ho detto: “Non ci credo, questo è un 
puma!”. Questo animale - grande quasi come un le-

one di montagna, ho aspettato 35 anni per vederlo 
- era venuto a trovare Ribour Rimpoche. Lo andava 
a trovare tutte le notti per omaggiarlo e penso che 
il motivo fosse il cuore puro di Ribur Rimpoche e 
il cuore puro del puma. Il cuore puro magnetizza 
la pace e la responsabilità universale perché ci fa 
sentire che siamo tutti qui insieme, le persone, gli 
animali, gli alberi. Gli scienziati mi dicono che gli 
alberi nel bosco comunicano tra di loro anche sot-
to terra, alcuni alberi danneggiati o malnutriti dan-
no del nutrimento ad altri alberi perché sono tutti 
connessi e penso che il livello di interconnessione 
di questo pianeta non ci sia conosciuto. Ne cono-
sciamo soltanto una parte, soltanto la superficie e 
solo adesso iniziamo a capire queste cose; non so 
dire se le piante e gli alberi siano senzienti - questa 
è anche una tesi, un tema che viene discusso nel 
Buddhismo - però non importa.
Ciò che ha importanza è che siamo tutti qui, gli uni 
per gli altri. 

Siamo qui per amarci gli uni e gli altri, proteggerci 
gli uni con gli altri, essere luce gli uni per gli altri. 

AZIONE

ECODHARMA

SOSTEGNO
ALLE

ORGANIZZAZIONI
PROGETTI
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Se avessimo questo nel cuore, tutte queste pro-
blematiche di politica potrebbero risolversi: dob-
biamo continuare ad impegnarci, dobbiamo esse-
re coinvolti, fare cose scomode. 
I buddhisti per natura non hanno molto denaro, di 
solito non sono così connessi agli ingranaggi del 
potere, però magari dobbiamo uscire un po' di 
più; farci coinvolgere di più dal mondo. 
Penso che questo debba diventare parte della no-
stra pratica. Non è sempre divertente, non è sem-
pre facile, a volte va anche contro la nostra natura 
perché molti di noi sono un po' introversi, però 
forse dobbiamo lavorarci su e forse questo ci aiu-

terà nel nostro viaggio verso la liberazione, nell’u-
scire da noi stessi, nell’andare là fuori e farci coin-
volgere dalla politica, dalle cose, al più alto livello 
possibile, come individui ma anche come gruppi.

Volevo parlare un pochino anche di quello che 
sta accadendo in Tibet. L'acqua è una emergenza 
chiave perché la Cina controlla tutte le acque del 
plateau tibetano, una riserva di acqua dolce vera-
mente molto importante per l'ecologia del mon-
do. Quest'acqua va a circa un miliardo di persone 
in Asia e la Cina controlla questo sistema idrico fat-
to da tutti questi fiumi che hanno origine nel Tibet: 
il Brahmaputra, il Mekong ecc. È una questione che 
ha molto a che vedere con la salute, la sopravvi-
venza ma anche con la sicurezza: questi Paesi non 
possono sopravvivere senza quell’acqua dolce 
e la Cina la sta convogliando verso le città cinesi. 
Se le persone non hanno accesso all'acqua arriva-
no i conflitti, arriva la violenza, arriva la follia. È un 
qualcosa che tutti noi dobbiamo tenere a mente. 
C’è pochissimo accesso al Tibet, io non sono riu-
scito ad andare negli ultimi 25 anni. Recentemente 
abbiamo fatto passare una legge di reciprocità al 
Congresso: noi non possiamo andare in Cina e ora 
i funzionari cinesi non possono venire degli Stati 
Uniti. Spero che ciò venga adottato in Italia e in altri 
stati europei; il fair play può avere un impatto mol-
to importante.

DHARMA IN AZIONE

Coltivare la risposta buddhista alla crisi 
ecologica: questa è la mission di One Heart 

Sangha. Abbiamo l'obiettivo di creare un One 
Heart Sangha in Italia e in Europa seguendo tre 

traiettorie: 

❶ il lavoro di advocacy, di sostegno. 
Supportare il movimento globale e i diritti 
della natura in collaborazione con l'Unione 

Buddhista Europea e con altri gruppi 
interreligiosi che vogliano sostenere la nostra 

causa, e perorarla presso le istituzioni, la 
Commissione Europea e Consiglio Europeo 

dove abbiamo uno status partecipatorio alle 
conferenze delle Ong, che è molto importante;

❷ l'istruzione. Promuovere opportunità 
educative e training per gli ecosattva (mi 

piace moltissimo questa espressione, è molto 
potente). Anch'io voglio essere un ecosattva;

❸ l'ecodharma. Azione e sostegno alle 
organizzazioni e progetti. L’Unione Buddhista 
Italiana ha fornito 100.000 euro e ha anche 

fornito supporto a 60 progetti ambientalisti e 
sociali aiutando 90 istituzioni non profit e 120 
istituzioni culturali, tra le quali Sea Shepherd, 

come anche gli apicoltori consapevoli 
dell'ambiente.

Le forze dell'universo sono 
molto più grandi dei nostri 
Ego personali e noi siamo 

qui per aiutarci gli uni 
con gli altri, nel modo 

migliore possibile
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Penso che sia assolutamente appropriato che i 
buddhisti discutano dell’ambiente, dell’ecolo-
gia (vedi box), perché se ci fosse un simbolo del 
Buddhismo sarebbe l'albero. L'albero più famoso 
nella storia del mondo si trova a Bodhgaya, l’albe-
ro della bodhi, che protesse il nostro grande mae-
stro in quella lunga notte in cui doveva affrontare 
lo sradicamento ultimo del suo ego. Raggiunse l’il-
luminazione sotto quell'albero e penso che come 
un guerriero coraggioso, il Buddha è veramente 
la nostra ispirazione: dobbiamo pensare al di fuori 
della nostra scatola, dobbiamo pensare ad una li-
berazione genuina, ad abbracciare in maniera ge-
nuina tutto e soprattutto il concetto dell’intercon-
nessione, della non esistenza dell’Ego. Lo faremo 
se lavoreremo su noi stessi; se lavoreremo insie-
me potremo avere un impatto enorme su questa 
piccola navicella meravigliosa sulla quale viviamo 
che attraversa il vasto spazio.

Io mi sto avvicinando alla fine della mia vita, del-
la mia esistenza umana e vorrei essere parte di 
questo movimento con tutti voi. Sono veramente 
terribile nell'organizzazione però sono bravo a 

Brahmaputra

Bodhgaya, l’albero della bodhi 

Mekong

far rumore, a farmi sentire, quindi pensiamo ad 
arrivare al prossimo momento insieme facendo 
qualcosa, trovando la motivazione. Facciamo che 
queste idee vengano in superficie, andiamo a ri-
unirci tutti, vi amo tutti. Grazie, è stato un grande 
onore per me.
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Attraverso l’assenza, 
creare la vera presenza

di Rev. Elena Seishin Viviani - Vice Presidente UBI

(Intervento in occasione del convegno  

Lo Zen e il distacco - marzo 2021)

VISIBILI 
VASTITÀ 

ASSENZA
Siamo lontani dal ‘vivi nascosto, che nessuno sap-
pia che tu sei esistito’ di Epicuro. Ci ritroviamo a 
vivere “connessi, tracciabili, asettici, comunicando 
solitudini moleste e sovraesposte” - un’immagi-
ne calzante della nostra attuale condizione come 
Giovanni Lindo Ferretti ha saputo efficacemente 
dire. Perché invece non domandarsi se generare 
una nuova dimensione umana, che sia davvero 

Mai ostentare una presenza, 
 se si può essere un'assenza.

‘Presenza’ è un termine che è stato svuotato di 
significato, torturato dall'accezione tutta ‘social’ 
che stiamo vivendo, e che oggi lo limita ad un 
semplice ‘farsi vedere’: essere nel mondo e del 
mondo solo in quanto ‘visibili’ agli altri perché 
sappiano che ci siamo. Virtualmente certo, ma ci 
siamo. Un’iper-presenza che rischia però di bana-
lizzare ogni contenuto, in una sorta di pre-masti-
cazione che lo renda digeribile a tutti.
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degna di questo nome, non passi dal riconosci-
mento del valore dell’assenza? 

ANDARE CONTROCORRENTE
Un’assenza però che richiede il coraggio di non 
aderire ad una riduzione del mondo a sé, all’au-
toreferenzialità che ci ha condannati alla visibilità, 
sempre e comunque. "La vera vita è assente” scri-
veva A. Rimbaud, l’esatto contrario di questa pre-
senza ipertrofica, di quell’eccesso di presenza nel 
e del mondo. Ritrovare la dimensione dimentica-
ta di un altrove può sembrare un miraggio, ma 
se saremo capaci di fare il passo indietro che ci 
permette di ‘volgere la luce al nostro interno’, po-
tremo creare lo spazio necessario a quell’assenza 
che può trasformarci e a salvarci. 

ESSERE NEL MONDO
Non una presenza addomesticata dunque, ma 
un’assenza feconda: non più l’attaccamento per 
le cose del mondo a cui non apparteniamo, ma la 
cura del mondo come nostro passaggio nel mon-
do, dove ‘mondanità’ è il povero appannaggio di 
chi rigetta coscientemente i valori dello spirito, 
l’amore, il bene, la giustizia. L‘essere ‘nel mondo 
ma non del mondo’ dal Vangelo di Giovanni ri-
corda agli uomini di buona volontà di vivere in 
questo mondo senza appartenergli, perché non 
è di questo mondo il regno di Dio. Il distacco è 
realizzato nel vivere il mondo nella prospettiva di 
trascenderlo.

Nella Tradizione islamica il tema del distacco è 
agito nella relazione come metodo per vivere in 
pace ed armonia nel rapporto dinamico di verti-
calità, Dio, ed orizzontalità, gli uomini. 

Muhammad, il Profeta, così insegnava:
“Agisci in questo mondo con distacco, Allah ti 
amerà.
E se agisci verso le genti con distacco, le genti ti 
ameranno.”
Nel Sutra del Cuore della Perfezione di Saggez-
za, scrittura sacra comune a tutte le Tradizioni 
buddhiste, l’invito che l’espressione giovannea 
sottende, e cioè vivere una vita ‘santa’, è esplicita-
to nella formula:
“Gate, gate, paragate, parasamgate, bodhi sva-
ha!”, ovvero: “Andiamo al di là dell’Aldilà, sull’altra 
Riva”: l’invito non si limita a non sostare su que-
sta riva - il mondo - ma a guadagnare l’altra Riva, 
quell’al di là dell’Aldilà.

NATURA DIVINA DELL’UOMO
L’invito è a trascendere persino l’al di là dell’Aldi-
là: risolvere la Grande Questione che è vita/morte 
è realizzare l’inconcepibile, il Nirvana. Chiamati a 
non sostare, dobbiamo chiarire la nostra finitezza 
e quella di ogni fenomeno; accettarla e superarla, 
varcando la soglia che ci separa da quell‘al di là 
dell’Aldilà’, è la nostra salvezza, la compassione in 
atto, la liberazione. Realizzare questo progetto di 
salvezza implica il non conformarsi alla mentali-
tà ordinaria, avere il coraggio di una vita che sa 
discernere ciò che aliena l’uomo dalla sua natura 
divina.

I monaci stanno 
nel mondo, in mezzo 

agli uomini e, solidali con loro, 
vivono una piena responsabilità 

verso la società
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Il distacco è metodo per realizzare la Via: essere 
completamente nel mondo come uomini, ma non 
sostare nel mondo realizzando quel ‘non andato 
e non venuto’ che da sempre è nostra natura ori-
ginaria, Natura di Buddha.

LA VIA DEL MONACO
Quella vita ‘vocata’, che nello Zen è quella del mo-
naco, è presente fin dalle origini della Tradizione 
buddhista, ed è stigmatizzata come via d’eccellen-
za, ciò a cui vale la pena di aspirare. Così nel dia-
logo tra il brahmano Jambuksadaka e Shariputra, 
uno dei discepoli più stretti del Buddha, è detto:
• Quale è la cosa più difficile del Buddha Dharma?
• Seguire la via del monaco, rispose Shariputra.
• E perché è così difficile?
• Perché è difficile aspirare alla vera felicità.
• E se qualcuno la raggiunge, quale è allora la 
cosa più difficile?
• Fare tutto il bene.
• Perciò bisognerebbe fare di tutto per diventare 
monaci, concluse Shariputra.

Nella Tradizione Zen, il monaco incarna l’aspira-
zione alla vera felicità rinunciando a ciò che di 
fatto condiziona e ostacola il cammino, orientan-
do la propria vita a quell’unico scopo. Il monaco, 
shukke, ovvero colui che abbandona la casa, in-
carna la rinuncia, il sanyas perché aspira all’essere 
in pienezza. La sua pratica è all’insegna del non 
essere condizionato da una prospettiva autorefe-
renziale: è eccentrico, perché solo uscendo dalle 
strettezze di quel centro che è l’io può diventare 
il tu, che sono i tremila mondi. Il monaco fa ‘voto 
di vastità’.

I suoi voti potrebbero, a pieno titolo, essere il 
manifesto dell’agire in questo mondo senza esse-
re del mondo. Non potranno essere di fatto mai 
soddisfatti perché sono infiniti, e ciò è la cifra di 
una trascendenza attualizzata e incarnata nel no-
stro passaggio in questo mondo:
Di salvare ogni esistenza è nostro il voto
Di andare all’origine di ogni passione è nostro  
il voto
Di passare ogni porta del Dharma è nostro il voto
Di seguire il sentiero senza pari del Buddha è  
nostro il voto
(I quattro voti del Bodhisattva - traduzione del rev. 
F. Taiten Guareschi)
“(…) Di conseguenza, monaci o laici, che vivano 
nel mondo degli esseri celesti o degli uomini, che 
vivano nel dolore o nella gioia, dovranno imme-
diatamente fare voto di servire indistintamente 
tutti, aiutandoli ad attraversare per primi la spon-
da della salvezza”.
(In Shushogi, a cura dell’Istituto Italiano Shobozan 
Fudenji)

Questo è l’insegnamento a cui chi pratica il 
Buddha Dharma, e non solo i monaci di pro-
fessione, si dovrebbe ispirare: è quella ’sfida’ 
dell’essere monaco che chiunque può racco-
gliere, perché come scrisse Raimon Panikkar in 
“Beata semplicità. La sfida di scoprirsi monaco” 
(Cittadella editrice) “l’archetipo monastico non è 
una specializzazione, non ci chiede di ritirarci dal 
mondo: si diventa monaci non per fare qualcosa 
o per ottenere qualcosa; nel non aspettare nulla, 
non cercando nulla, non guadagnando nulla si è 
inverati da ogni cosa”.



NESSUNO SI SALVA DA SOLO
Lasciare tutto è il primo passo, ma ab-
bracciare tutto è il secondo: vivere il mon-
do non come attaccamento, ma come dono.
Nell’epoca della globalizzazione dovrebbe 
essere evidente che nessuno, entro la propria 
isola culturale o religiosa, è in grado di risolve-
re da solo la complessità, che ‘nessuno si salva 
da solo’, anche se abbiamo sviluppato un’abilità 
notevole nel ritagliare i contorni della nostra esi-
stenza a nostra misura, uso e consumo.
A fronte di ciò è diventata drammaticamente ur-
gente la necessità di restituire alla nostra quoti-
dianità l’aspetto contemplativo, una qualità che 
è appannaggio di tutti, non solo dei monaci.

I monaci stanno nel mondo, in mezzo agli uomi-
ni e, solidali con loro, vivono una piena respon-
sabilità verso la società: sono nel mondo ma non 

ZEN COME IDEALE DI VITA E DELL'ARTE
III CONVEGNO INTERNAZIONALE 2-3 APRILE 2022 (ONLINE)

Il convegno dal titolo “Zen come ideale di vita e dell'arte” chiude un ciclo di tre incontri 
internazionali promossi nella città di Firenze - dove sorge il Tempio Sōtō Zen Shinnyoji 
- e realizzati grazie al contributo dell’UBI, Unione Buddhista Italiana. Questa iniziativa 
di carattere innovativo mira alla diffusione dello Zen su temi attinenti a dottrina, 
letteratura, poesia e arte, con il coinvolgimento di personalità religiose e accademiche. 
La partecipazione alle due giornate sarà a libero accesso per tutti i partecipanti, 
in conformità allo spirito di gratuità offerto a beneficio di tutti gli esseri. 

Tra i relatori si segnalano:

• Sensei Koshin Paley Ellison • Rev. Fausto Taiten Guareschi  
• Rev. Anna Maria Shinnyo Marradi • Rev. Shōten Minegishi  

• Rev. Shōhaku Okumura • Prof. Enrico Fongaro • Prof. Yukihiro Nomura 
• Prof. Massimo Raveri • Prof.ssa Ikuko Sagiyama • Prof. Aldo Tollini

si conformano alla logica del tempo. In un mon-
do contrassegnato dall’indifferenza, dal calcolo, 
dall’individualismo l’unica possibilità di trasfor-
mare queste condizioni è quella di testimoniare 
una differenza, uno scarto. Prendere il coraggio 
di quell’inciampo che è premessa di quel ‘passo 
all’indietro’: santità è quel voto di vastità.



Una risposta compassionevole 
e concreta alla sofferenza

di Dario Doshin Girolami -  
Abate del Centro Zen  

L’Arco di Roma

Cappellani 
e buddhisti
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Le cause della sofferenza oggi sono le stes-
se che hanno ispirato il Buddha ad aprire 
un sentiero di pace nel mezzo di tutto ciò 
che è difficile, disagevole, confuso. Pertan-

to i cappellani buddhisti che confortano gli altri 
nella nostra epoca stanno effettivamente cammi-
nando sulle impronte del Buddha. La cappellania 
è concepita come un servizio compassionevole 
che possa favorire una profonda guarigione che 
ha luogo per cerchi concentrici, dal livello intrap-
sichico e interpersonale al livello ambientale e 
globale.

IL PROPOSITO 
Un cappellano buddhista si impegna per allevia-
re la sofferenza nelle sue diverse forme: dolore 
fisico, emozioni difficili, pensieri disturbanti, ago-
nia, paura, rabbia, senso di colpa, depressione, 
solitudine, dolore, lutto e così via. Le aree dove 
dunque i cappellani buddhisti portano il loro 
contributo sono i principali luoghi di sofferenza 
della nostra società: le carceri, gli ospedali, gli 
hospice, le caserme.

UNA IDENTITÀ
Al fine di sviluppare, organizzare e sostenere la 
cappellania buddhista in Europa ho ricevuto l’in-
carico da parte dell’Unione Buddhista Europea 
di creare il Network dei Cappellani Buddhisti 
d’Europa. Offrire sostegno, opportunità di forma-
zione e materiale per coloro che si impegnano 
nella cappellania buddhista: questi gli scopi del 
network. Oltre a identificare i bisogni spirituali 
e pastorali all’interno delle comunità buddhiste 
per incoraggiare una più ampia coesione delle 
comunità e l’integrazione sociale.

A questo fine ho organizzato il primo incontro - 
online - del network che si è tenuto il 25 aprile 
scorso. L’evento ha raccolto cappellani da dieci 
paesi europei (Italia, Regno Unito, Francia, Ger-
mania, Belgio, Irlanda, Austria, Paesi Bassi, Nor-
vegia, Svezia). Per confrontare le nostre espe-
rienze e sostenerci l’un l’altro. Al mattino ci sono 
stati i discorsi di Keith Munnings sulla cappellania 
buddhista negli ospedali, di Kirsten Deleo e Oli-
ver Peters su quella negli hospice, di Alie Jimon 
Rozendal su quella nelle forze armate e del sotto-
scritto su quella nelle prigioni.
Nel pomeriggio il gruppo ha discusso alcuni 
temi: Cosa rende un cappellano un “cappellano 
buddhista”? Che tipo di formazione è necessa-
ria? Qual è la differenza tra un cappellano laico 
e uno ordinato? I cappellani laici offrono cerimo-
nie? Quali? I cappellani seguono un codice etico 
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L’UBI ha voluto gettare le basi 
di un percorso che mira alla creazione 

di un modello di assistenza spirituale fondato 
sulla professionalità e la consapevolezza 
dell’impegno che questo ruolo richiede. 
Nasce quindi il Corso di Formazione per 
Ministri di Culto dell’UBI che potranno 

essere chiamati ad intervenire nelle carceri. 
Concentrata in una full immersion di 14 ore, 

suddivise in due giornate, la formazione 
è guidata dal Rev. Dario Doshin Girolami, 
coordinatore del network dei cappellani 

dell’Unione Buddhista Europea e insegnante 
di meditazione nelle carceri di Rebibbia 

e di San Quentin. I contenuti vertono sulle 
dinamiche che caratterizzano l’esperienza 

nel carcere per un Ministro di Culto: i rapporti 
con l’Istituzione civile e militare (il direttore, 

gli educatori, gli psicologi, il commissario, 
gli agenti di polizia), con il cappellano cattolico 
e i Ministri di Culto delle altre Confessioni, con 

le persone detenute (come gestire 
delle relazioni di dharma che durano 

nel tempo); l’atteggiamento nei confronti 
del segreto professionale. E poi suggerimenti 
sulla conduzione delle sessioni di meditazione 

in gruppo, l’allestimento di cerimonie.

Per informazioni, scrivi a:  
culti@buddhismo.it

buddhista? Hanno la supervisione del loro in-
segnante di Dharma? Quali sono le motivazioni 
“nascoste” a fare il cappellano?

FORMAZIONE
Un altro obiettivo a lungo termine - sul quale sto 
già lavorando - è quello di creare un corso di stu-
di per i Cappellani buddhisti di tutta Europa so-
stenuto dall’Unione Buddhista Europea e, pos-
sibilmente, in collaborazione con l’Università di 
Amsterdam, al fine di fornire anche un certificato 
di livello universitario riconosciuto in tutta Euro-
pa. Nello sviluppare il programma mi sono ispi-
rato a quello del Chaplaincy Training Program 
dell’Institute of Buddhist Studies di Berkeley gra-
zie alla collaborazione con la rev. Daijaku Kinst - 
mia sorella di Dharma - che è la responsabile del 
corso a Berkeley. 
Anche in Italia si stanno muovendo le cose. 
Ho appena condotto due giornate di formazio-
ne al lavoro nelle carceri per Ministri di Culto 
dell'UBI, su invito della rev. Elena Seishin Viviani. 
L’obiettivo del corso è stato quello di introdur-
re i Ministri di Culto alla dimensione carceraria, 
aiutarli a individuare la liturgia adatta a ogni sin-
golo evento collegato alla vita dei detenuti, com-
prendere come organizzare un corso di medita-
zione all’interno dei diversi istituti penitenziari, 
come gestire i colloqui personali con i detenuti 
- in particolare in relazione al segreto confessio-
nale -, come prevenire e gestire il burn out deri-
vante dal contatto con la dimensione carceraria, 
come gestire le relazioni con i cappellani di altre 
religioni e con il personale di polizia e civile.
La cappellania buddhista è iniziata da poco 
in Europa. Ma è quanto mai promettente.



Il Dharma 
in prigione

Creare processi di formazione per sostenere un 
qualificato percorso di cura

a cura della Redazione

Recenti ricerche, a partire dagli studi 
condotti dall’associazione Antigone, di-
mostrano come, negli istituti peniten-
ziari italiani, sia sempre più necessaria 

la presenza di cappellani di tradizione religiosa 
diversa dalla cattolica. Oltre il quaranta per cento 
della popolazione carceraria, esclusi gli atei o chi 
al riguardo preferisce non esprimersi, mostra 
infatti un orientamento di vita, religioso o filoso-
fico alternativo alla visione cattolica, come dimo-
stra la presenza, tra gli altri, di fedeli musulmani, 
ortodossi, buddhisti, ebrei e induisti. 
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È dunque legittimo, oltre che auspicabile, imma-
ginare una presenza sempre più diffusa e incisiva 
di figure che possano rispondere alle esigenze 
spirituali di una cospicua fetta della popolazione 
carceraria. Figure che possono contribuire ad alle-
viare lo stato di sofferenza delle persone detenute 
e che in molti casi possono svolgere un ruolo non 
secondario nel loro recupero; figure che, per esse-
re realmente d’aiuto e per adempiere alla loro alta 
missione, devono essere ben preparate, formate, 
predisposte ad affrontare la durezza e la comples-
sità della dimensione carceraria. Per questo mo-
tivo l’Unione Buddhista Italiana mettendo in atto 
ciò che è indicato nella Legge sull’Intesa, e al fine 
di offrire il miglior servizio possibile di assistenza 
spirituale a chiunque ne facesse richiesta in condi-
zioni di limitazione della libertà, ha dato avvio nel 
mese di maggio al Corso di Formazione per Mini-
stri di Culto dell’UBI che potranno essere chiamati 
ad intervenire nelle carceri. 

Concentrata in una full immersion di 14 ore, sud-
divise in due giornate, la formazione, guidata dal 
Rev. Dario Doshin Girolami, coordinatore del net-
work dei cappellani dell’Unione Buddhista Euro-
pea e insegnante di meditazione nelle carceri di 
Rebibbia e di San Quentin, ha fatto luce sulle dina-
miche che caratterizzano l’esperienza nel carcere 
per un Ministro di Culto: i rapporti con l’Istituzione 
civile e militare (il direttore, gli educatori, gli psi-
cologi, il commissario, gli agenti di polizia), con il 
cappellano cattolico e i Ministri di Culto delle al-
tre Confessioni; con le persone detenute (come 
gestire delle relazioni di dharma che durano nel 
tempo); l’atteggiamento nei confronti del segreto 
professionale. E poi suggerimenti sulla conduzio-
ne delle sessioni di meditazione in gruppo, l’alle-
stimento di cerimonie spesso difficilmente adatta-
bili agli spazi concessi e il racconto degli imprevisti 

- così frequenti in carcere - che possono stravolge-
re qualsiasi programma prefissato. 

Un viaggio nelle emozioni che accompagnano 
quella che è a tutti gli effetti una vera e propria 
“discesa agli inferi”, che obbliga alla messa in atto 
delle migliori virtù per sfuggire ai pericoli della 
manipolazione e del pregiudizio. Che richiede 
l’ausilio continuo della pratica. Lo sminamento di 
qualsiasi forma di insincerità con se stessi per por-
tare il contributo migliore; prima ancora, anzi, per 
comprendere se si vuole davvero, nel profondo 
del cuore, vivere questa esperienza. 
Un corso interattivo, supportato dalla condivisione 
di suggerimenti e materiale bibliografico e dalla 
visione di documentari sul tema. 
L’UBI ha voluto gettare le basi di un percorso che 
mira alla creazione di un modello di assistenza spi-
rituale fondato sulla professionalità e la consape-
volezza dell’impegno che questo ruolo richiede a 
livello individuale e comunitario. L’UBI ha voluto 
gettare le basi di un percorso che mira alla creazio-
ne di un modello di assistenza spirituale fondato 
sulla professionalità e la consapevolezza dell’im-
pegno che questo ruolo richiede a livello indivi-
duale e comunitario. 
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QUESTO
È IL MOMENTO

Ambiente, diversità, religioni: solo il dialogo  
può portarci ad una vera e duratura Pace

di Katherine Marshall - Direttrice Word Faiths Development 
Dialogue delle Nazioni Unite

(Intervento in occasione del Vesak - maggio 2021)
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Inizierei invocando un termine greco 
antico, kairos (il tempo nel momento): 
secondo me tra 50 anni ci guardere-
mo alle spalle e vedremo la crisi Covid 

come un punto di svolta nella storia uma-
na. La mia speranza è che guarderemo 
le risposte che stiamo dando oggi come 
quel momento (kairos), secondo la nozio-
ne della civiltà greca antica, che indica una 
dimensione particolare. Il tempo kairos 
offre infatti una particolare opportunità: af-
frontare le sfide con spirito e convinzione, 
prendere l’occasione per cambiare rotta. 
Questo momento del Covid ha evidenziato 
delle sfide fondamentali, la fragilità della 
vita, le debolezze, gli approcci alla risolu-
zione della povertà, gli impatti devastanti 
delle disuguaglianze, l’urgente bisogno di 
migliorare l'erogazione e la qualità della 
sanità e dell’istruzione. Troppi conflitti so-
no legati alle tensioni tra organizzazioni 
etniche e religiose diverse, quindi occorre 
sviluppare gli occhi per vedere e le orec-
chie per sentire e preoccuparci del futuro 
dei nostri figli e nipoti. 

I PROSSIMI PASSI
Il calendario per i mesi a venire ci offre tan-
te opportunità di compiere azione audaci. 
Il G20 (30 - 31 ottobre), per esempio, che 
sarà in Italia; il Cop 26 di Glasgow (Cli-
mate Change Conference 31 ottobre - 12 
novembre) e gli eventi che hanno dei pro-
grammi enormi, dalla biodiversità al cibo, 
dalla ricerca scientifica all'istruzione, alla 
sanità. 

Mi concentrerò su punti; ciascuno 
attinge alla saggezza degli insegnamenti 
buddhisti soprattutto nell'ambito intercon-
fessionale. 

la consapevolezza della struttura glo-
bale degli obiettivi sostenibili con la 
scadenza dell'anno 2030 e le profonde 

interconnessioni che ci sono;

la fragilità della pace;

i legami tra la pace e la rifondazione 
dell’etica;

i dilemmi della realtà duale presentati 
dalla diversità;

il bisogno fondamentale di affrontare 
le fragilità del pianeta per i segmenti 

più vulnerabili delle comunità urbane. 
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Ho anche grandi speranze che il 
forum interreligioso (Interfaith) 
del G20 che si incontrerà a set-
tembre a Bologna (12 – 14 set-
tembre) possa ispirare e arric-
chire queste agende che sono 
modellate dagli Stati-Nazione 
e poi, a seguire, dalle istitu-
zioni fino al cuore, le mani e le 
anime delle comunità. Questa 
interconnessione si riflette in 
una sintesi che noi chiamiamo 
5P: le persone, il pianeta, la pa-
ce, la prosperità e la partnership. 

È incredibile che gli ultimi G20 In-
terfaith si siano concentrati sulle di-
verse P; l’agenda italiana per il G20 si 
concentrerà su queste 3: persone, pianeta, 
prosperità. 

UNA NUOVA PACE
Vorrei soffermarmi sul terzo punto che ho 
segnalato, il legame tra pace e rifondazio-
ne etica. È un mantra sacro del lavoro in-
terreligioso: non ci può essere pace senza 
pace tra le religioni. Gli sforzi interreligio-
si e le istituzioni interreligiose di tutto il 
mondo tornano costantemente alla pace 
ideale e al dolore infinito provocato dai 
conflitti.
Questo è fin troppo visibile: la miseria dei 
più vulnerabili - con almeno 80 milioni di 
persone obbligate ad emigrare - provoca 
nuove crisi, e anche violenza domestica. 

Tante azioni religiose sono legate alla roc-
cia ideale della Pace; dove ci sono conflitti, 
dove c'è un legame interreligioso e dove 
funziona l’azione interreligiosa va meglio, 
ma c’è anche consapevolezza che il tema 
della Pace vada molto al di là dei conflitti 
armati ed è legato ad esempio a disugua-
glianza, incomprensioni, ignoranza. C’è poi 
più consapevolezza oggi che la pace dura-
tura non si può raggiungere con elementi 
distruttivi a breve e a lungo termine, con la 
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distruzione dell’ambiente. 
I disastri naturali stanno 

obbligando le popola-
zioni a emigrare, i cam-
biamenti ambientali 
sono come una pan-
demia.

DIVERSITÀ 
AMBIENTALE E 
RELIGIOSA
I comuni valori sono 
importanti. Il dialogo 

interreligioso deve ri-
conoscere e aumentare 

ciò che sembra essere 
una contraddizione: il bi-

sogno di tutelare la diver-
sità. Riconciliare ciò che è 

comune con ciò che è diverso 
ci dà la possibilità di raggiungere 

l’84% delle persone del mondo che 
hanno affiliazioni religiose. Tutte queste 

religioni sono ricche e complesse. L’e-
sempio della biodiversità, e la sua ricca 
interconnessione e interdipendenza, può 
fungere da esempio per la consapevolezza 
interreligiosa e la sua sensibilità. Alcuni 
vedono tensione e contrapposizione tra 
l’imperativo di combattere la povertà e la 
miseria umana e prendersi cura del pia-
neta. Ma l’essere umano può prosperare 
solo arrestando il cambiamento climatico 
perché le due cose (il pianeta e le persone) 
sono intimamente correlate. Lo si realizza 
attingendo al valore della generosità e 
dell’equilibrio. 

NUOVE REALTÀ
Il mondo interreligioso è molto diversifica-
to, ha grandi punti di forza e nobili ideali, 
ma è afflitto anche da alcune debolezze. C’è 
una tendenza naturale a concentrarsi su chi 
è alla ricerca e su chi è compatibile, piutto-
sto che con chi, invece, è in contrasto con 
le ideologie e gli obiettivi altrui. Un valore 
fondamentale delle religioni è la profezia: 
abbiamo bisogno di voci, come quelle del 
Buddha, che cercano nuove realtà, nuovi 
approcci, andando a guardare al di là del 
linguaggio, delle armonie solo parlate. E 
allora dobbiamo riconoscere e affrontare i 
problemi con coraggio e costanza. 

Spesso oggi sentiamo dire che ‘nessuno 
è al sicuro se non siamo tutti al sicuro’; 
ovviamente questa cosa non è nuova ma 
l’emergenza Covid, insieme alle capaci-
tà incredibili offerte dalle comunicazio-
ni attuali, ha evidenziato questa realtà. 
Una sfida di questo momento (kairos) è 
tradurre questa intuizione sull’intercon-
nessione e la fragilità in nuovi approcci 
pratici e in nuove istituzioni. L'opportu-
nità del forum interreligioso del G20 è 
un esempio; ed enti interreligiosi e reti 
interreligiose possono trasformare la sag-
gezza delle ere, dell’esperienza vissuta 
nel linguaggio dell'analisi e della politica. 
Il forum di Bologna offre un’opportunità 
particolare di mettere insieme 
l’aspetto pragmatico e tecnico 
con l'esperienza e la saggezza 
vissuta. E, guardando alle partite 
del momento, rispondere al me-
glio alle sfide del nostro tempo. 



COMUNITÀ  
UNITE  
E SICURE

Per garantire la sicurezza dei luoghi 
di culto serve l’aiuto di tutti

di Stefano Bettera - Vice Presidente EBU
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L’Unione Buddhista Europea, in collabo-
razione e grazie al finanziamento della 
Commissione Europea, ha dato il via al 
progetto SASCE "Safer and Stronger 

Communities in Europe", che mira a sostenere le 
comunità spirituali e i luoghi di culto con consi-
gli e strumenti per gestire una crisi, una poten-
ziale minaccia, vandalismo, molestie online e altri 
problemi di sicurezza. Affinché questo funzio-
ni in modo efficiente, svilupperemo una rete di 
"Ambasciatori della sicurezza" all'interno della 
comunità buddhista dell'UE, che coinvolgeremo 
nell'informazione e nella formazione e soster-
remo con i protocolli di gestione delle crisi che 
svilupperemo. D'altra parte, avremo anche biso-
gno dei vostri rapporti su eventuali incidenti che 
accadono o sono accaduti nella vostra comunità 
buddhista e dintorni. L'ambasciatore della sicu-
rezza potresti essere tu, o chiunque nella tua co-
munità che voglia essere il punto di contatto per 
me riguardo a questo progetto. Per favore, sii così 
gentile da leggere il briefing qui sotto, e rispondi-
mi se vuoi essere coinvolto in questo significativo 
progetto.
 
Il progetto "Safer and Stronger Communities in 
Europe (SASCE)", finanziato dalla Commissio-
ne Europea, per la prima volta riunisce l'Unione 
Buddhista Europea, la Conferenza Europea delle 

Chiese, Faith Matters e il Security and Crisis Cen-
tre (SACC) dell'European Jewish Congress (EJC) 
per proteggere i luoghi di culto e costruire ponti 
per un'Europa più unita. Siamo lieti che la Com-
missione abbia riposto la sua fiducia in questo 
progetto comune, che è anche un'opportunità 
per fare rete in uno spirito veramente comunita-
rio e per aumentare la consapevolezza dell'im-
portanza dei luoghi di culto nel tessuto sociale 
europeo. Ma perché il SASCE sia veramente effi-
cace, abbiamo bisogno della vostra collaborazio-
ne: una delle azioni più importanti del lavoro che 
porteremo avanti nei prossimi due anni riguarda 
il monitoraggio di eventuali rischi e minacce che 
potrebbero mettere in pericolo i luoghi di culto e 
le varie comunità dei nostri paesi.
 
È chiaro che alcuni dei nostri partner stanno af-
frontando da tempo gravi situazioni di crisi e la 
loro esperienza e cooperazione in questo proces-
so è fondamentale. Per questo abbiamo pensato 
agli ambasciatori SASCE, cioè a persone che pos-
sono segnalare situazioni di pericolo, minacce, 
aggressioni episodi che in qualche modo riguar-
dano: la violazione dei diritti umani, a partire da 
quelli religiosi e compresa la discriminazione, nel 
proprio territorio o paese. Spesso le aggressioni 
verbali, gli atteggiamenti razzisti o discriminatori 
sono il primo passo verso la violenza vera e pro-

SASCE



pria. Per questo dobbiamo essere vigili fin 
d'ora e acquisire una sensibilità, una cultura, 
che ci possa aiutare a concepire soluzioni e 
strumenti adeguati per affrontare il pericolo.
 
Nessuno meglio di voi conosce il contesto 
culturale e sociale del proprio paese, il lin-
guaggio utilizzato sui social network, nei me-
dia o legato a episodi di discriminazione o 
razzismo. La vostra attenzione e le vostre se-
gnalazioni possono davvero essere un aiuto 
fondamentale per costruire un'Europa e una 
società più inclusive e rispettose dei diritti 
di tutti. Il bigottismo religioso e l'animosità 
razziale portano spesso a un forte aumento 
degli attacchi violenti. La xenofobia e la vio-
lenza sistematica possono mettere in serio 
pericolo le nostre comunità. Il primo voto 
del bodhisattva - "Gli esseri sono innume-
revoli; noi facciamo voto di salvarli tutti" - ci 
invita a lavorare insieme per proteggere la 
libertà. Come ci ricordano i sutra, l'amicizia 
spirituale è l'insieme del sentiero buddhista. 
Quando qualcuno soffre, ci riuniamo come 
una comunità. 
 

Ci sosteniamo a vicenda, ci aiutiamo a vicenda 
perché le nostre vite sono inesorabilmente con-
nesse. Non soffriamo da soli, né guariamo da soli. 
Solo quando ci riuniamo come sangha possiamo 
veramente sostenere la libertà degli altri. Perché 
la compassione può nascere dalla sofferenza raz-
ziale, perché i frammenti sono inseparabili dal 
tutto. Allo stesso modo, la cooperazione tra le 
varie comunità musulmane, cristiane, buddhiste 
ed ebraiche - che è alla base del progetto SA-
SCE - permetterà ai vari partner di condividere e 
mettere a disposizione di un pubblico più ampio 
le migliori pratiche di sicurezza reciproca e di co-
struire ponti che possono rendere l'Europa più 
unita, pacifica e tollerante.
 
Nell'ambito di questa iniziativa, le quattro orga-
nizzazioni partner svilupperanno strumenti per 
migliorare la consapevolezza della sicurezza e 
la gestione delle crisi. Questi strumenti saranno 
diffusi da una rete di ambasciatori, così come at-
traverso campagne di comunicazione più ampie. 
Infine, il progetto mira anche a costruire la fiducia 
e la cooperazione tra la società civile e le autori-
tà nazionali, facilitando canali formalizzati di co-
municazione tra la leadership della comunità e le 
autorità pubbliche di attuazione. Anche in questo 
caso, abbiamo bisogno della collaborazione di 
tutti voi per portare a termine questo lavoro. Vi 
chiediamo quindi di farci sapere se siete disposti 
ad agire come sentinelle della sicurezza inviando 
informazioni, inviando rapporti o altro materiale 
utile quali segnalazioni, news apparsi sui media 
a: s.bettera@europeanbuddhism.org. 
Grazie di cuore della collaborazione! 

"Gli esseri sono 
innumerevoli; 
noi facciamo voto 
di salvarli tutti". 
Ci stai anche tu?



Il valore tangibile della forza della rete 
e dell'interdipendenza

di Ron Eichhorn - Presidente Unione Buddhista Europea

(Intervento in occasione del Vesak - maggio 2021)

L’elemento dell'unità assume un signifi-
cato particolare se lo si guarda da pia-
ni differenti. Naturalmente, ad un livello 
più profondo, siamo tutti uniti, non sia-

mo mai separati. Soprattutto come esseri umani 
siamo una sola famiglia, e più ci rendiamo conto 
e viviamo secondo questa verità, più raggiunge-
remo la pace nel mondo e potremo vivere in ar-
monia e prosperità. Essendo buddhisti e seguaci 
del Buddha Dharma, questi obiettivi sono sempre 
presenti nella nostra mente.

Ma quando ci spostiamo dal piano 
individuale al livello più generale 

di un'unione buddhista, siamo 
in grado di raggiungere cose 
che non saremmo in grado di 
raggiungere a livello individua-
le o anche a livello di Sangha. 
Ci sono effettivamente molte 

questioni che mi vengono in 
mente, che vengono affrontate 

con molto più successo 
collettivamente che 

individualmen-
te. Soprattutto 

quando vogliamo servire la società nel suo insie-
me e portare benefici ai paesi in cui viviamo, dob-
biamo unirci. 

Vi faccio un esempio: l'UBI è così generosa da 
finanziare il lavoro dell'EBU con le istituzioni eu-
ropee a Bruxelles e a Strasburgo, a partire da 
quest'anno. Grazie a questo, ora siamo su un livel-
lo molto più professionale quando dialoghiamo 
con le istituzioni politiche europee. Che si tratti 
di ecologia, benessere degli animali, migrazione, 
educazione, sicurezza dei luoghi di culto e delle 
comunità buddhiste, persino l'intelligenza artifi-
ciale e la sua dimensione etica, così come molti 
altri argomenti rilevanti.

Noi buddhisti abbiamo un approccio olistico ma 
anche molto concreto e ragionevole e siamo rico-
nosciuti tali da tutte le istituzioni UE. Oggi le per-
sone sono sinceramente interessate alla prospet-
tiva buddhista e posso dirvi che ci prendono sul 
serio e ci ascoltano. Quindi, siamo su una buona 
strada e voglio ringraziare tutti voi per questo. In 
questo spirito di amicizia e sostegno reciproco, 
continuiamo a lavorare insieme per il beneficio di 
tutti gli esseri senzienti. Questo è il mio desiderio. 

L'IMPORTANZA
DELL'UMANITÀ

SERVIRE



ACCOGLIERE L’INACCETTABILE  
Come vivere appieno 
un momento spezzato
Pema Chödrön 
UBILiber

Il mondo è sconvolto. Di fronte alla sofferenza 
umana, alla violenza, allo sfacelo ambientale e 
a quella che sembra essere l’autodistruzione 
della civiltà, sperimentiamo paura, rabbia 
e impotenza. Tale insicurezza ci può far 
ripiegare su noi stessi, inducendo i nostri 

cuori ad atrofizzarsi, a rattrappirsi, definitivamente. Come 
possiamo riscoprirci compassionevoli con noi stessi e con gli altri 
e stare al fianco di coloro che hanno bisogno del nostro aiuto? 
Per Pema Chödrön, la pratica della Bodhicitta è il modo migliore 
per un nuovo e più umano vivere insieme, riconoscendo che tutti, 
nel loro profondo, sono buoni e amorevoli, ma che conoscono 
anche sentimenti di disagio, vulnerabilità e disperazione. 
Comprendere intimamente che ogni essere riflette il nostro 
essere ci aiuta a coltivare la saggezza interiore. Un accorato 
appello per imparare ad amare il mondo così com’è, anche in 
tempi impegnativi e di profondo cambiamento. Condividendo 
inediti episodi della sua poliedrica vita e facili ma efficaci esercizi 
quotidiani, Pema Chödrön illustra come, anche nelle circostanze 
più difficili, si possa agire per diventare fulgidi e compassionevoli 
membri di questa nostra umanità.

Letture consigliate
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Socrate, l’educatore. Buddha, il medico. Confucio, il politico. 
Gesù, il profeta. Risalendo alle antiche tradizioni spirituali e 
filosofiche dell’umanità, Vito Mancuso individua nel pensiero  
di queste quattro figure gli insegnamenti ancora validi e 
preziosi per noi, uomini e donne di oggi. «I quattro maestri 
nel loro insieme prefigurano un itinerario. La meta è il maestro 
più importante: il maestro interiore, il quinto maestro». La loro 
parola diventa così una guida decisiva per percorrere con 
maggiore consapevolezza gli impervi sentieri della nostra 

esistenza, convivere con il caos che ogni giorno sperimentiamo, e tracciare una strada nuova 
verso l’autentica pace interiore. Perché interrogando questi quattro grandi con sapienza  
e curiosità, e avvicinando a noi il loro profondo messaggio, saremo in grado di risvegliare  
il maestro da cui non possiamo prescindere: la nostra coscienza, il quinto maestro. E diventare 
così consapevoli che la forza per definire le nostre vite è dentro di noi, e che possiamo essere 
noi stessi i creatori della nostra felicità.

I QUATTRO MAESTRI
Vito Mancuso
Garzanti

IL GRANDE AMORE - UN OBIETTIVO DI VITA
Dialoghi tra Lama Michel Rinpoche 

e Bel Cesar, sua madre
Lama Gangchen Peace Publications

Questo libro riporta alcune interessanti conversazioni tra Lama Michel 
Rinpoche – brasiliano di nascita, formato in filosofia e psicologia 

buddhista presso l’Università monastica di SeraMe ed erede spirituale 
di Lama Gangchen Tulku Rinpoche – e sua madre Bel Cesar, psicologa 

e psicoterapeuta secondo il metodo Somatic Experience.  In modo semplice e diretto discutono 
riguardo agli aspetti della mente e la visione del mondo secondo i due approcci psicologici. 

Affrontano le tematiche fondamentali del cammino interiore verso la realizzazione del Grande 
Amore, la speciale panacea che conduce al superamento dei limiti dell'egoismo  

e della sofferenza e a una visione corretta della realtà.
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Come una Nuvola è la storia di un incontro: quello fra Nuvola, 
gatto parlante, e il saggio Bosatsu. È una fiaba che rimanda alla 
tradizione dei racconti di formazione che avevano il compito di 
educare al Bene e al Bello. Attraverso le domande, le risposte 
e le osservazioni del gatto Nuvola e del saggio Bosatsu, che 
percorrono insieme il cammino, il lettore ritrova la via
dell’ascolto e percepisce la sensazione di quiete che viene 
dall’essere in pace con tutto ciò che ci circonda. È un libro per 

bambini, ma anche per quegli adulti, educatori e genitori, che con spirito da 
principianti e cuore di fanciulli vogliono avvicinarsi alla pratica del silenzio e 
della meditazione in modo semplice e piacevole, condividendo con i più piccoli 
un percorso educativo nel quale abbiano posto l’armonia, la consapevolezza, il 
rispetto e la generosità.

COME UNA NUVOLA
Doju Dinajara Freire, illustrazioni di Linda Mazzoni
Frik and Book Edizioni

LA LEZIONE DELLA FARFALLA 
7 consapevolezze per rigenerare 

e scoprire il nuovo benessere
Daniel Lumera, Immaculata De Vivo

 Mondadori 

Dopo il successo di "Biologia della gentilezza", Daniel 
Lumera, esperto di scienze del benessere, e Immaculata De 

Vivo, scienziata epidemiologa di Harvard, propongono un 
metodo rivoluzionario e trasversale che, grazie a sette nuove 
consapevolezze frutto dell’incontro tra scienza d’avanguardia 

e antiche filosofie millenarie, ci insegna ad affrontare e superare i grandi cambiamenti 
che stiamo vivendo. Un’evoluzione profonda, per entrare nel prossimo futuro con nuove 
ali.  Una dimostrazione di come valori inclusivi quali l’empatia, la gentilezza e il perdono 

generino uno straordinario impatto su geni, processi di infiammazione e invecchiamento, 
malattie croniche e longevità, ma anche sugli stessi equilibri e armonie del mondo 

esterno. Da qui la necessità - anche biologica - di legare la salute del singolo alla salute di 
tutti e dell’intero pianeta, e di instaurare un rapporto più rispettoso con l’ambiente che ci 

circonda, eliminando discriminazioni e disuguaglianze.
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Il primo libro della collana NgalSo Experience dedicata ai 
discepoli di Lama Gangchen Tulku Rinpoche, che condividono 
la propria esperienza di vita con il Lama e con il suo 
insegnamento.
Franco è stato uno dei primi amici e discepoli occidentali di 
Lama Gangchen diventando, sin da subito, il suo gindala, 
il benefattore. Con questo libro ci racconta un po’ del suo 
percorso interiore e gli avvenimenti straordinari vissuti al 

fianco di questo grande Maestro di vita. Franco condivide le storie dei viaggi fatti 
con il Lama in tutto il mondo della realizzazione di grandi progetti umanitari in 
Oriente e della diffusione dell'insegnamento dello scienziato interiore Buddha 
Shakyamuni, in Occidente.

IL MIO NOME È GINDALA
Franco Ceccarelli
Lama Gangchen Peace Publications 
(collana NgalSo Experience)

L’INCERTEZZA È ZEN
Maestro Tetsugen Serra 
Enrico Damiani Editore

L’incertezza appartiene alla condizione umana, ma oggi è diventata 
l’assoluta protagonista delle nostre vite. Ma la visione nuova e ricca 

di possibilità che scaturisce dalla saggezza Zen ci propone un modo 
diverso di interpretare la realtà, lontano da rassicuranti semplificazioni. 

Come afferma un detto Zen: «Tutto quello che gli altri buttano via, 
lo Zen lo utilizza». Trasformare l’incertezza in uno strumento positivo di crescita e di 

miglioramento delle nostre vite è alla portata di tutti. In questo libro ognuno di noi può trovare 
un modo semplice ma potente per accettare, coltivare, trasformare l’incertezza in resilienza. 

Perché, come ben sappiamo, il punto non è cosa succede nella nostra vita, ma come affrontiamo 
quello che succede. Utilizzando i koan, le storie paradossali che, nel Buddhismo Zen, aiutano la 

meditazione, il maestro Tetsugen Serra ci conduce ad affrontare l’incertezza nei diversi ambiti 
della nostra vita – le relazioni, l’amore, la malattia, il lavoro – illuminando la concretezza della 

nostra quotidianità con una sapienza naturale e profonda.
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ASSOCIAZIONE BUDDHISMO VIA DI 
DIAMANTE DI BOLOGNA
via Jacopo della Lana 8, 40137, Bologna (BO)
Tel.: 347 2328619
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 Tesino
Località Val Molin via per Grigno,  
38050 Cinte Tesino (TN)
Tel.: 392 0318142
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 5987912
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

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
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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.: 353 40558991
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
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CENTRO MILAREPA (V)
Via de Maistre, 43/c - 10127 Torino (TO)
Cell.: 339 8003845
Tel.: 011 2070543
E-mail: info@centromilarepa.net
www.centromilarepa.net

CENTRO SAKYA (V)
Via Marconi, 34 - 34133 Trieste (TS)
Tel.: 040 571048
E-mail: sakyatrieste@libero.it
Pec: progettoindia@pec.csvfvg.it
www.sakyatrieste.it

CENTRO STUDI TIBETANI MANDALA DEUA 
LING (V)
Vicolo Steinach, 9 - 39012 Merano (BZ)
E-mail: centrostudimandalad@gmail.com

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

FONDAZIONE MAITREYA (I)
D.M 29/3/1991
via Clementina, 7 - 00184 Roma (RM)
Tel.: 06 35498800
Cell.: 333 2328096
E-mail: info@maitreya.it
www.maitreya.it

FPMT – Fondazione per la Preservazione  
della Tradizione Mahayana (V)
riconosciuta con D.P.R. 20/ 7/1999
Via Poggiberna, 9 - 56040 Pomaia (PI)
Tel.: 050 685654
E-mail: fpmtcoord.italy@gmail.com

GHE PEL LING – ISTITUTO STUDI DI  
BUDDHISMO TIBETANO (V)
Via Euclide, 17 - 20128 Milano (MI)
Tel.: 02 2576015 - Fax 02 27003449
E-mail: gpling@virgilio.it
www.ghepelling.com

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
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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
www.kunpen.ngalso.org

MANDALA – CENTRO STUDI TIBETANI (V)
Via Martinetti, 7 - 20147 Milano (MI)
Cell. 340 0852285
E-mail: centromandalamilano@gmail.com
www.centromandala.org

MONASTERO ENSO-JI IL CERCHIO (Z)
Via dei Crollalanza, 9 - 20143 Milano (MI)
Tel.: 02 8323652
Cell.: 333 7737195
E-mail: cerchio@monasterozen.it
www.monasterozen.it

MONASTERO SANTACITTARAMA (T)
riconosciuto con D.P.R. 10/7/1995
Località Brulla, - 02030 Poggio Nativo (RI)
Tel.: 0765 872528 - Fax 06 233238629
E-mail: sangha@santacittarama.org
www.santacittarama.org

SHOBOGENDO CENTRO ZEN MILANO (Z)
Via Albertinelli, 5 - 20148 Milano (MI)
Cell.: 333 9774184
E-mail: shobogendo@zenmilano.it

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,  
dalle 14.00 alle 21.00.  
Martedì e giovedì dalle 14.00 alle 20.30.
settimana nei quali sono previste iniziative
www.associazioneameco.it






