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Prefazione     all’edizione     italiana                                      

Sin dai tempi del Buddha i canti sacri hanno rappresentato una
parte essenziale della pratica buddhista. Il Signore Buddha non ha
lasciato nulla  di scritto. Gli insegnamenti venivano imparati a
memoria dai suoi più fedeli discepoli e tutti i monaci e le monache
recitavano ogni giorno intere parti del Canone. Ecco da dove ha
origine l’uso della recitazione dei  sutra, senza il quale, nel corso dei
secoli, gli insegnamenti buddhisti sarebbero andati perduti. Tuttavia il
fine della recitazione non è soltanto quello di tramandare e custodire
dei testi antichi, ma anche di innaffiare giorno per giorno i semi della
pratica nella nostra coscienza deposito.

Dopo la morte del Buddha alcuni maestri illuminati hanno
continuato a comporre canti sacri per ricordare ai meditanti gli
aspetti più  importanti della pratica. In questo senso il canto e la
recitazione dei  sutra sono una pratica di presenza mentale,
concentrazione e visione  profonda non meno della meditazione
seduta. Se dimoriamo nel momento presente, praticando l’ascolto
profondo, scopriremo che le parole dei sutra tornano a noi durante le
attività quotidiane, aiutandoci nella pratica, qualunque cosa stiamo
facendo. È per questa ragione che il maestro di meditazione Thich
Nhat Hanh ha composto molti semplici canti per farli entrare, poco a
poco, nella nostra vita.

Secondo la tradizione buddhista molte specie visibili e invisibili
vengono richiamate dalla recitazione dei sutra. Esse traggono enormi
benefici se chi pratica mette tutto il cuore nella recitazione e nel
canto. Se  apriamo le nostre coscienze in modo da innaffiare
costantemente i semi del bene, del bello e del vero, ciò sarà di grande
giovamento per noi e per la nostra società.

Suggerisco che le comunità di pratica affidino a dei musicisti la
composizione di melodie tali da rendere la pratica del canto semplice
e piacevole.

sorella Annabel Laity 
discepola di Thich Nhat Hanh, insegnante di meditazione

e traduttrice dal vietnamita dei testi adottati in questo libro
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Introduzione                                                                 

Il canto del cuore è una raccolta di strofe, canti, pratiche,
cerimonie e discorsi elaborati e utilizzati regolarmente da monaci,
monache e laici nei monasteri e nei Centri laici di pratica fondati
dal Maestro buddhista zen vietnamita Thich Nhat Hanh e dalla
sua comunità. Questi Centri  sono Plum Village (Francia), il
monastero del Deer Park, il monastero della Maple Forest, il
Green Mountain Dharma Center (U.S.A.). La prima edizione è
uscita nel 2000 con il titolo di Plum Village Chanting Book, in
edizione italiana Canti e Recitazioni di Plum Village. Poiché
presenta una pratica allo stesso tempo antica di secoli e molto
viva oggi, Il canto del cuore è un libro vivente che cresce come
un albero, mettendo rami nuovi sulla stessa solida base. Questa
è la prima revisione  dell’edizione del 2000. Sono stati aggiunti
molti nuovi discorsi e nuove  recitazioni; inoltre sono state
apportate numerose modifiche alla formulazione di pratiche già
presenti nella prima edizione, così che il modo attuale di
recitarle ne rispecchiasse meglio il significato originario.

Quando cantiamo o recitiamo un testo, in una cerimonia o
una sessione di pratica, lo facciamo dal cuore. Non ci stiamo
“esibendo”, né per una divinità né per nessun altro; non stiamo
solo eseguendo un rituale, con la bocca che pronuncia le parole
mentre la mente se ne va altrove. Queste parole – queste
musiche, quando sono musicate – sono  state composte per
servire da strumenti di Dharma che ci aiutano a tornare alla
parte più profonda di noi stessi, il luogo in cui siamo più svegli
e vivi. Spesso cantare è per noi il modo più diretto e immediato
di ricollegarci a quel luogo.

Abbandoniamoci al Buddha che è in noi, senza trattenere
nulla; arrendiamoci, lasciando da parte tutti i concetti che
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abbiamo su di noi e sugli altri, tutti i progetti e i programmi, e
mettiamo il nostro intero  essere nel canto, nella recitazione,
nella pratica quotidiana. Ogni volta  che lo facciamo,
assaporiamo una gioia che è dolce e limpida come la  più pura
delle acque sorgive, illimitata come il vasto cielo azzurro.

A Plum Village i canti e le recitazioni fanno parte della vita
quotidiana e sono importanti anche nelle ricorrenze: aiutano a
rafforzare la  pratica della presenza mentale, nutrendo i semi
salutari dell’amore e  della comprensione e rinnovando la
determinazione a essere consapevoli e risvegliati nel momento
presente. Questo libro ve li mette a disposizione. Potete
utilizzarlo con la vostra comunità, con i vostri compagni di
pratica, in famiglia o anche da soli.

Il canto del cuore non richiede conoscenze particolari: le
parole in sanscrito e in  pali  e altri  termini buddhisti  trovano
definizione  nel  Glossario alla fine del libro. In genere si
pronunciano foneticamente, come sono scritte, ricordando che
la “c” si pronuncia sempre dolce come nella parola “cielo”; nel
Glossario se ne trova anche la pronuncia corretta. Siete invitati
a fare di questo libro un uso creativo, adattandone il contenuto
alla pratica vostra e della comunità di cui fate parte, e a godere
di queste pratiche con un atteggiamento rilassato e leggero, con
mente aperta e cuore ricettivo.

Il canto del cuore inizia con alcuni esercizi di base e poi si
divide in tre sezioni principali. La prima sezione, “Sessione di
pratica formale”,  comprende una sessione-tipo di pratica
quotidiana, la pratica del pasto in silenzio, le gatha (brevi poesie
di consapevolezza) di uso quotidiano  e una sezione di ulteriori
pratiche e recitazioni.

La seconda sezione, “Cerimonie”, presenta più di venti
cerimonie  create per svariati avvenimenti e occasioni della vita,
dal sostegno che si dà a un malato alla benedizione di un nuovo
Centro di pratica.
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La terza sezione, “Discorsi”, contiene venticinque dei principali
insegnamenti offerti dal Buddha e dai suoi discepoli illuminati.
Provengono sia da fonti pali che da fonti cinesi; alcuni sono
stati abbreviati in  modo da poterli recitare nelle sessioni di
pratica quotidiana. Di tanto in tanto si potrà sentire il bisogno
di studiare questi discorsi e di parlarne insieme con la propria
comunità di pratica. Qualunque discorso,  letto  in  qualunque
momento,  è  comunque  benefico,  sebbene alcuni  siano
particolarmente utili in determinate occasioni. In giorni
speciali, per esempio a Capodanno, si può leggere il Discorso
sulla Felicità; quando una persona cara è ammalata o è morta si
può leggere il Discorso di Anuradha, il Discorso sugli
insegnamenti da dare al malato o il Discorso sulla Via di Mezzo.

Il libro si chiude con il Glossario e l’Indice dei titoli.

Speriamo che scoprirete alcuni dei molti modi in cui questo
libro può esservi utile nella vita. Offriamo Il canto del cuore con
l’augurio che sia di beneficio per voi, per la vostra famiglia, la
vostra comunità e tutti gli esseri.

Thich Nhat Hanh
e i monaci e le monache di Plum Village

Ottobre 2006
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Pratiche F ondamentali





1                                                                                  

La presenza mentale può essere coltivata in molti modi diversi.
Al  Plum  Village  utilizziamo  svariate  pratiche  come  la
meditazione  seduta,  la  meditazione  camminata,  l'invito  della
campana1, la recitazione di gatha, le pratiche del Toccare la Terra
o inchinarsi, il rilassamento profondo e la  meditazione
dell’abbraccio. Qui di seguito vi offriamo una breve descrizione
di ognuna di esse. Alcune pratiche contengono anche
suggerimenti per ulteriori letture.

Meditazione seduta

Fare meditazione seduta è come tornare a casa per prendersi
cura di se stessi con estrema attenzione. Anche noi possiamo
trasmettere pace e stabilità proprio come l’immagine serena del
Buddha sull’altare. Lo  scopo della pratica della meditazione
seduta è provare gioia; non cercate di ottenere alcun risultato!

A Plum Village pratichiamo la piena consapevolezza del
respiro. Che sediate su un cuscino, una coperta, su una sedia o
direttamente sul  pavimento, cercate sempre di sentirvi a vostro
agio. Se possibile, inspirate dalle narici e osservate come il vostro
addome si espande; poi, espirando, notate come ritorna alla
posizione di partenza. Uno dei modi  per mantenere viva la
consapevolezza del respiro è recitare una gatha.  Quando
inspirate, ditevi in silenzio “inspiro”; mentre espirate, ditevi

1 -  Nella tradizione di Plum Village la campana non viene “suonata” ma
“invitata a suonare”, dopo essere stata “risvegliata” con un tocco smorzato,
v. paragrafo apposito più avanti. (NdT)
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“espiro”. Dopo avere praticato per un po’ in questo modo
potreste desiderare di sperimentare una meditazione guidata.

Le sessioni di meditazione seduta possono durare dieci,
venti, trenta minuti, o il tempo che preferite. Sedere in
meditazione dev’essere un  piacere, perciò rilassatevi. Se la
postura vi procura troppo dolore sentitevi liberi di cambiarla o
di aggiustarla, muovendovi lentamente e con  attenzione,
seguendo il respiro e ogni movimento del corpo per non
perdere la concentrazione. Potete anche alzarvi in piedi con
molta consapevolezza, se necessario, per poi sedervi di nuovo non
appena vi sentite pronti. Al termine della meditazione, prima di
rialzarvi, concedetevi alcuni minuti per massaggiarvi le gambe e
i piedi.

Meditazione  camminata

La meditazione camminata, sia al chiuso che all’aperto, è
una pratica  davvero  preziosa.  Meditazione  camminata  significa
che sappiamo che  stiamo camminando. Camminiamo soltanto
per camminare, senza più  alcuna  fretta.  Ci  sono  famiglie  e
comunità che camminano insieme ogni giorno e questo dà loro
molta pace e gioia.  La pratica consiste nel camminare
lentamente, in maniera rilassata, con la testa diritta e un lieve
sorriso sulle labbra. Occorre solo stare in contatto con il respiro
e con i passi. Quando praticate al chiuso fate un passo mentre
inspirate e il passo successivo mentre espirate. All’aperto
potete camminare più velocemente, lasciando ai vostri polmoni
il tempo e la quantità d’aria di cui hanno bisogno, limitandovi a
notare quanti passi fate intanto che i vostri polmoni si
riempiono e quanti  mentre si svuotano. Per aiutarvi potete
contare o usare una parola, una frase o una gatha. Se lungo il
percorso vedete qualcosa con cui desiderate stabilire un
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contatto in presenza mentale (il cielo azzurro, le colline, un
albero o un uccello), fermatevi mantenendo la consapevolezza
del respiro2.

Invitare la campana

Avere una bella campana può essere di grande sostegno
durante la pratica. Grazie al suo suono possiamo fermarci,
rilassarci e tornare al momento presente.

Per la pratica quotidiana e durante le cerimonie il maestro di
campana è chiamato con una certa frequenza a invitarla a
suonare (lo farete  voi stessi, se siete soli). Prima di farlo, il
maestro di campana recita questi versi, mentalmente o a voce alta
a seconda delle circostanze:

Corpo, parola e mente in perfetta unità,
mando il mio cuore con il suono di questa campana.

Possa chi l’ascolta risvegliarsi dalla dimenticanza
e trascendere ogni ansia e dolore.

Per invitare la campana, dapprima la si risveglia con un
tocco leggero e fermo del batacchio sul bordo, mantenendovelo
a contatto in modo da produrre un suono breve. Questo prepara
la campana e i presenti al suono pieno che seguirà dopo uno o
due secondi, quando si inviterà un suono pieno di campana.

Appena udite la campana iniziate a seguire il respiro. Se
volete, potete ripetervi mentalmente questi versi:

2 - V. sezione “Meditazione camminata” in: Thich Nhat Hanh, Essere Pace,
Roma, Ubaldini,  1989 e Appendice II in: Thich Nhat Hanh, Nel rifugio
della mente, Milano, Mondadori 2007.
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Ascolta, ascolta.
Questo suono meraviglioso mi riporta

alla mia vera dimora.

Prima di invitare la campana per una seconda o una terza
volta, fate tre respiri completi in consapevolezza. Al termine di
un periodo di meditazione seduta si risveglia la campana con
delicatezza, poi la si risveglia ancora, un po’ più forte, e infine si
invita un suono pieno.3

Recitare gatha

Si chiamano gatha le brevi poesie di pratica che possiamo
recitare  per aiutarci a dimorare nella presenza mentale nel
corso di qualsiasi  attività.  Mentre  le  recitiamo,  siamo
profondamente  consapevoli  dell’azione nella quale siamo
impegnati: questo ci aiuta a compiere  quell’azione con
comprensione e amore. Nella prima sezione di questo libro
troverete brevi gatha facili da ricordare e da praticare durante le
attività quotidiane; le potete imparare a memoria e ripetere,
oppure  trascrivere su un foglietto che sistemerete in punti
chiave di casa vostra o del posto di lavoro, dove le potrete
vedere tutti i giorni; le potete anche scrivere su un biglietto da
portare con voi in tasca o nella borsa, per tutti quei momenti in
cui vi occorre qualcosa che vi ricordi di tornare a voi stessi.4

3 -  Nel catalogo della Parallax Press è disponibile il CD audio Plum Village
Meditations (in ingle- se) che presenta il modo in cui si invita la campana a
Plum Village.
4 -  V. Thich Nhat Hanh, “Momento presente, momento meraviglioso” in
Respira! sei vivo, Roma, Ubaldini, 1994.
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Toccare la Terra

La pratica del “Toccare la Terra”, conosciuta anche con il
nome di “prosternazioni”, ci aiuta a tornare in contatto con la
Terra e con le nostre radici e a riconoscere che non siamo soli,
ma siamo collegati con un’intera corrente di antenati spirituali e
di sangue. Tocchiamo la Terra per  lasciare andare l’idea di
essere separati e per ricordarci che noi siamo la  Terra, che
siamo parte del flusso della vita.

Per cominciare giungete le mani all’altezza del petto, nel
gesto del bocciolo di loto; poi, con delicatezza, inginocchiatevi
e toccate la terra in modo tale che i quattro arti e la fronte
riposino comodamente sul pavimento. Mentre toccate la Terra,
rivolgete i palmi delle mani verso l’alto, mostrando apertura
nei confronti dei Tre Gioielli (il Buddha, il  Dharma e il
Sangha). Inspirate tutta l’energia e la stabilità della Terra  ed
espirate per lasciar andare l’attaccamento a ogni genere di
sofferenza. Questa è una pratica meravigliosa.

Rilassamento  profondo

Questo è un esempio di come guidare se stessi o altri nella
pratica del rilassamento profondo. Permettere al proprio corpo
di riposarsi è molto importante: quando il corpo è a suo agio e
rilassato anche la mente è in  pace. La pratica del rilassamento
profondo è essenziale per il risanamento del corpo e della mente;
vi invitiamo a trovare il tempo di farla spesso.  Il rilassamento
guidato che segue dura circa mezz’ora, tuttavia sentitevi  liberi di
modificarlo per adattarlo alla situazione in cui vi trovate.
Metteteci il tempo che avete a disposizione: cinque o dieci
minuti di questa pratica la mattina appena svegli, la sera prima
di coricarvi o in un breve intervallo durante una giornata piena
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vi rilasseranno il corpo e la mente. Potete praticare il rilassamento
profondo anche nella sua versione più lunga e più approfondita.
La cosa più importante è goderselo.

Sdraiati comodamente sulla schiena, sul pavimento o sul
letto. Chiudi gli  occhi. Distendi le braccia lungo il corpo,
sciolte, e lascia che le gambe si rilassino ruotando leggermente
verso l’esterno.

Inspirando ed espirando, prendi coscienza dell’intero corpo
sdraiato. Senti tutte le zone che toccano il pavimento o il letto:
i calcagni, la parte  posteriore delle gambe, le natiche, la
schiena, le braccia, il dorso delle mani, la nuca. A ogni
espirazione, senti di affondare sempre più giù nel pavimento o
nel materasso, rilasciando ogni tensione, abbandonando ogni
preoccupazione, senza aggrapparti a nulla.

Quando inspiri, senti sollevarsi la pancia e quando espiri sentila
abbassarsi. Per alcuni respiri limitati a notare il movimento in su
e giù dell’addome. Ora, inspirando, prendi coscienza dei piedi.
Espirando, permetti loro di rilassarsi. Inspirando mandi ai piedi
il tuo amore, espirando sorridi loro. Mentre inspiri ed espiri,
riconosci che meraviglia sia avere due piedi che ti permettono
di camminare, di correre, di fare dello sport, di ballare, di
guidare, di fare così tante attività nel corso della giornata.
Manda ai piedi la tua gratitudine per il fatto di essere sempre
disponibili quando ti occorrono.

Inspirando, prendi coscienza della tua gamba destra, poi di
quella sinistra. Espirando, permetti a tutte le cellule delle
gambe di rilassarsi. Inspirando sorridi alle gambe, espirando
manda loro amore. Apprezza il loro livello di forza e di salute,
quale che sia. Inspirando ed espirando manda  loro la tua
tenerezza e la tua cura. Permetti loro di riposarsi, affondando
dolcemente nel pavimento o nel materasso. Rilassa ogni
tensione che potrebbe essere ancora rimasta nelle gambe.
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Inspirando, prendi coscienza delle mani, appoggiate a terra.
Espirando,  rilassa  completamente  tutti  i  muscoli  delle  mani,
sciogliendo ogni tensione residua. Inspirando, apprezza il fatto
meraviglioso di avere due  mani. Espirando, manda loro un
sorriso di affetto. Inspirando ed espirando, mettiti in contatto
con tutte le cose che le mani ti permettono di fare: cucinare,
scrivere, guidare, tenere per mano un’altra persona, prendere in
braccio un bambino, lavarti, disegnare, suonare uno strumento
musicale, scrivere a macchina, costruire e montare mobili e
oggetti, coccolare un animale, sorreggere una tazza di tè. Hai
così tante cose a tua disposizione solo perché hai due mani!
Apprezza il fatto di avere due mani e permetti a  tutte le loro
cellule di riposare davvero.

Inspirando, prendi coscienza di entrambe le braccia.
Espirando, permetti alle braccia di rilassarsi pienamente.
Mentre inspiri manda loro il tuo affetto, mentre espiri sorridi
loro. Datti il tempo per apprezzare le tue braccia, la loro forza e
la loro salute, quale che sia. Manda loro la tua gratitudine
perché ti permettono di abbracciare una persona, di dondolarti
su un’altalena, di essere d’aiuto agli altri e di servirli, di lavorare
sodo facendo le pulizie di casa, tagliando il prato, facendo tante
cose durante la giornata. Inspirando ed espirando, permetti alle
tue braccia di lasciarsi andare e di riposare completamente
abbandonate sul pavimento o sul materasso. A ogni espirazione,
senti  la  tensione  abbandonare  le braccia.  Avvolgendole di
consapevolezza, prova gioia e benessere in ogni parte delle tue
braccia. 

Inspirando prendi coscienza delle spalle. Espirando, lascia
che ogni tensione nelle spalle scorra giù verso il pavimento.
Mentre inspiri, manda alle tue spalle il tuo affetto; mentre
espiri, sorridi loro con gratitudine. Inspirando ed espirando,
prendi coscienza del fatto che forse vi hai lasciato accumulare
tanta tensione, tanto stress. Con ogni espirazione, permetti alla
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tensione di abbandonare le spalle, sentendo che si rilassano
sempre più a fondo. Manda loro la tua tenerezza e la tua cura,
consapevole di non volerle caricare di troppa tensione, di
desiderare un modo di vivere che permetta  loro  di  essere
rilassate e a proprio agio.

Inspirando, prendi coscienza del cuore. Espirando, permetti
al  tuo  cuore di riposare. Con l’inspirazione, mandagli il tuo
affetto; con l’espirazione, sorridigli. Inspirando ed espirando
entra in contatto con il fatto meraviglioso di avere nel petto un
cuore che batte di continuo. Il tuo cuore ti permette di vivere,
ed è sempre a tua disposizione, ogni minuto, ogni giorno: non
si prende mai una pausa. Il tuo cuore non ha mai smesso di
battere da quando eri un feto di quattro settimane nella pancia
di tua mamma. È un organo meraviglioso che ti consente di
fare tutto quello che vuoi nel  corso della giornata. Inspira e
riconosci che anche lui ti vuole bene. Espira  e prendi
l’impegno di vivere in un modo che lo aiuti a funzionare bene.
A ogni espirazione senti che il cuore si tranquillizza sempre di
più. Permetti a ogni cellula del tuo cuore di sorridere, piena di
benessere e di gioia.

Inspirando, prendi coscienza del tuo stomaco e del tuo
intestino. Espirando, permetti allo stomaco e all’intestino di
rilassarsi. Quando inspiri,  manda loro il tuo affetto e la tua
gratitudine; quando espiri, sorridi loro  con tenerezza.
Inspirando ed espirando, prendi atto della loro importanza per
la tua salute e da’ loro l’opportunità di riposarsi a fondo. Ogni
giorno lo stomaco e l’intestino digeriscono e assimilano ciò che
mangi, dandoti  energia e forza; hanno bisogno che tu ti
conceda il tempo di riconoscerli e  di apprezzarli. Mentre
inspiri, senti il tuo stomaco e il tuo intestino che si  rilassano,
che rilasciano ogni tensione; mentre espiri, godi del fatto di avere
uno stomaco e un intestino.
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Inspirando  prendi  coscienza  dei  tuoi  occhi.  Espirando,
permetti  ai  tuoi  occhi e ai muscoli che li circondano di
rilassarsi. Inspirando sorridi ai tuoi occhi, espirando invia loro
il tuo affetto. Permetti ai tuoi occhi di riposarsi, voltandoli
indietro nella testa. Mentre inspiri ed espiri, riconosci la loro
preziosità: ti permettono di guardare negli occhi una persona
che ami, di  vedere uno splendido tramonto, di leggere e di
scrivere, di andare in giro con disinvoltura, di vedere gli uccelli
che volano nel cielo, di guardare un film: sono così tante le
cose che puoi fare grazie agli occhi! Prenditi il tempo di
apprezzare il dono della vista e fai riposare a fondo i tuoi occhi.

Da qui puoi continuare a rilassare le altre zone del corpo
usando lo stesso schema.

Ora, se una parte del tuo corpo è malata o prova dolore è il
momento giusto per prenderne coscienza e inviarle il tuo
affetto. Inspirando, fai riposare questa parte; espirando sorridile
con grande tenerezza e affetto. Prendi  coscienza che ci sono
altre parti del tuo corpo che sono ancora forti e piene di salute;
permetti a queste parti più forti di inviare la loro forza ed
energia alle parti deboli e malate. Senti il sostegno, l’energia,
l’affetto del resto del  corpo che penetra nella parte debole,
portandole sollievo e risanandola.  Inspira e riconosci
pienamente la tua innata capacità di guarigione; espira e lascia
andare ogni preoccupazione o paura che potresti avere
accumulato nel corpo. Inspirando ed espirando, sorridi con
affetto e con fiducia alla parte del corpo che non sta bene.

Infine, inspirando, prendi coscienza dell’intero corpo sdraiato.
Espirando, goditi la sensazione che ti dà il corpo sdraiato, ora
così rilassato e tranquillo. Mentre inspiri sorridi al tuo corpo,
mentre espiri mandagli il tuo affetto e la tua compassione. Senti
tutte le cellule del corpo sorridere gioiosamente con te. Prova
gratitudine per tutte le cellule del tuo corpo. Ora torna  a
percepire il sottile movimento su e giù dell’addome.
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A questo punto, se stai guidando la meditazione di altre
persone, se  ti va puoi cantare loro qualche canzone dolce e
rilassante o una ninna nanna.  Per finire stirati e apri gli occhi.
Prenditi il tempo che serve per alzarti con calma e con lentezza.
La tua pratica, ora, sarà di portare la calma e l’energia della
presenza mentale che hai generato nella prossima attività e poi
lungo tutta la giornata.

Meditazione dell’abbraccio

Quando ci abbracciamo i nostri cuori entrano in contatto
facendoci sentire di non essere separati. Abbracciarsi con
profonda consapevolezza  e  concentrazione  può  generare
riconciliazione, guarigione, comprensione e molta felicità.

Potete praticare la meditazione dell’abbraccio con un amico,
un figlio, i genitori, la vostra compagna o anche un albero.
Prima di tutto  inchinatevi e prendete atto della rispettiva
presenza. Poi respirate tre volte in consapevolezza e a fondo
per portarvi pienamente nel momento presente. Quindi potete
iniziare ad abbracciarvi, tenendovi fra le braccia per tre respiri
completi. Con il primo respiro, prendete consapevolezza di
essere lì presenti in quel preciso momento e di sentirvi felici
per questo. Con il secondo respiro, prendete consapevolezza
che l’altra persona è lì presente in quel momento, e a sua volta
si sente felice. Con il terzo respiro, prendete consapevolezza di
essere lì insieme,  proprio nello stesso momento, su questa
Terra. Sentendoci così uniti  possiamo provare profonda
gratitudine e felicità. Infine, sciogliete l’abbraccio e inchinatevi
l’un l’altro per ringraziarvi.
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Pratica Quotidiana





Sessione di pratica     formale  

In questo capitolo presentiamo un modello per la sessione di
pratica quotidiana che include molti degli elementi utilizzati a
Plum Village.  Una sessione di pratica, di solito, comincia con
una meditazione seduta, seguita dalla meditazione camminata
lenta (kinh hanh) e poi da canti  e recitazioni. La meditazione
seduta può anche essere guidata. Se la sessione di pratica è breve,
la meditazione seduta può durare un minimo di dodici minuti.
Se non desiderate praticare la recitazione dei sutra o i  canti,
potete dedicarvi a un secondo periodo di meditazione seduta;
trovate istruzioni su queste pratiche nell’introduzione (pag. 5-8).

Non è necessario attenersi a quello schema: recitare il Cuore
della  Prajñaparamita e leggere uno dei discorsi fondamentali
sarà già sufficiente per ispirare e guidare la vostra pratica. La
cosa più importante è  instaurare una pratica quotidiana che si
integri felicemente nella vostra vita di tutti i giorni, individuale o
comunitaria che sia.

La piccola nota a fianco del titolo indica che quel testo può
essere musicato e cantato.

Versi per la meditazione seduta ♪
[ il maestro di campana canta o recita questi versi

mentre invita la campana ]

Canto del mattino
Il corpo del Dharma diffonde la luce del mattino.  In

concentrazione, il nostro cuore è in pace.
Un mezzo sorriso nasce sulle nostre labbra.
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È un nuovo giorno; facciamo voto di viverlo in modo
risvegliato.  Il sole della saggezza è sorto e splende in ogni
direzione.

Nobile  Sangha,  con  diligenza  portiamo  la  mente  in
meditazione.

Namo  Shàkyamùnaye  Bùddhaya  Namo  Shàkyamùnaye
Bùddhaya Namo Shàkyamùnaye Bùddhaya.

Canto della sera, versione 1
Sediamo stabili sotto l’albero della bodhi.
Corpo, parola e mente sono una cosa sola, nella quiete,

liberi da concetti di giusto e di errato.
Quando siamo concentrati, in perfetta presenza mentale, il

sentiero è illuminato.
La sponda della confusione è ormai abbandonata.
Nobile Sangha, con diligenza portiamo la mente in

meditazione. Namo Shàkyamùnaye Bùddhaya
Namo Shàkyamùnaye Bùddhaya
Namo Shàkyamùnaye Bùddhaya.

Canto della sera, versione 2
Con postura eretta e stabile sediamo ai piedi dell’albero

della bodhi. Nella quiete, corpo, parola e mente sono una cosa
sola; non c’è più pensiero di giusto o di errato.

Mente e corpo dimorano nella perfetta presenza mentale.
Riscopriamo la nostra vera natura, lasciandoci dietro la

sponda delle illusioni.
Nobile Sangha, con diligenza portiamo la mente in

meditazione. Namo Shàkyamùnaye Bùddhaya
Namo Shàkyamùnaye Bùddhaya
Namo Shàkyamùnaye Bùddhaya.
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Offerta dell’incenso ♪
Prima variante

[ tre suoni di campana ]

Con gratitudine offriamo questo incenso a tutti i buddha e
bodhisattva nello spazio e nel tempo.

Possa  essere  profumato  come  la  terra,  riflesso  dei  nostri
sforzi  attenti,  della  nostra  piena  consapevolezza  e del frutto
della comprensione che lentamente matura.

Che  noi  e  tutti  gli  esseri  possiamo  essere  compagni  dei
buddha e dei bodhisattva.

Che  noi  possiamo  risvegliarci  dalla  dimenticanza  e
realizzare la nostra vera dimora.

[ campana ]

Seconda variante
[ tre suoni di campana ]

La fragranza dell’incenso invita  la mente risvegliata a essere
davvero presente con noi, qui e ora.

La fragranza dell’incenso riempie questo Centro di pratica, e
protegge la nostra mente da ogni pensiero erroneo. 

La fragranza dell’incenso ci raccoglie e ci unifica.
Precetti,  concentrazione  e  visione  profonda  offriamo a tutto

ciò che esiste.
Namo Bodhisattvebhyah Namo Mahasattvebhyah

[ campana ]
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Toccare la Terra ♪
Gatha di apertura

Colui che si inchina e colui al quale è rivolto l’inchino per
natura sono entrambi vuoti.

Per questo la comunicazione tra loro è assolutamente perfetta.
Il nostro Centro di pratica è la Rete di Indra che riflette tutti

i buddha in ogni direzione.
La mia stessa persona si riflette in tutti i buddha nei quali

prendo rifugio con la mia vita.
[ campana ]

Prosternazioni
[ toccare la terra a ogni suono di campana ]

Offrono luce nelle dieci direzioni: al Buddha, al Dharma e al
Sangha, ci inchiniamo con gratitudine.

[ campana ]

Insegna e vive la via della consapevolezza  nel mezzo della
sofferenza e della confusione:  a Shakyamuni Buddha, il
Risvegliato, ci inchiniamo con gratitudine.

[ campana ]

Recide l’ignoranza, risvegliando il nostro cuore e la nostra
mente: a Mànjushri, il Bodhisattva della Grande Comprensione, ci
inchiniamo con gratitudine.

[ campana ]
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Lavora con gioia e consapevolezza per la salvezza di tutti gli
esseri: a Samantabhadra, il Bodhisattva della Grande Azione,
ci inchiniamo con gratitudine.

[ campana ]

Ascolta  a  fondo  e  aiuta  gli  esseri  in  infiniti  modi:  ad
Avalokiteshvara,  il  Bodhisattva  della  Grande  Compassione,  ci
inchiniamo con gratitudine.

[ campana ]

Perseverante e impavido nei regni della sofferenza e
dell’oscurità,  a Kshitigarbha, il Bodhisattva della Grande
Aspirazione, ci inchiniamo con gratitudine.

[ campana ]

Seme di risveglio e gentilezza amorevole nei bambini, nei
germogli e in tutti gli esseri: a Maitreya, il Buddha che nascerà,
ci inchiniamo con gratitudine.

[ campana ]

Mostrano la via con coraggio e compassione: alla corrente
dei Maestri ancestrali ci inchiniamo con gratitudine.

[ campana ]

Versi di apertura dei sutra ♪
[ tre suoni di campana ]

Namo  tassa  bhagavato  arahato  samma  sambuddhassa
 
Namo

tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa  Namo  tassa
bhagavato arahato samma sambuddhassa

[ campana ]
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Il Dharma è profondo ed è amorevole.
Abbiamo ora l’occasione di vederlo, di studiarlo e praticarlo.
Facciamo voto di comprenderne il vero significato.

[ campana ]

Il Cuore della Prajñaparamita ♪
Il   Bodhisattva Avalokiteshvara,  nel  profondo corso della

perfetta comprensione, fece luce sui cinque skandha e li trovò
ugualmente vuoti.

Penetrata questa verità, passò oltre la sofferenza.
[ campana ]

Ascolta, Shariputra, la forma è vuoto e il vuoto è forma.
La forma non è differente dal vuoto,  il vuoto non è

differente dalla forma.
È lo stesso per le sensazioni, è lo stesso per le percezioni, è lo

stesso per le formazioni mentali e la coscienza.
“Onore al Beato, al Degno [di omaggio], al totalmente e

perfettamente Risvegliato”. 
[ campana ]

Ascolta, Shariputra, tutti i fenomeni sono per natura vuoti.
Non sono né prodotti né distrutti,  né  immacolati  né

contaminati, non aumentano e non diminuiscono.
Di conseguenza, nel vuoto non vi è forma, né sensazioni, né

percezioni, né formazioni mentali, né coscienza;
né occhio, né orecchio, né naso, né lingua, né corpo, né

mente; 
né forma, né suono, né odore, né gusto, né contatto, né

oggetto mentale; 
non vi è regno degli elementi (dagli occhi alla coscienza

mentale),  né origini interdipendenti né la loro estinzione
(dall’ignoranza a vecchiaia e morte);

28



nessuna  sofferenza,  né  origine  della  sofferenza,  né
estinzione della sofferenza, né via, né comprensione, né
realizzazione.

[ campana ]

Poiché non c’è realizzazione  tutti  i  bodhisattva,  grazie  alla
perfetta comprensione, non trovano ostacoli e vincono la paura,
si  liberano  per  sempre  dall’illusione  e  realizzano  il  perfetto
nirvana.

Tutti i buddha del passato, del presente e del futuro, grazie a
questa comprensione perfetta,  raggiungono il vero e universale
risveglio.

[ campana ]

Quindi  sappi  che  la  perfetta  comprensione  è un grande
mantra, è il mantra sublime, il mantra ineguagliabile,  ciò che
distrugge la sofferenza, l’incorruttibile verità.

Questo  è  il  mantra  della  Prajñaparamita:  Gate gate paragate
parasamgate bodhi svaha5.  Gate gate paragate  parasamgate bodhi
svaha. Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha.

[ due suoni di campana ]6

Recitazione del sutra

Invocazione dei nomi dei Bodhisattva ♪

Invochiamo il tuo nome, Avalokiteshvara. Aspiriamo a
imparare il tuo modo di ascoltare, per contribuire ad alleviare

5 -  “Andato, andato, perfettamente andato; illuminazione; esultiamo!”. V.
anche in Glossario. (NdT)
6 - [ a questo punto della sessione si recita un sutra a scelta fra quelli
della sezione “discorsi” ]
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la sofferenza nel mondo. Tu sai come ascoltare al fine di capire.
Invochiamo il tuo nome per  praticare l’ascolto con tutta
l’attenzione e con cuore aperto. Staremo ad  ascoltare senza
pregiudizio alcuno. Staremo ad ascoltare senza giudicare o reagire.
Staremo ad ascoltare per capire. Staremo ad ascoltare così
attentamente da riuscire a percepire quanto ci viene detto e
quanto ci viene taciuto. Sappiamo che anche solo ascoltando a
fondo l’altra persona  la aiutiamo ad alleviare molte pene e
sofferenze.

[ campana ]

Invochiamo il tuo nome, Mànjushri. Aspiriamo a imparare il
tuo modo di essere, che è rimanere tranquilli e osservare a fondo il
cuore delle cose e il cuore delle persone. Osserveremo con tutta
l’attenzione e con cuore  aperto. Osserveremo con occhi privi di
pregiudizi. Osserveremo senza giudicare o reagire. Osserveremo in
profondità, così da riuscire a vedere e comprendere le radici della
sofferenza e la natura impermanente e priva di sé di tutto ciò
che esiste. Praticheremo il tuo modo di usare la  spada della
comprensione per recidere i vincoli del malessere, liberando così
noi stessi e le altre specie.

[ campana ]

Invochiamo il tuo nome, Samantabhadra. Aspiriamo a
praticare il tuo  voto di agire con gli occhi e il cuore della
compassione, di portare gioia  a una persona al mattino e di
alleviare la sofferenza di una persona nel pomeriggio. Sappiamo
che la felicità degli altri è la nostra stessa felicità  e aspiriamo a
praticare la gioia sul sentiero del servizio. Sappiamo che ogni
parola, ogni sguardo, ogni azione e ogni sorriso possono
portare felicità agli altri. Sappiamo che praticando con tutto il
cuore possiamo diventare una fonte inesauribile di pace e di
gioia per i nostri cari e per tutte le specie.
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[ campana ]

Invochiamo  il  tuo  nome,  Kshitigarbha.  Aspiriamo  a
imparare  il tuo  modo di essere presente là dove si trovano le
tenebre, la sofferenza, l’oppressione e la disperazione, per
potervi portare la luce, la speranza, il sollievo e la liberazione.
Siamo determinati a non dimenticare né abbandonare chi si
trova in situazioni disperate. Faremo del nostro meglio per
stabilire contatti con chi non trova una via d’uscita dalla
sofferenza, con coloro che chiedono a gran voce aiuto,
giustizia, uguaglianza e riconoscimento dei diritti umani senza
essere ascoltati. Sappiamo  che ovunque nel mondo esistono
situazioni d’inferno: faremo tutto ciò  che potremo per non
contribuire a crearne altre e per contribuire a trasformare gli
inferni che già esistono. Praticheremo per realizzare in noi stessi le
qualità di perseveranza e stabilità che ha la Terra, così da essere
sempre di sostegno per coloro che hanno bisogno del nostro
aiuto, e degni della loro fiducia.

[ campana ]

Invochiamo il tuo nome, Sadaparibhuta. Aspiriamo a
imparare il tuo modo di non disprezzare né sottovalutare alcun
essere vivente. Con  grande  rispetto  dici  a  tutti  coloro  che
incontri: «Tu sei un essere di grande valore; hai in te la natura
di buddha, vedo in te questo potenziale.» Guarderemo gli altri
con sguardo saggio e compassionevole, imparando a reggere
davanti a loro uno specchio in cui possano vedere riflessa la
propria natura assoluta. Alle persone che si sentono inferiori
ricorderemo che anche loro sono uno dei miracoli preziosi
della vita. Facciamo voto di innaffiare in noi e negli altri solo i
semi positivi, così che i nostri pensieri, le nostre parole e le
nostre azioni favoriscano lo  sviluppo della fiducia e
dell’autoaccettazione in noi stessi, nei nostri figli, nelle persone
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che amiamo e in tutti coloro che incontriamo. Ispirati dalla
visione profonda della natura di buddha in ognuno di noi e
dalla grande fede in essa, praticheremo la tua stessa via della
pazienza e  dell’inclusività, per poterci liberare dall’ignoranza e
dai fraintendimenti e per poter offrire libertà, pace e gioia a noi
stessi, agli altri e alla società in cui viviamo.

[ due suoni di campana ]

I Tre Rifugi ♪

Prendo rifugio nel  Buddha,  colui che mi indica la via in
questa vita.

Prendo rifugio nel Dharma,  la  via  della  comprensione  e
dell’amore.

Prendo rifugio nel Sangha, la comunità che vive in armonia
e consapevolezza.

[ campana ]

Dimorando  nel  rifugio  del  Buddha,  vedo chiaramente un
cammino di luce e bellezza in questo mondo.

Dimorando nel rifugio del Dharma, imparo ad aprire molte
porte sul sentiero della trasformazione. 

Dimorando nel rifugio del Sangha, una luce mi sostiene e
allontana gli ostacoli dalla mia pratica.

[ campana ]

Prendendo  rifugio  nel  Buddha  in  me,  aspiro ad aiutare
ognuno a riconoscere la propria natura del risveglio  e a
realizzare in sé la mente dell’amore.

Prendendo  rifugio  nel  Dharma  in  me,  aspiro ad aiutare
ognuno a percorrere la via della pratica e a camminare insieme
verso la liberazione.
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Prendendo  rifugio  nel  Sangha  in  me,  aspiro ad aiutare
ognuno a creare quadruplici comunità,  e ad abbracciarlo nella
sua trasformazione.

[ due suoni di campana ]

Condivisione dei meriti ♪

Recitare i sutra, praticare la via della consapevolezza,  dà
origine a benefici senza limiti.

Facciamo voto di condividerne i frutti con tutti gli esseri.
Facciamo voto di rendere omaggio a genitori, insegnanti,

amici  e ai numerosi esseri  che danno guida e sostegno lungo il
sentiero.

Il pasto in silenzio

Di tanto in tanto potrà farvi piacere fare un pasto in silenzio a
casa vostra, con la famiglia o con gli amici. Mangiare in silenzio
ci permette di  riconoscere la preziosità del cibo e la presenza
degli amici che siedono  insieme a noi, e anche la stretta
connessione che abbiamo con la Terra e  con tutte le specie
viventi. Ogni boccone di verdura, ogni goccia d’acqua,  ogni
pezzetto di pane contiene in sé il sole e la vita dell’intero nostro
pianeta. A ogni boccone possiamo assaporare il significato e il
valore della  nostra vita. Possiamo meditare sulle piante e gli
animali, sul lavoro degli  agricoltori, sulle molte migliaia di
bambini che ogni giorno muoiono di  denutrizione. Seduti a
tavola in silenzio, insieme agli altri, abbiamo anche l’opportunità
di riconoscere con chiarezza e in profondità la loro presenza e di
comunicare loro, con un sorriso, amicizia e affetto autentici.
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La prima volta che mangiamo in silenzio potremo sentirci a
disagio ma, una volta abituati, mangiare i pasti in silenzio ci
darà molta pace, gioia e visione profonda. Le seguenti gatha,
recitate a mente, ci aiuteranno a osservare in profondità tutto
ciò che è.

Guardando il piatto vuoto
Il  mio  piatto,  che  ora  è  vuoto,  presto  si  riempirà  di  cibo

prezioso.
Vedo  quanto  sono  fortunato  di  avere  abbastanza  da

mangiare per proseguire nella pratica.

Servendo il cibo
In  questo  cibo  vedo  chiaramente  l’intero  universo  che

sostiene la mia esistenza.

Sedendo a tavola
Stare seduto qui è come sedere sotto l’albero della bodhi.
Il mio corpo è presenza mentale, libero da ogni distrazione.

Contemplando il piatto pieno prima di cominciare
Su tutta la Terra gli esseri lottano per vivere.
Aspiro a praticare profondamente affinché tutti abbiano cibo

a sufficienza.

Contemplando il cibo
Questo cibo, così delizioso e invitante, contiene anche molta

sofferenza.
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Introduzione alle Cinque Contemplazioni
Il Buddha ci invita a mangiare in consapevolezza, e a stabilirci

nel momento presente,  così da essere consapevoli del cibo che
abbiamo davanti e della comunità intorno a noi.

Mangiamo in un modo che favorisca la pace, la gioia e la
fratellanza per tutta la durata del pasto.

Sorelle  e  fratelli,  al  prossimo  suono  di  campana,  siamo
invitati a meditare sulle Cinque Contemplazioni.

[ campana ]

Le Cinque Contemplazioni7

[ da recitare ad alta voce ]

Questo cibo è un dono della terra, del cielo e di tanti esseri
viventi, ed è frutto di molto duro lavoro fatto con amore.

Che noi possiamo mangiarlo in consapevolezza e
gratitudine, così da essere degni di riceverlo.

Che noi possiamo riconoscere e trasformare le formazioni
mentali non  salutari, in particolare l’avidità, e imparare a
mangiare con moderazione.

Che noi possiamo mantenere viva in noi la compassione,
mangiando in  modo da ridurre la sofferenza degli esseri
viventi, proteggere il Pianeta e invertire il processo del
riscaldamento globale.

7 - Questa versione è stata formulata da Thich Nhat Hanh nell’ottobre 2007,
in coerenza con  una lettera ai praticanti nella quale si trattava di scelte
alimentari e della relazione fra l’industria zootecnica e l’effetto-serra, con le
sue gravi conseguenze di progressivo riscaldamento del globo (versione italiana
in:  www.esserepace.org/).  L’edizione  originale  del  presente libro è
antecedente, dunque non riporta questa versione, che è stata adottata nella
pratica a Plum Village.
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Accogliamo questo  cibo per  coltivare la  fratellanza, rafforzare  il
Sangha e nutrire la nostra aspirazione a essere al servizio degli esseri
viventi.

Iniziando a mangiare
[i versi che seguono possono essere recitati lentamente

mentre si masticano i primi quattro bocconi]

Con il primo boccone, pratico l’amore che porta gioia. 
Con il secondo, pratico l’amore che allevia la sofferenza. 
Con il terzo, pratico la gioia di essere vivo. 
Con il quarto, pratico l’amore equanime per tutti gli esseri.

Quando il piatto è vuoto
Il piatto è vuoto.
La mia fame è soddisfatta.
Sono determinato a vivere a beneficio di tutti gli esseri.

Bevendo il tè ♪
Con  la  tazza  di  tè  fra  le  mani,  mantengo  salda  la

consapevolezza.
Mente e corpo dimorano stabilmente nel qui e ora.

Lavando i piatti
Lavare i piatti è come lavare un Buddha bambino.
Il profano è sacro.
La mente quotidiana è la mente del Buddha.
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Gatha

Le strofe di presenza mentale, o gatha, ci aiutano a dimorare
nel momento presente e a essere pienamente consapevoli della
nostra azione,  così da compierla con comprensione e amore. Le
strofe che seguono sono facili da ricordare e da usare e possono
entrare a far parte della pratica di ogni giorno.8

Entrando nella sala di meditazione ♪
Entrando nella sala di meditazione, vedo la mia vera mente.
Faccio voto che, una volta seduto,  lascerò andare ogni

afflizione.

Invitando la campana a suonare ♪
Prima variante

Corpo, parola e mente in perfetta unità, mando il mio cuore
con il suono di questa campana.

Possa chi lo ascolta risvegliarsi dalla dimenticanza  e
trascendere ogni ansia e dolore.

Seconda variante
Possa il suono di questa campana  diffondersi in tutto il

cosmo.
Anche nei luoghi più oscuri possano tutti  gli esseri udirlo

con chiarezza, così che smettano di soffrire, che nei loro cuori
sorga la comprensione e che possano trascendere la via dell’ansia
e del dolore. Namo Shàkyamùnaye Bùddhaya.

8 - Queste e molte altre strofe per la vita quotidiana sono comprese in Thich
Nhat Hanh, Respira! Sei vivo, Roma, Ubaldini, 1994.
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Terza variante
Possa il suono di questa campana  diffondersi  in  tutto

l’universo,  così  che  anche  gli  esseri  nei  luoghi  più  oscuri
udendolo possano essere liberi da nascita e morte.

Possano tutti gli esseri realizzare il risveglio e trovare la loro via
verso casa.

Namo Shàkyamùnaye Bùddhaya.

Ascoltando la campana
Prima variante

Ascoltando la campana,  sento che le afflizioni cominciano a
dissolversi. La mente è calma, il corpo rilassato.

Un  sorriso nasce sulle  mie labbra.  Mentre seguo il suono
della campana,  il  respiro  mi  riporta  al  sicuro  nell’isola della
presenza mentale.

Nel  giardino  del  mio  cuore  sboccia  meraviglioso  il  fiore
della pace.

Namo Shàkyamùnaye Bùddhaya.

Seconda variante
Ascolta, ascolta,  questo suono meraviglioso mi riporta alla

mia vera dimora.

Terza variante ♪
Sentendo la campana lascio andare tutte le afflizioni.
Il cuore è calmo, ha fine ogni dolore.
Nulla più mi lega.
Imparo ad ascoltare la mia sofferenza e quella dell’altro.
Quando in me nasce la comprensione,  nasce anche la

compassione.
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Accendendo una candela ♪
Accendendo questa candela offrendone la luce agli infiniti

buddha, la pace e la gioia che provo illuminano la faccia della
Terra.

Lode al Buddha
Prendo  rifugio  nel  Buddha,  rigenerante come un fiore di

loto, luminoso come la stella polare.

Sedendo sul cuscino
Sedersi qui è come sedere sotto l’albero della bodhi.
Il mio corpo è la presenza mentale stessa,  libero da ogni

distrazione.

Trovando una postura stabile
Nella posizione del loto, l’essere umano sboccia.
Il fiore di udumbara è qui e offre il suo vero profumo.

Calmando il respiro
Inspirando, calmo il corpo; espirando, sorrido.
Dimorando nel momento presente,  so che è un momento

meraviglioso.

Respirando
Prima variante

Tornando  all’isola  del  sé,  vedo che il Buddha è la mia
consapevolezza che risplende vicino, che risplende lontano.

Il Dharma è il mio respiro che protegge corpo e mente.
Il Sangha è i miei cinque skandha che operano in armonia.
Inspirando, espirando. Fiore, fresco.
Montagna, solido. Acqua, riflette. Spazio, libero.
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Seconda variante
Inspirando, so che sto inspirando.  Espirando,  so  che  sto

espirando.
Man mano che l’inspirazione si fa più profonda,

l’espirazione si fa più lenta.
Inspirando, mi sento calmo; espirando, mi sento a mio agio.

Inspirando, sorrido;espirando, lascio andare. 
Dimorando nel momento presente  so che è un momento

meraviglioso.

Terza variante
Sono arrivato, sono a casa, nel qui e ora.
Sono solido, sono libero, dimoro nell’assoluto.
Arrivato,  arrivato,  a casa, a casa,  dimoro nel “qui”,  dimoro

nell’“ora”.
Solido come una montagna, libero come una nuvola bianca.
La porta per la non-nascita e non-morte si è aperta,  dimoro

libero e imperturbabile.

Quarta variante
Inspiro, espiro. Profondo, lento. Calma, agio.
Sorrido, lascio andare.
Momento presente, momento meraviglioso.

Aggiustando la postura in meditazione
Le  sensazioni  vanno  e  vengono,  come  nuvole  nel  cielo

ventoso.
Il respiro consapevole è la mia ancora.
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Pulendo la sala di meditazione
Mentre pulisco questa stanza fresca e tranquilla, sorgono in me

gioia ed energia infinite.

Spazzando ♪
Mentre  spazzo  con  cura  il  terreno  dell’illuminazione,  un

albero di comprensione germoglia dalla Terra.

Salutando
[ a mani giunte  ]

Un loto per te, futuro Buddha.
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Pratiche e     recitazioni  

Queste pratiche e recitazioni si possono utilizzare in ogni
momento,  come parte della pratica quotidiana o in occasioni
particolari. Molte  di esse possono essere usate individualmente;
alcune possono sostituire i testi contenuti nella sezione del libro
dedicata alla sessione di pratica  quotidiana, [v. pag.21] altre
ancora possono far parte di sessioni di pratica collettive o essere
utilizzate anche come meditazioni guidate.

Meditazione d’amore9

[Iniziamo a praticare questa meditazione d’amore
concentrandoci su noi stessi (“io”). Finché non siamo in grado di
amarci e prenderci cura di noi stessi, non possiamo essere di
grande aiuto agli altri. Il passo successivo è praticare per gli
altri: sostituiremo  “io” con “tu”, “lui” o “lei”, “loro”.
Scegliamo, per cominciare, una persona che amiamo, poi una
persona che ci è cara o simpatica, poi ancora qualcuno che ci
suscita sentimenti neutri, infine una persona che ci ha fatto
soffrire. ]

Che io possa essere in pace, felice e leggero nel corpo e
nella mente.

Che io possa essere al sicuro e libero dai pericoli.
Che io possa essere libero da rabbia, paura e ansia.
Che io possa guardare me stesso con gli occhi della

comprensione e dell’amore.

9 -  Adattamento dal Visuddhimagga di Buddhaghosha. Per altre pratiche
volte ad alimentare l’amore, v. Thich Nhat Hanh Insegnamenti sull’amore, Tea,
Milano 2002.
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Che io possa riconoscere e toccare i semi della gioia e della
felicità in me.

Che io possa imparare a identificare e capire le origini della
rabbia, dell’avidità e dell’illusione in me.

Che io possa imparare a nutrire ogni giorno i semi della
gioia in me.

Che io possa vivere in buona salute, stabile e libero.
Che io possa essere libero da attaccamento e avversione, ma

non indifferente.

Le quattordici strofe sulla meditazione
Proprio come un uccello ha due ali  la meditazione ha

“fermarsi” e “guardare in profondità”.
Come le due ali contano l’una sull’altra,  “fermarsi”  e

“guardare in profondità” vanno insieme.
“Fermarsi” significa stare quieti, per riconoscere, per stare

in contatto, per nutrire, risanare, calmare, alleviare e concentrare
la mente.

“Guardare in profondità” significa contemplare a fondo la
vera natura dei cinque skandha  perché  possa  sorgere  la
comprensione per trasformare ogni tristezza e dolore.

Il respiro e i passi generano l’energia della presenza mentale
che permette di riconoscere le meraviglie della vita  e di stare in
contatto con esse. 

Permette di calmare e rilassare corpo e mente,  di nutrire,
guarire,  proteggere  i  sei  sensi  e  di  mantenere  la  retta
concentrazione.

Osservando a fondo la realtà  per vedere la vera natura di
ogni fenomeno,  la meditazione ci aiuta a lasciar andare  ogni
scopo, desiderio e paura. 
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Ci aiuta a dimorare nel momento presente, a trasformare ogni
energia dell’abitudine,  a generare la comprensione,  liberandoci
da tutte le afflizioni.

L’impermanenza  è  il  non-sé.  Il  non-sé  è interdipendenza;  è
vacuità,  è  designazione  convenzionale,  è  Via  di  Mezzo,  è
interessere.

Vacuità, assenza di forma e assenza di scopo sciolgono ogni
tristezza e dolore.

Nella pratica quotidiana non si cade preda della conoscenza
concettuale.

Nirvana  significa non-ottenimento.  Risveglio  improvviso  e
risveglio  graduale  non  sono separati.  Realizzandolo possiamo
vivere liberi già in questa vita.

I  sutra  fondamentali  della meditazione,  come  quello  sulla
Consapevolezza del Respiro e quello sui Quattro Fondamenti
della  Consapevolezza,  ci  mostrano  passo  per  passo  come
trasformare corpo e mente.

I sutra e gli shastra del Mahayana  ci spalancano altre porte
per  aiutarci  a  vedere  la  profondità  della  originaria  corrente
della meditazione.

Non dovrebbe esserci discriminazione alcuna  fra la scuola di
meditazione del Buddha e quella dei Patriarchi.

Le Quattro Nobili Verità devono basarsi le une sulle altre a
costituire il fondamento della trasmissione e della ricezione
[del Dharma].

Con il sostegno del Sangha si può praticare con successo e
agio,  e  portare  a  compimento  in  breve  tempo  la  grande
aspirazione di aiutare tutti gli esseri.
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I Cinque Toccare la Terra

I.
Con gratitudine mi inchino a tutte le generazioni

di antenati della mia famiglia di sangue.
[ campana, si tocca la terra ]

Vedo mio padre e mia madre, sangue, carne e vitalità dei
quali scorrono nelle mie vene e nutrono ogni mia cellula.
Attraverso loro vedo i  miei quattro nonni, le cui aspettative,
esperienze e saggezza sono state  trasmesse da numerose
generazioni di antenati. Porto in me la vita, il  sangue,
l’esperienza, la saggezza, la felicità e la tristezza di tutte le
generazioni. Sto praticando per trasformare la sofferenza e tutti
gli elementi che hanno bisogno di trasformazione.

Apro il mio cuore e il mio corpo – carne e ossa – a ricevere
l’energia delle intuizioni profonde, dell’amore e dell’esperienza
che mi trasmettono tutti i miei antenati. Vedo le mie radici in
mio padre, in mia madre, nei miei nonni e in tutti i miei antenati.
So di essere soltanto la continuazione di questo lignaggio
ancestrale. Per favore, aiutatemi, proteggetemi e trasmettetemi la
vostra energia. So che ovunque ci siano figli e nipoti, ci  sono
anche i loro antenati. So che i genitori amano e aiutano i loro
figli e nipoti, anche se non sempre sono capaci di esprimerlo nel
modo opportuno, a causa delle difficoltà che hanno incontrato
nella vita.

Comprendo che i miei antenati cercarono di costruire uno
stile di  vita basato su gratitudine, gioia, fiducia, rispetto e
gentilezza amorevole. In quanto loro continuazione mi prosterno
e lascio che la loro energia fluisca in me. Chiedo ai miei
antenati sostegno, protezione e forza.

[ tre respiri, campana, tutti si alzano in piedi e,
a mani giunte, praticano il respiro consapevole ]
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II.
Con gratitudine mi inchino a tutte le generazioni

di antenati della mia famiglia spirituale.
[ campana, si tocca la terra ]

Vedo in me i miei Maestri, coloro che mi mostrano la via
dell’amore e  della comprensione, il modo di respirare,
sorridere, perdonare e vivere profondamente il momento
presente. Attraverso i miei Maestri, vedo tutti i Maestri delle
diverse generazioni e tradizioni, risalendo fino a  quelli che
hanno dato inizio alla mia famiglia spirituale, migliaia di anni
fa. Vedo come miei Maestri e antenati spirituali il Buddha o il
Cristo o i Patriarchi e le Matriarche. Mi rendo conto che la loro
energia e quella di molte generazioni di Maestri è penetrata in
me e sta creando gioia, pace, comprensione e amore.

So che l’energia di questi Maestri spirituali ha trasformato
profondamente il mondo; senza il Buddha e tutti questi antenati
spirituali non conoscerei il modo di praticare che porta pace e
felicità nella mia  vita e in quella della mia famiglia e della
società. Apro il mio cuore e il mio corpo a ricevere l’energia
della comprensione, della gentilezza  amorevole e della
protezione dai Risvegliati, dai loro insegnamenti e  dalla
comunità di pratica generazione dopo generazione.

Io sono la loro continuazione. Chiedo a questi antenati
spirituali di trasmettermi la loro inesauribile fonte di energia,
pace, stabilità, comprensione e amore. Faccio voto di praticare per
trasformare la sofferenza in me stesso e nel mondo e di
trasmettere la loro energia alle future generazioni di praticanti.
I miei antenati spirituali possono avere avuto difficoltà personali
e forse non sono stati sempre abili nell’offrire gli insegnamenti,
ma li accetto così come sono.

[ tre respiri, campana, tutti si alzano in piedi e,
a mani giunte, praticano il respiro consapevole ]
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III.
Con gratitudine mi inchino a questa terra

e a tutti gli antenati che l’hanno resa abitabile.
[ campana, si tocca la terra ]

Comprendo di ricevere pienezza dell’essere, nutrimento e
protezione da questa terra e da tutti coloro che sono vissuti qui
e che, con i loro sforzi, hanno facilitato e reso possibile la mia
vita. Li vedo tutti, noti e ignoti. Vedo tutti coloro che, operando
con talento, perseveranza e amore, hanno fatto di questa terra
un rifugio per genti di diverso colore e diverse provenienze:
coloro che si sono impegnati a fondo per costruire scuole,
ospedali, strade e ponti, per proteggere i diritti umani,  per
sviluppare la scienza e la tecnologia, che si sono battuti per la
libertà  e la giustizia sociale. Mi vedo in contatto con gli
antenati che dimoravano in questa zona in tempi antichissimi e
che sapevano vivere in pace e in armonia con la natura
proteggendo le montagne, i boschi, gli  animali, le piante e i
minerali di questa terra. Sento l’energia di questa  terra
penetrare nel mio corpo e nella mia anima, sostenendomi e
accettandomi.

Faccio voto di alimentare e mantenere questa energia e di
trasmetterla alle future generazioni. Faccio voto di portare il mio
contributo alla trasformazione della violenza, dell’odio e delle
illusioni che ancora si trovano nel profondo  della coscienza
collettiva di questa società, così che le generazioni future abbiano
più sicurezza, più gioia, più pace. Chiedo a questa terra la sua
protezione e il suo sostegno.

[ tre respiri, campana, tutti si alzano in piedi e,
a mani giunte, praticano il respiro consapevole ]
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IV.
Con gratitudine e compassione mi inchino per trasmettere

la mia energia a coloro che amo.
[ campana, si tocca la terra ]

Tutta l’energia che ho ricevuto voglio ora trasmetterla a mio
padre, a mia madre e a tutti coloro che amo, a tutti coloro che
hanno sofferto e si sono preoccupati per il mio bene.

So di non essere stato sufficientemente consapevole, nella vita
quotidiana. So anche che coloro che mi amano hanno avuto le
loro difficoltà personali; so che hanno sofferto perché non sono
stati così fortunati da avere attorno a sé un contesto favorevole
al loro pieno sviluppo.

Trasmetto la mia energia a mia madre, a mio padre, ai miei
fratelli,  alle mie sorelle, ai miei cari, a mio marito o a mia
moglie, a mia figlia, a mio figlio, così che il loro dolore possa
essere alleviato e possano sorridere e sentire la gioia di essere
vivi. Desidero che siano tutti in salute e pieni di gioia. So che
quando loro sono felici lo sono anch’io. Non provo più alcun
risentimento per nessuno di loro. Prego tutti gli antenati della
mia famiglia spirituale e di sangue di concentrare le energie su
ognuno di loro, per proteggerli e sostenerli. So di non essere
separato da loro. Sono una cosa sola con coloro che amo.

[ tre respiri, campana, tutti si alzano in piedi e,
a mani giunte, praticano il respiro consapevole ]
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V.
Con comprensione e compassione mi inchino per riconciliarmi

con tutti coloro che mi hanno fatto soffrire.
[ campana, si tocca la terra ]

Apro il mio cuore e trasmetto la mia energia d’amore e di
comprensione a tutti coloro che mi hanno fatto soffrire, a
coloro che hanno influito in maniera molto distruttiva sulla mia
vita e su quella delle persone a cui voglio bene. Ora so che a
loro volta hanno subito grandi sofferenze e che il loro cuore è
carico di dolore, rabbia e odio. So che chiunque soffra così
tanto farà soffrire gli altri intorno a sé. So che quelle persone,
forse, sono state sfortunate e non hanno mai avuto la possibilità
di ricevere affetto e cura. La vita e la società hanno riservato
loro prove durissime; hanno ricevuto torti e violenze, non sono
state guidate sul  sentiero del vivere consapevole. Hanno
accumulato percezioni erronee  sulla vita, su di me, su di noi.
Hanno fatto torto a noi e alle persone a cui vogliamo bene.
Prego gli antenati della mia famiglia spirituale e di sangue di
convogliare sulle persone che ci hanno fatto soffrire l’energia
dell’amore e della protezione, così che il loro cuore sia in grado
di ricevere il nettare dell’amore e possa sbocciare come un
fiore. Prego che siano trasformate e possano provare la gioia di
vivere, smettendo così di far soffrire se stessi e gli altri. Vedo la
loro sofferenza e non desidero nutrire alcun sentimento di odio
e di rabbia verso di loro. Non voglio che soffrano. Mando loro
la mia energia di amore e di comprensione e chiedo a tutti i
miei antenati di aiutarli.
[ tre respiri, campana, tutti si alzano in piedi e, a mani
giunte, praticano il respiro consapevole ]
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I Tre Toccare la Terra

I.
Toccando la Terra entro in contatto con gli antenati

e i discendenti della mia famiglia spirituale
e della mia famiglia di sangue.
[ campana, si tocca la terra ]

I miei antenati spirituali comprendono il Buddha, i
bodhisattva, il nobile Sangha dei discepoli del Buddha
(aggiungete qui i nomi di coloro che  desiderate includere in
questo elenco) e i miei Maestri spirituali ancora in  vita o già
morti. Essi sono presenti in me perché mi hanno trasmesso
semi di pace, saggezza, amore e felicità. Hanno risvegliato le mie
innate risorse di comprensione e compassione. Guardando i miei
antenati spirituali,  vedo  coloro  che  praticano  perfettamente  gli
Addestramenti alla  consapevolezza, la comprensione e la
compassione, e coloro che sono ancora imperfetti. Li accetto
tutti, perché vedo che anche in me ci sono  mancanze e
debolezze.

Consapevole che non sempre pratico gli Addestramenti alla
consapevolezza in maniera irreprensibile e che non sempre
sono comprensivo e compassionevole come vorrei, apro il mio
cuore e accetto i miei  discendenti spirituali. Alcuni di essi
praticano gli Addestramenti alla  consapevolezza, la
comprensione e la compassione in un modo che suscita fiducia
e rispetto, altri invece incontrano molte difficoltà e non sono
stabili nella pratica.

Allo stesso modo accetto i miei antenati paterni e materni.
Accetto le loro buone qualità e le loro azioni virtuose, e accetto
anche le loro debolezze. Apro il mio cuore e accetto tutti i miei
discendenti di sangue con le loro qualità, i loro talenti e le loro
debolezze.
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I miei antenati spirituali e di sangue, come i miei
discendenti spirituali e di sangue, fanno tutti parte di me. Io
sono loro e loro sono me. Io non ho un sé separato. Tutto esiste
come parte della meravigliosa corrente della vita, in continuo
movimento.

[ tre respiri, campana, tutti si alzano in piedi e,
a mani giunte, praticano il respiro consapevole ]

II.
Toccando la Terra entro in contatto con tutte le persone

e con tutte le specie viventi in questo momento,
in questo mondo, assieme a me.

[ campana, si tocca la terra ]

Sono una cosa sola con la meravigliosa trama della vita che
si irradia in tutte le direzioni. Vedo la stretta connessione tra me
stesso e gli altri e  vedo come tutti condividiamo felicità e
sofferenza. Sono una cosa sola con chi è nato disabile o lo è
diventato a causa di guerre, incidenti o malattie. Sono una cosa
sola con chi è costretto a vivere in situazioni di  guerra o di
oppressione. Sono una cosa sola con chi non trova gioia nella
vita famigliare, con chi non ha radici e non ha la pace della
mente,  con chi è affamato di comprensione e amore e sta
cercando qualcosa di bello, di vero e di sano da seguire e in cui
credere. Sono la persona che sta per morire e ha molta paura
perché non sa cosa le stia per accadere. Sono il bambino che
vive dove c’è miseria, povertà e malattia, con braccia e gambe
simili a rami rinsecchiti, che non ha futuro. Sono anche il
fabbricante delle bombe vendute ai Paesi poveri. Sono la rana
che nuota nello stagno e sono anche il serpente che ha bisogno
del corpo della rana per nutrire il proprio corpo. Sono il bruco e
la formica che l’uccello cerca per cibarsi e sono anche l’uccello
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che sta cercando il bruco o la formica. Sono la foresta che
viene abbattuta, sono il fiume e l’aria che vengono inquinati, e
sono anche la persona che abbatte la foresta e inquina i fiumi e
l’aria. Vedo me stesso in tutte le specie e vedo tutte le specie in
me.

Sono una cosa sola con i grandi esseri che hanno realizzato
la verità della non-nascita e della non-morte e che sono capaci
di guardare le forme di nascita e morte, felicità e sofferenza
con sguardo sereno. Sono una cosa sola con le persone –
presenti un po’ ovunque – che hanno  in sé pace mentale,
comprensione e amore; che sanno toccare ciò che  è
meraviglioso, nutriente e risanante; che sanno anche
abbracciare il  mondo con cuore amorevole e braccia capaci di
azioni benefiche. Sono  una persona dotata di sufficiente pace,
gioia e libertà da saper offrire il dono della non-paura e della
gioia agli esseri viventi che ha intorno. Mi rendo conto di non
essere solo e separato dagli altri. L’amore e la felicità dei grandi
esseri di questo pianeta mi aiuta a non affondare nella
disperazione, mi aiuta a vivere una vita significativa in cui c’è
vera pace e felicità. Vedo tutti loro in me e vedo me stesso in
tutti loro.

[ tre respiri, campana, tutti si alzano in piedi e,
a mani giunte, praticano il respiro consapevole ]

III.
Toccando la Terra lascio andare l’idea di essere questo corpo

e che la durata della mia vita abbia un limite.
[ campana, si tocca la terra ]

Mi rendo conto che questo corpo, costituito dei quattro
elementi, non  è veramente me e che non costituisce il mio
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limite. Faccio parte di un  flusso di vita fatto di antenati
spirituali e di sangue, che scorre da migliaia di anni fino ad
arrivare al presente e che scorrerà ancora in futuro, per migliaia
di anni. Sono uno con i miei antenati, sono una cosa sola con
tutte le persone e tutte le specie, che siano in pace e al sicuro
oppure che soffrano e vivano nella paura. In questo preciso
momento  sono presente in ogni luogo del pianeta. Sono
presente anche nel passato e nel futuro. Il disfacimento di
questo corpo non mi tocca, proprio come la caduta di un fiore
di pruno non implica la morte dell’albero.  Mi vedo come
un’onda sulla superficie dell’oceano: la mia natura è l’acqua
dell’oceano. Mi vedo in tutte le altre onde e vedo tutte le altre
onde in me. L’apparire e lo scomparire della forma delle onde
non influenza l’oceano. Il mio corpo di Dharma e la mia vita
spirituale non sono soggette a nascita e morte. Vedo la mia
presenza prima della manifestazione del mio corpo e dopo il
suo disfacimento. Anche in questo momento vedo che esisto
oltre questo corpo. Settanta, ottant’anni non sono la  durata
della mia vita: la durata della vita, come quella di una foglia o
di un Buddha, è senza limite. Ho superato l’idea di essere un
corpo separato dalle altre forme di vita nel tempo e nello
spazio.

[ tre respiri, campana, tutti si alzano in piedi e,
a mani giunte, praticano il respiro consapevole ]
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Le Cinque Rimembranze ♪
[ Queste cinque rimembranze aiutano a identificare e guardare
in profondità i semi della paura. Possono essere recitate ogni
giorno, lette a voce alta sotto forma di meditazione guidata

oppure utilizzate individualmente come meditazione silenziosa. ]

È nella mia natura invecchiare.
Non c’è modo di sfuggire alla vecchiaia.

[ campana ]

È nella mia natura ammalarmi.
Non c’è modo di sfuggire alla malattia.

[ campana ]

È nella mia natura morire.
Non c’è modo di sfuggire alla morte.

[ campana ]

Tutto ciò che mi è caro e tutti coloro che amo
per natura sono soggetti al cambiamento.

Non c’è modo di sfuggire alla separazione da loro.
[ campana ]

Eredito le conseguenze delle azioni che compio
con il corpo, la parola e la mente.

I miei atti sono la mia continuazione.
[ due suoni di campana ]
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Le  Cinque Consapevolezze
(Questi versi sono utilizzati nella cerimonia di matrimonio [a
pag. 188]. Devono essere recitati dai coniugi nei giorni di luna
piena e di luna nuova.)

Siamo consapevoli che tutte le generazioni dei nostri antenati
e tutte le future generazioni sono presenti in noi.

[ campana ]

Siamo consapevoli delle aspettative che i nostri antenati, i nostri
figli e i loro figli hanno nei nostri confronti.

[ campana ]

Siamo consapevoli che la nostra gioia, pace, libertà e
armonia sono la gioia, pace, libertà e armonia

dei nostri antenati, dei nostri figli e dei loro figli.
[ campana ]

Siamo consapevoli che la comprensione
è il vero fondamento dell’amore.

[ campana ]

Siamo consapevoli che rimproverarsi e litigare non
sono mai d’aiuto e aumentano soltanto la distanza fra noi;

che solo la comprensione, la fiducia e l’amore
possono aiutarci a cambiare e a crescere.

[ due suoni di campana ]
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Gatha di pentimento
Tutte le azioni errate sorgono dalla mente.
Quando la mente è purificata, che traccia d’errore rimane?
Dopo il pentimento il mio cuore è leggero come le nuvole

bianche  che da sempre corrono libere nel cielo, sopra la foresta
secolare.

[ due suoni di campana ]

Gatha sull’impermanenza ♪
Ora la giornata è terminata.  La  nostra  vita  è  più  breve.

Guardiamo con attenzione: che cosa abbiamo fatto?
Nobile Sangha, con tutto il cuore  e  con  sollecitudine

impegniamoci nella pratica.
Viviamo  con  pienezza,  liberi  dalle  afflizioni,  consapevoli

dell’impermanenza,  così  che  la  vita  non  scorra  via  priva  di
significato.

[ due suoni di campana ]

Visualizzando il Buddha
Il Buddha è un fiore dell’umanità che ha praticato la via per

vite innumerevoli. È apparso su questa Terra come un principe
che ha abbandonato il palazzo reale  per praticare ai piedi
dell’albero della bodhi. Ha sconfitto l’illusione.

Al sorgere della stella del mattino ha realizzato la grande via
del Risveglio e messo in moto la Ruota del Dharma.

Con mente concentrata, tutte le specie aspirano a fare
esperienza di un sentiero libero da nascita.

Con mente concentrata, tutte le specie faranno esperienza di
un sentiero libero da nascita.
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Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa  Namo tassa
bhagavato  arahato  samma sambuddhassa  Namo  tassa bhagavato
arahato samma sambuddhassa.

[ due suoni di campana ]

Lode ai Tre Gioielli
Il Buddha è un gioiello di infinito splendore.
Per innumerevoli vite ha realizzato il perfetto Risveglio.  La

bellezza e la stabilità di un Buddha in meditazione si vedono
nelle montagne e nei fiumi.

Che meraviglia il Picco dell’Avvoltoio!
Che bella luce emana il terzo occhio del Buddha rischiarando

i Sei Sentieri Oscuri.
L’Assemblea  del  Nagapushpa  sarà  il  nostro  prossimo

appuntamento  per  la  continuazione  dei  veri  insegnamenti  e
delle vere pratiche.

Prendiamo rifugio nel Buddha sempre presente.
Il Dharma è un gioiello di straordinaria bellezza,  preziose

parole pronunciate dal Buddha stesso che scendono dal cielo
come fiori profumati.

Il Dharma meraviglioso è semplice da comprendere. Trascritto
con  chiarezza  nei  Tre  Canestri,  tramandato  di  generazione  in
generazione  nelle  Dieci Direzioni,  così  che noi oggi possiamo
vedere il nostro cammino.

Facciamo  voto  di  studiarlo  con  tutto  il  cuore.  Prendiamo
rifugio nel Dharma sempre presente.

Il Sangha è un gioiello infinitamente prezioso,  un campo di
meriti dove spargere buoni semi. Le tre vesti e la ciotola sono
simboli di libertà.

Addestramenti  alla  consapevolezza,  concentrazione  e
comprensione risvegliata si sostengono a vicenda. 
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Il  Sangha  dimora  nella  presenza  mentale  giorno  e  notte,
offrendoci la base su cui cogliere il frutto della meditazione.

Con cuore raccolto torniamo a casa nel Sangha e prendiamo
rifugio nel Sangha sempre presente.

[ due suoni di campana ]

Lode al Buddha
Il Buddha è come la luminosa luna piena  che attraversa il

cielo infinito.
Quando il fiume della mente è davvero calmo  la  luna  si

riflette perfettamente sulla superficie delle acque profonde.
L’espressione del volto dell’Onorato dal Mondo, come la luna

piena o come l’astro solare  risplende di chiara luce,  emana in
ogni  direzione  un’aura  di  saggezza,  avvolgendo ogni cosa
nell’amore, nella compassione, nella gioia e nell’equanimità.

Non ci sono parole per lodare quanto meritano  le
inesauribili virtù dell’Onorato dal Mondo.

Nel Centro di pratica di …[nome ]…, oggi riuniti come
quadruplice  Sangha,  ci  avviciniamo  all’altare,  meditiamo  e
cantiamo,  lodando le azioni virtuose del Buddha, e offriamo
questa preghiera: Che la via del Buddha risplenda sempre più
luminosa.

Che il Dharma sia sempre più chiaro.
Che il vento e la pioggia siano favorevoli.
Che questa nazione sia in pace, nelle città come nelle

campagne. Che tutti seguano la via della retta pratica.
Che la natura sia al sicuro, che nella società le persone

vivano libere ed eguali.
Possa la brezza rinfrescante della compassione spirare su questo

mondo di brucianti  passioni, e faccia splendere chiaro il sole
della saggezza nel cielo pieno di nuvole  così che il cammino
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della liberazione sia apprezzato in ogni dove e cada la pioggia
del Dharma, portando beneficio a tutte le specie.

Che il Sangha qui presente pratichi con diligenza,  esprima
sollecitudine e amore reciproci  come  ognuno  farebbe  nella
propria famiglia, trasformando la propria coscienza.

Aspiriamo a seguire la grande Perfezione della Saggezza  e
l’esempio dei bodhisattva Samantabhadra e Avalokiteshvara  e di
tutti gli altri bodhisattva mahasattva.

[ campana ]

Canto di lode e di aspirazione
Tenere in alto un fiore è un atto che parla con splendida

eloquenza; i suoi cinque petali hanno un profumo speciale.
Il tesoro del Dharma, ci è stato tramandato dall’India, ed è

proseguito in Cina nella Scuola del Sigillo della Mente.
O voi, generazioni tutte dei Maestri ancestrali  che risiedete

nel nirvana della Mente Meravigliosa, assise in alto sul prezioso
trono  del  Dharma  insieme alla comprensione risvegliata che
trascende il mondo,  per favore, abbassate lo sguardo su tutti i
vostri discendenti.  Siate testimoni amorevoli della nostra
aspirazione.

Tutte  le  generazioni  dei  Maestri  ancestrali  hanno  portato  a
grande  sviluppo  la  via  della  stabilità  e  della  libertà.  Sono
esempio e fonte d’energia per tutte le generazioni future.

Lode a Quan Te Am, Bodhisattva della Compassione10 ♪
Il nettare della compassione è visibile sul ramo di salice che

la bodhisattva regge in mano.
Una sola  goccia  di  quel  nettare  basta  a  donare  vita  nelle

dieci direzioni dell’universo. 

10 - V. Avalokiteshvara  in Glossario.
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Che ogni afflizione di questo mondo scompaia del tutto; che
questo luogo di pratica sia totalmente purificato  dal  nettare
della compassione della bodhisattva. 

Lode alla bodhisattva che dà sollievo alla Terra.
Il fiore della grande eloquenza sboccia dalla comprensione

più profonda: la bodhisattva sta eretta, maestosa, sulle onde di
nascita e morte, libera da ogni afflizione. 

La sua grande compassione guarisce ogni male,  anche quelli
un tempo ritenuti incurabili.

La sua luce prodigiosa spazza via ogni ostacolo e pericolo.
Da  lei  scosso,  il  ramo  di  salice  rivela  infinite  Terre  di

Buddha.
Dal suo fiore di loto germoglia una moltitudine di Centri di

pratica. A lei ci inchiniamo, vedendone la presenza reale qui e
ora.

A lei offriamo l’incenso del nostro cuore.
Che la Bodhisattva dell’Ascolto Profondo ci  avvolga tutti

nella sua grande compassione.
Namo  Avalokitèshvaraya

[Lode al Bodhisattva Avalokiteshvara]
[ campana ]

Versi di Consacrazione dell’Acqua
La forma dell’acqua è sferica o squadrata  a seconda del

contenitore in cui è posta.
Nel calore primaverile è liquida; nel gelo dell’inverno è solida.

Scorre quando la via è sgombra;  quando la via è ostruita se ne
giace, quieta. Quant’è vasta, eppure la sua fonte è tanto piccola
e difficile da rintracciare.

Quant’è prodigiosa l’acqua, nei fiumi che scorrono senza
fine,  nei ruscelli color di giada che conservano l’impronta dei
draghi.
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Nel lago profondo si specchia l’alone di luce della luna
d’autunno.  Sulla punta della penna del re,  l’acqua diventa la
compassione della clemenza. Sul ramo di salice [del Bodhisattva]
diventa il balsamo fresco e limpido della compassione: una sola
goccia è sufficiente a purificare le dieci direzioni.

[ campana ]

Possa essere un buon giorno ♪
Canto per la circumambulazione

Possa essere un buon giorno e così sia la notte. Che anche il
mezzogiorno porti felicità.

Ogni minuto, ogni secondo, il giorno e la notte siano sereni.
Che ogni cosa sia protetta e al sicuro grazie alla benedizione

delle Tre Gemme.
Che tutti gli esseri nati in uno dei quattro modi vivano in

una terra di purezza.
Che nei Tre Regni tutti nascano su troni di loto.
Che  infiniti  spiriti  affamati  realizzino  le  tre  condizioni

virtuose del sentiero del bodhisattva. Che tutti gli esseri viventi
realizzino con grazia e agio gli Stadi del Bodhisattva.

L’espressione del volto dell’Onorato dal Mondo, come la luna
piena o come l’astro solare  risplende di chiara luce,  emana in
ogni  direzione  un’aura  di  saggezza,  avvolgendo ogni cosa
nell’amore, nella compassione, nella gioia e nell’equanimità.

Namo  Shàkyamùnaye  Bùddhaya  Namo  Shàkyamùnaye
Bùddhaya Namo Shàkyamùnaye Bùddhaya.

[ due suoni di campana ]
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Siamo davvero presenti ♪
Con  la  piena  consapevolezza  nei  cuori,  siamo  davvero

presenti per la meditazione seduta, la meditazione camminata e
la recitazione dei sutra.

Che i Tre Gioielli e i Santi Esseri sostengano questo Centro
di  pratica  e  i  suoi  quattro  Sangha  proteggendoli  dalle  otto
sventure e dai tre sentieri di sofferenza.

Che genitori, insegnanti, amici e tutti gli esseri nei Tre
Regni ricevano il grande dono degli insegnamenti.

Che non esista nel mondo un solo paese in guerra.
Che i venti siano favorevoli, la pioggia segua il ritmo delle

stagioni e i cuori degli uomini dimorino nella pace.
Che  la  pratica  della  nobile  comunità,  stabile  e  assidua,

percorra con agio ed energia i Dieci Stadi del Bodhisattva. Che
il corpo del Sangha viva in pace, rigenerato e gioioso, sia un
rifugio per tutti e offra felicità e visione profonda.

La saggezza della Mente Risvegliata risplende come la luna
piena.  Il corpo del Risvegliato è puro e trasparente come il
cristallo.

Nel mondo il Risvegliato dà sollievo all’amarezza e alla
sofferenza.  Ovunque la Mente Risvegliata rivela amore e
compassione.

Namo  Shàkyamùnaye  Bùddhaya  Namo  Shàkyamùnaye
Bùddhaya Namo Shàkyamùnaye Bùddhaya.

[ due suoni di campana ]

I Quattro Raccoglimenti ♪
Il Beato è degno e pienamente risvegliato. Mi inchino davanti

al Buddha.
[ campana ]
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L’insegnamento  è bene esposto dal Beato.  Rendo omaggio al
Dharma.

[ campana ]

La comunità dei discepoli del Beato ha praticato bene.
Rendo omaggio al Sangha.

[ campana ]

Il Nobile Maestro nel quale prendo rifugio  è colui che
incarna e rivela la realtà assoluta, 

è colui che è degno di ogni rispetto e offerta, 
è colui che è dotato di perfetta saggezza, 
è colui che è dotato di retta comprensione e di azione

compassionevole, 
è  colui  che  ha  raggiunto  felicemente  la  sponda  della

liberazione, 
è colui che ha guardato in profondità per conoscere bene il

mondo, 
è il sommo auriga che istruisce l’umanità.
Maestro  di  dèi  e  uomini,  è  il  Risvegliato,  l’Onorato  dal

mondo.
[ campana ]

L’insegnamento dato dal mio nobile Maestro è il  sentiero
che intraprendo, l’insegnamento bene esposto,

è l’insegnamento che può essere realizzato proprio qui e
proprio ora, 

è l’insegnamento immediatamente utile ed efficace,
è l’insegnamento che invita tutti a sperimentare in prima

persona,
è l’insegnamento che conduce al bene, alla verità e alla bellezza

ed estingue il fuoco delle afflizioni,
è l’insegnamento che tutti i saggi possono mettere in pratica.
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[ campana ]

Praticando gli insegnamenti, la nobile Comunità, nella quale
prendo rifugio,  va nella  direzione del  bene,  va nella  direzione
della  verità,  nella  direzione  della  bellezza,  nella  direzione  della
giustizia; 

è la comunità composta da quattro paia e otto categorie di
santi; 

è la comunità degna di offerte,  degna di grande rispetto,
degna di ammirazione, degna di lode; 

è la comunità che si trova nei più elevati campi di meriti di
tutto il mondo.

[ campana ]

Gli Addestramenti alla Consapevolezza, il modo salutare di
vivere insegnato dal mio Nobile Maestro,

sono  la  pratica  meravigliosa  che  resta  intatta,  che  resta
armoniosa, che resta perfetta, che resta pura;

sono la pratica meravigliosa capace di evitare l’errore  e
prevenire il pericolo;

sono la pratica meravigliosa capace di proteggere noi stessi e
gli altri e di rivelare la bellezza;

sono la pratica meravigliosa che conduce alla concentrazione,
che conduce alla pace, che conduce alla comprensione risvegliata,
che conduce alla non-paura;

sono  la  pratica  meravigliosa  che  mostra  la  via
all’emancipazione completa e alla felicità duratura.

[ campana ]

Canto di Rifugio ♪
Il profumo dell’incenso si diffonde nell’aria, un fiore di loto si

apre e il Buddha appare.
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Il  mondo della sofferenza e della discriminazione  è inondato
dalla luce del sole nascente.

Mentre la polvere della paura e dell’ansia si posa,  con cuore
aperto e mente concentrata mi rivolgo ai Tre Gioielli.

[ campana ]

Colui  che  è  pienamente  illuminato,  seduto in modo
splendido, in pace e sorridente, 

sorgente viva di comprensione e compassione, nel Buddha
prendo rifugio.

[ campana ]

Il  sentiero  del  vivere  consapevole,  che conduce alla
guarigione, alla gioia e all’illuminazione,  la via della pace,  nel
Dharma prendo rifugio.

[ campana ]

La comunità amorevole di pratica, che dà sostegno
realizzando armonia, consapevolezza e liberazione,  nel  Sangha
prendo rifugio.

[ campana ]

Sono consapevole che le Tre Gemme sono nel mio cuore. 
Faccio voto di renderle vive, praticando la consapevolezza del

respiro, del sorriso e l’osservazione profonda di ogni cosa.
Faccio voto di comprendere gli esseri viventi e la loro

sofferenza.
Faccio voto di coltivare la gentilezza amorevole e la

compassione e di praticare la gioia e l’equanimità.
[ campana ]

Faccio voto di offrire gioia a una persona al mattino e di
alleviare il dolore di una persona alla sera.

65



Faccio voto di vivere in modo semplice e sano, con pochi
beni materiali, mantenendo il mio corpo in salute.

Faccio voto di lasciar andare ogni preoccupazione e ansia
per essere leggero e libero.

[ campana ]

Sono consapevole di dovere molto ai miei genitori,  agli
insegnanti, agli amici e a tutti gli esseri.

Faccio voto di essere degno della loro fiducia, di praticare con
tutto il cuore,  così che possano fiorire la comprensione e la
compassione  che aiutano gli esseri viventi a liberarsi dalla
sofferenza.

Che il  Buddha,  il  Dharma e  il  Sangha sostengano i  miei
sforzi.

[ due suoni di campana ]

Nutrire la felicità
Seduto qui, in questo momento, protetto dal Sangha, la mia

felicità è chiara e viva.
Che grande fortuna nascere umani,  avere incontrato il

Dharma, essere in armonia con gli altri e innaffiare la mente
dell’amore in questo meraviglioso giardino di pratica.

[ campana ]

Le energie del Sangha e degli addestramenti alla
consapevolezza mi proteggono e mi aiutano a non fare errori, a
non lasciarmi trascinare nell’oscurità dai semi non salutari. 

Con i miei cari compagni spirituali sono sulla via del bene,
illuminato dalla luce dei buddha e dei bodhisattva.

Benché i semi della sofferenza siano ancora in me in forma di
afflizioni ed energie dell’abitudine,  c’è anche la presenza
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mentale, che mi aiuta a toccare quanto di più bello c’è in me e
intorno a me. 

Posso ancora godere della consapevolezza dei sei sensi:  i miei
occhi guardano sereni il cielo limpido e azzurro,  le orecchie
odono con meraviglia il canto degli uccelli,  il naso odora
l’intenso profumo del legno di sandalo,  la lingua assapora il
nettare del Dharma; la mia postura è eretta, stabile e rilassata,
mente e corpo sono una cosa sola.

Se  non  ci  fosse  l’Onorato  dal  Mondo,  se  non  ci  fosse  il
Dharma meraviglioso,  se  non ci  fosse  un  Sangha  armonioso,
oggi non sarei così fortunato da poter apprezzare la felicità del
Dharma. Pace e gioia sono le mie risorse per la pratica.

Faccio voto di coltivarle e nutrirle ogni giorno con la
presenza mentale.

Faccio voto di praticare bene per i miei antenati, la mia
famiglia, le future generazioni e l’intera umanità.

So  che  nella  mia  società  innumerevoli  persone  soffrono,
travolte dai piaceri dei sensi, dall’invidia e dall’odio.

Sono determinato a prendermi cura delle mie formazioni
mentali, a imparare l’arte dell’ascolto profondo e della parola
amorevole  così da favorire la comunicazione e la comprensione,
così da saper accettare e amare.

Praticando il modo di agire dei bodhisattva, faccio voto di
guardare con gli occhi dell’amore e il cuore della
comprensione.

Faccio voto di ascoltare con mente chiara e orecchie
compassionevoli, portando pace e gioia nelle vite degli altri;

faccio voto di alleviare la sofferenza degli esseri viventi.
Sono consapevole che ignoranza e percezioni erronee possono

trasformare questo mondo in un inferno.
Faccio  voto  di  camminare  sempre  sul  sentiero  della

trasformazione,  generando  comprensione  e  gentilezza
amorevole.
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Saprò coltivare il giardino del risveglio.
Sebbene esistano nascita,  malattia,  vecchiaia  e  morte,  ora

che ho un sentiero di pratica non ho più nulla da temere.
È una grande felicità essere vivi nel Sangha  con la pratica

degli  addestramenti  alla consapevolezza e della  concentrazione,
vivere ogni attimo nella stabilità e nella libertà,  prendere parte
all’opera di alleviare la sofferenza altrui, sola meta dei buddha e
dei bodhisattva.

In ogni prezioso momento provo una profonda gratitudine.
Mi inchino davanti all’Onorato dal Mondo.
Sia egli  testimone della  mia sincera gratitudine e avvolga

tutti gli esseri nell’abbraccio della grande compassione.
[ due suoni di campana ]

Rivolti al Tathāgata
Tocco  la  Terra  rivolto  al  Tathāgata,  il faro che splende

sull’oceano della confusione e della sofferenza. 
Signore della Compassione, avvolgici con il tuo amore:  oggi

siamo determinati a tornare alla nostra vera dimora.
[ campana ]

Noi, tuoi figli spirituali, abbiamo un grande debito di
gratitudine verso genitori, insegnanti, amici e tutti gli esseri.

Guardando ai Tre Regni e nelle Quattro Direzioni vediamo
come tutte le specie anneghino in un oceano di sventura.

Questo ci sveglia di colpo.
Benché volti nella giusta direzione, la sponda del risveglio è

ancora  lontanissima.  Fortunatamente  vediamo  le  mani  del
Compassionevole portare sollievo in ogni angolo del mondo.

[ campana ]
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Con mente concentrata torniamo a prendere rifugio.
Aspiriamo a essere figli spirituali del Tathāgata.
Unifichiamo corpo e mente ai  piedi del trono del Buddha

lasciando andare ogni attaccamento e negatività.
Con grande rispetto aspiriamo ora a ricevere i meravigliosi

insegnamenti.
Praticheremo sempre con diligenza e cura, alimenteremo in

noi gli Addestramenti e la concentrazione fino alla  crescita
completa, affinché il frutto della comprensione possa un giorno
maturare. 

Preghiamo i bodhisattva di proteggerci giorno e notte.
Possano il Buddha, il Dharma e il Sangha mostrarci la loro

compassione.
[ campana ]

Sappiamo che il frutto delle azioni passate pesa ancora, 
che sono ancora fragili i meriti delle nostre virtù,
che le nostre percezioni spesso sono erronee,
che la capacità di comprendere è ancora limitata,
che  le  impurità  della  mente  si  manifestano  ancora

facilmente,
che la nostra pratica dell’ascolto e della contemplazione non

è stabile.
In questo momento ci affidiamo al Trono di Loto e con le

membra adagiate dolcemente a terra, ora preghiamo: 
infinita gentilezza amorevole, per favore espanditi ad

avvolgerci così che a nostra volta possiamo aprire il cuore.
[ campana ]

Noi, tuoi figli spirituali già da vite innumerevoli,  abbiamo
rincorso i beni del mondo  incapaci di riconoscere la base
limpida e chiara della Vera Mente. 
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Le nostre azioni, di corpo, parola e mente, sono state non
salutari. 

Per ignoranza siamo annegati in brama, gelosia, odio e
rabbia, ma ora il suono della grande campana ci ha risvegliato:
siamo decisi con tutto il cuore a rinnovare corpo e mente.

Ti  chiediamo di  aiutarci  a  rimuovere  del  tutto  la  polvere
rossa di ogni errore, mancanza e colpa.

[ campana ]

Noi,  che  in  questo  momento  siamo  tuoi  figli  spirituali,
facciamo  voto  di  lasciarci  alle  spalle  tutte  le  energie
dell’abitudine e di prendere rifugio nel Sangha per l’intera vita.

Risvegliato,  per  favore,  poni  su  di  noi  la  tua  mano  a
proteggerci  così che compassione e gentilezza amorevole ci
guidino e ci assistano. 

Promettiamo che, quando pratichiamo la meditazione, quando
partecipiamo  alle  condivisioni  sul  Dharma,  quando
camminiamo, stiamo in piedi, sdraiati o seduti,  quando
cuciniamo, laviamo, lavoriamo o giochiamo, quando recitiamo
i nomi dei buddha e dei bodhisattva,  quando  accendiamo
l’incenso o tocchiamo la Terra, ogni nostro passo porterà pace e
gioia al mondo, ogni nostro sorriso sarà radioso e libero.

Vivremo in presenza mentale ogni momento, per testimoniare
la via della liberazione dalla sofferenza. 

Promettiamo di entrare in contatto con la Terra Pura a ogni
passo, a ogni contatto di toccare la dimensione assoluta, 

di muovere passi sul terreno della realtà,  respirando l’aria
della vera vacuità, accendendo la saggezza per far risplendere la
meravigliosa Vera Mente, 

facendo cadere lo scuro velo dell’ignoranza,  con il corpo e la
mente in pace e felici, liberi e a loro agio, finché non lasceremo
questa vita, senza rimpianti nel cuore né dolore nel corpo, 
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i nostri pensieri non offuscati dall’ignoranza,  la nostra
presenza mentale limpida e brillante,  i nostri sei sensi in
perfetta quiete  come  quando  entriamo  nella  concentrazione
meditativa.

[ campana ]

Se sarà necessario nascere di nuovo lo faremo sempre come
figli spirituali del Tathāgata. 

Proseguiremo nel compito di aiutare gli altri esseri,
portandoli sulla sponda del risveglio.

Realizzando i Tre Corpi e le Quattro Saggezze,  usando i
Cinque Occhi e i Sei Miracoli,  manifestando migliaia di forme
appropriate  [alla  situazione],  presenti  contemporaneamente  in
ognuno dei Tre Mondi, entrando e uscendo da essi in libertà e
con agio,  non  abbandoneremo nessuno  e aiuteremo tutti gli
esseri a trasformarsi,  portandoli tutti sulla riva del non
regresso.

[ campana ]

Lo  spazio  non  ha  limiti;  gli  esseri  viventi  sono  infiniti;
altrettanto infinite sono le afflizioni e i risultati delle azioni
passate.  Preghiamo che anche le nostre aspirazioni divengano
infinite.

Ci  inchiniamo  al  Risvegliato  facendo  questo  voto:
custodiremo la virtù, condividendo i meriti con infiniti altri, per
ripagare pienamente il nostro debito di gratitudine
e per insegnare la pratica ovunque nei Tre Regni.
Che  noi  si  possa,  insieme  a  ogni  specie  di  esseri  viventi,
realizzare pienamente la Grande Comprensione Risvegliata.

[ due suoni di campana ]
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Proteggere e trasformare
Noi, tuoi discepoli,  che dalla notte dei tempi  ci siamo resi

infelici per confusione e ignoranza,  nascendo e morendo senza
una destinazione,  ora  abbiamo riposto la  fiducia  nel  sommo
risveglio.

Per quanto a lungo possiamo aver vagato alla deriva
nell’oceano della  sofferenza,  oggi  vediamo  chiaramente  che
esiste uno splendido cammino.

Ci  volgiamo  verso  la  luce  della  gentilezza  amorevole  a
chiederle guida.

Ci prosterniamo al Risvegliato e agli antenati spirituali che
illuminano la via e ci guidano in ogni passo.

[ campana ]

Gli  errori  e  la  sofferenza  che  ci  imprigionano  sono il
risultato di brama, odio, ignoranza e orgoglio.  Oggi
ricominciamo, per purificare e liberare il cuore.

Con saggezza risvegliata, splendente come il sole e la luna
piena,  con  illimitata  compassione  in  aiuto all’umanità,  siamo
determinati a vivere nella bellezza.

Con  tutto  il  cuore  prendiamo  rifugio  nei  Tre  Preziosi
Gioielli.

Attraverseremo  l’oceano  della  sofferenza  con  la  barca  della
gentilezza amorevole.

Con la torcia della saggezza ci lasceremo dietro la foresta
della confusione.

Con determinazione studiamo, riflettiamo e pratichiamo.
La Retta Visione è la base delle nostre azioni di corpo,

parola e mente. 
La Retta Presenza Mentale ci avvolge,  quando camminiamo,

quando stiamo in piedi, sdraiati o seduti,  quando  parliamo,
sorridiamo, entriamo e usciamo.
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Ogni volta che rabbia o ansia ci entreranno nel cuore, siamo
determinati a respirare in consapevolezza e a tornare a noi
stessi. A ogni passo cammineremo nella Terra Pura.

A ogni sguardo il Dharmakaya si rivela.
Saremo solleciti e attenti quando i nostri organi di senso

entreranno in contatto con gli oggetti della percezione,  così
che, protetti tutto il giorno dalla presenza mentale, ci sia facile
osservare e trasformare tutte le energie dell’abitudine.

Che  centinaia  di  fiori  possano  sbocciare  nel  giardino  del
risveglio che abbiamo nel cuore.

Che noi possiamo portare un senso di pace e gioia in ogni
famiglia.  Che possiamo piantare semi positivi sui diecimila
sentieri.

Che possiamo non sentire mai la necessità di lasciare il
corpo del Sangha.

Che possiamo non cercare mai di rifuggire la sofferenza del
mondo,  sempre presenti dovunque ci siano esseri che hanno
bisogno del nostro aiuto.

Che  montagne  e  fiumi  ci  siano  testimoni  in  questo
momento,  mentre chiniamo il capo e chiediamo al Signore
della Compassione di abbracciarci tutti.

[ due suoni di campana ]

Parola amorevole e ascolto profondo
Qui  posso  tornare  a  me  stesso.  Alzando  lo  sguardo  con

ammirazione,  osservo  i  tratti  spirituali  che  splendono  con
chiarezza sul viso del Tathāgata.

Il Tathāgata è la luce del mattino, è lo spazio immenso del
firmamento; calmo e stabile come la luna,  ci guida nel viaggio
verso casa dal mondo della confusione  a una Terra di libertà e
inclusività.

Per molte vite passate abbiamo commesso errori da cui è nata
molta sofferenza.
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Noi tutti restiamo attaccati a formazioni interne. A volte non
riusciamo  a  guardarci  l’un  l’altro;  perdiamo la capacità di
ascoltare a fondo  e  di  pronunciare  parole  amorevoli  e
armoniose.

La comunicazione fra noi incontra molti ostacoli e difficoltà;
sembra non esserci modo di risolvere la nostra sofferenza.

Comprensione e amore sbiadiscono, giorno dopo giorno;
l’atmosfera difficile e pesante soffoca ogni felicità in noi.

In piena determinazione tocco la Terra, risoluto a seguire gli
insegnamenti del Tathāgata.

Comincerò  a  praticare  l’ascolto  profondo  e  a  parlare  con
amorevolezza,  nei modi  che portano beneficio alla pratica  e ai
miei  compagni  sulla  via,  per  ripristinare  quanto  prima  la
comunicazione.

Praticherò con diligenza  sorvegliando il corpo e la mente
con la consapevolezza del respiro, con la consapevolezza dei passi,
così da riuscire a riconoscere e ad abbracciare  nel mio cuore la
rabbia e l’irritazione;

così da poter sedere e ascoltare l’altro a fondo, con tutta la
compassione, dandogli una possibilità di condividere per intero
la sua sofferenza nascosta.

Desidero  imparare  ad  ascoltare  a  fondo  con  sincera
gentilezza amorevole, così che l’altra persona possa soffrire di
meno.

Prometto al Buddha che se anche l’altro dirà cose non vere,
se anche avrà parole piene di biasimo,  continuerò ad ascoltarlo
attentamente.

Aspetterò il momento opportuno  per trovare il modo di
fargli sapere  che cos’è accaduto realmente,  in modo che abbia
l’opportunità di correggere le proprie percezioni.

Desidero praticare l’uso di espressioni armoniose e amorevoli
per  aiutare  la  persona  con  cui  parlo  ad  ascoltare  e  a
comprendere ciò che mi preme dirle.
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Ma finché avrò in me una qualche irritazione mi limiterò a
praticare il respiro consapevole e la meditazione  camminata,
determinato a evitare ogni discussione.

Sono determinato a parlare soltanto quando sono in grado di
padroneggiare la mia mente.

Signore  Buddha,  e tu, Mànjushri, Bodhisattva della Grande
Saggezza, e Samantabhadra, Bodhisattva della Grande Azione, e
Avalokita,  Bodhisattva  della  Grande Compassione,  statemi
accanto e illuminate il mio cammino, così che presto io possa
riuscire sulla via della pratica.

[ due suoni di campana ]

Pentirsi e prendere rifugio
Con l’intera nostra esistenza, prendiamo rifugio nei sommi

illuminati  delle  dieci  direzioni,  nel Dharma profondo e
meraviglioso che è stato offerto,  e nel santo Sangha che
realizza i quattro frutti e pratica i tre veicoli della liberazione.

Per favore, in compassione tendete le braccia e proteggeteci.
[ campana ]

A  lungo  ci  siamo  opposti  alla  corrente  della  nostra  vera
natura, dibattendoci nell’oceano dei dispiaceri e nel fiume della
confusione,  incapaci di vedere via d’uscita,  un sentiero verso la
nostra vera dimora.

Oscillando su e giù sulle onde, non siamo riusciti a voltarci
indietro  e abbiamo posto le condizioni perché nascessero le
afflizioni.

Per molte vite abbiamo commesso azioni che ci hanno
ostacolato,  incapaci di distinguere la via diretta da quella
tortuosa; in noi è affondato, sempre più pesante, il  frutto del
rancore e dell’ingiustizia. Ora con sincerità chiniamo il capo.
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Aprendo il cuore per ricominciare, contiamo sulla Grande
Benevolenza.

[ campana ]

Con sincerità estrema, facciamo appello al vero eroe, al
Discendente  del Sole,  perché venga a salvare noi e tutti gli
esseri dall’oceano di nascita e morte.

Siamo determinati ad accompagnarci a buoni amici
spirituali  per lasciarci alle spalle il regno delle nostre afflizioni e
per raggiungere la sponda della liberazione.

Che noi possiamo, in questa esistenza, costruirci una vita di
pratica  e accrescere i meriti, per rendere solide  le fondamenta
della pratica nelle vite future,  così da coltivare la nostra somma
aspirazione, finché comprensione e amore non germoglieranno,
freschi e amabili. 

Che  noi  possiamo  sempre  rinascere  sotto  spoglie  umane,
incontrare  gli  insegnamenti  e  vivere  una  vita  di  pratica
autentica.

Che sulla via della pratica possiamo essere guidati da un
Maestro illuminato.

Equipaggiati della vera fede, che noi possiamo unirci a un
quadruplice Sangha degno di fiducia.

Possano i sei sensi e le Tre Azioni stare in equilibrio e in
armonia fra loro.

Che noi possiamo evitare di rincorrere le questioni mondane
lasciandocene catturare e rendere schiavi.

Che noi possiamo praticare, con tutto il cuore e con
diligenza,  gli  insegnamenti  del  nostro  amorevole  Maestro
radice,  restando accanto a insegnanti spirituali  e  lasciandoci
alle spalle ogni azione mondana.

Che noi possiamo praticare il comportamento adeguato e la
retta condotta fino a farli risplendere luminosi. 
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Con cuore pieno di gentilezza amorevole, che noi possiamo
proteggere la vita di ogni essere, fino al più piccolo.

Che noi possiamo sempre generare cause e condizioni
salutari  così  che  infinite  avversità  si  possano  dissipare  come
nebbia mattutina.

Con mente concentrata, possiamo esprimere l’aspirazione di
sviluppare bodhicitta,  così  che  possa manifestarsi  il  Trono di
Loto della vera comprensione della vacuità.

Con pratica costante, possiamo noi testimoniare  il risveglio
alla somma verità e imparare a trasmettere la Vera Mente.

Che noi possiamo trascendere l’oceano del ciclo delle rinascite,
nel quale si rischia di annegare, sviluppando la pratica delle Sei
Palamita allo scopo di dare salvezza agli esseri.

Che noi possiamo aprire Centri di pratica in numerosi luoghi
così che la rete del dubbio sia distrutta  e  le  persone  e
l’ambiente purificati.

Che noi possiamo soggiogare tutti gli spiriti non salutari,
trasmettendo la lampada del Dharma  e  portando  avanti  il
lignaggio all’infinito.

Che noi possiamo servire con gioia i buddha nelle dieci
direzioni senza lasciarci scoraggiare da stanchezza o da fatica.

Per quante splendide e profonde Porte del Dharma possano
esistere, che noi possiamo realizzarle tutte, per salvare noi stessi, e
poi portare quel merito e quella saggezza a salvare altri esseri,
testimoniando il frutto della buddhità e realizzando pienamente
il Dharmakaya.

Che noi possiamo adattarci alle circostanze del mondo
ordinario,  realizzando infiniti corpi, per salvare poco a poco
tutti gli esseri viventi.

Che il  nettare  della  gentilezza  amorevole  possa  piovere  nei
regni di dèi e uomini  rendendo vasto l’oceano delle azioni per
salvare gli esseri, e dei voti che ne esprimono l’intenzione.
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Possano le tante zone del mondo, vicine o lontane,  essere
ovunque in armonia fra loro.

Proclamando le meravigliose Porte del Dharma, che noi
possiamo salvare tutti gli esseri;

possa la luce della comprensione risplendere dallo splendido
Nirmanakaya,  rendendo salubri i mondi in cui soffrono
animali, piante e minerali.  Possano le diecimila specie essere
liberate dai vincoli e dal dolore anche solo vedendo la nostra
forma, udendo il nostro nome.

Che possiamo suscitare in noi la più profonda aspirazione,
così che si disperda la sofferenza nei diecimila regni.

Per  quante  siano  le  azioni  sbagliate,  fonti  di  indicibili
ingiustizie,  per  quante  sofferenze  esistano nei  regni  animali,
che tutte possano, grazie al potere della spiritualità e del
comportamento appropriato, svanire come la rugiada sul verde
monte, all’apparire dell’alba.

Che noi possiamo dare medicine ai malati che ne hanno
urgente bisogno;

che possiamo dare cibo e abiti  ai più miseri;  innumerevoli
benefici possano sorgere e prosperare.

Che la pace e la gioia si possano realizzare proprio nel ciclo
del samsara.

Possano tutti gli esseri, a prescindere da razza o fede, siano
essi amici o nemici, avere le stesse possibilità di attraversare
l’oceano delle afflizioni.

Che noi possiamo lasciarci dietro per sempre gli
attaccamenti non  salutari,  sciogliendo  i  nodi  che  vincolano
corpo e mente.

Che possiamo coltivare le condizioni salutari per la nostra
somma aspirazione in modo da volgerci verso il Dharmakaya,
insieme a innumerevoli altre specie.

Se anche dovessero smuoversi i cieli, i miei voti resteranno
fermi per infinite vite.
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Preghiamo che tutti gli esseri mai esistiti possano percorrere
interamente la via della Grande Comprensione e sedere, stabili,
ai piedi dell’albero della bodhi.

[ due suoni di campana ]

Felicità nel momento presente
Il passato è già andato, il futuro non è ancora arrivato.
Non  lasciamoci  affondare  nel  rimpianto  per  ciò  che  è

passato o nelle aspettative e preoccupazioni per il futuro. 
Il Buddha ha detto: possiamo essere in pace, felici e liberi in

questo preciso momento.
Ascoltiamo le  parole  del  Buddha  e  lasciamo andare  ogni

tristezza e ansia.
Torniamo a noi stessi e prendiamo dimora in ciò che c’è in

questo istante.
Impariamo a riconoscere le condizioni per essere felici che

già sono presenti in noi e intorno a noi.
Possiamo udire il canto degli uccelli, il vento fra i pini
Possiamo vedere le verdi montagne, le nuvole bianche, la luna

dorata?
La Terra Pura è a nostra disposizione nel momento presente.
Ogni  giorno  possiamo  godere  di vivere nella Terra del

Buddha.
Ogni respiro, ogni passo consapevole ci porta nella Terra Pura

e rivela tutte le meraviglie del corpo del Dharma.
Sono determinato ad abbandonare  la fretta, la competizione,

le troppe occupazioni, lo scontento.  Non  rincorrerò  fama,
potere,  ricchezze e sesso,  perché so che non conducono alla vera
felicità: non mi porterebbero altro che infelicità e disgrazia.

Imparerò a riconoscere ciò che mi basta  per vivere in
semplicità, per avere il tempo di vivere a fondo ogni momento
della vita quotidiana, dando al mio corpo e alla mia mente una
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possibilità di guarigione; per avere il tempo di proteggere coloro
che ho promesso di amare, per avere il tempo di prendermene
cura.

Praticherò  perché  la  mia  mente  cresca  nell’amore  e  nella
compassione,  così da riuscire ad aiutare  gli esseri viventi che
annegano nel desiderio, dovunque si trovino.

Chiedo a voi buddha in ogni luogo di proteggermi e guidarmi,
di sostenermi sul sentiero, così che io possa vivere ogni giorno
nella pace, nella gioia e nella libertà, realizzando la più profonda
aspirazione come vostro discepolo  che amate e nel quale avete
fiducia.

[ due suoni di campana ]

Innaffiare i semi della gioia ♪
Mia madre, mio padre, sono dentro di me. E quando osservo

a fondo vedo me stesso in loro.
Il Buddha, i Patriarchi, sono dentro di me. E quando osservo

a fondo vedo me stesso in loro.
Io sono una continuazione di mio padre, di mia madre, dei

miei antenati.
Aspiro a proteggere i semi di bontà, felicità e abilità che ho

ereditato e a continuare a nutrirli.
Desidero  anche  riconoscere  i semi della paura e della

sofferenza che ho ereditato e, poco a poco, trasformarli.
Io sono una continuazione del Buddha e dei miei Maestri

spirituali.
È mia profonda aspirazione proteggere, nutrire e sviluppare i

semi della comprensione, dell’amore e della libertà che mi hanno
trasmesso.

Desidero continuare il percorso del Buddha e dei Maestri
ancestrali e fare del mio meglio per realizzare tutto ciò che loro si
aspettano da me.
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Nella mia vita quotidiana desidero piantare semi d’amore e di
compassione nella mia stessa coscienza e nel cuore degli altri.

Sono determinato a non innaffiare in me stesso e negli altri
semi d’avidità, di avversione e di violenza.

So che se pratico tutto questo nel modo giusto,  già dopo
sette giorni sarò in grado di modificare la situazione, di stabilire
una  comunicazione,  di sorridere, di trasformare un po’ di
sofferenza e di accrescere la mia felicità.

Ti prego, Signore Buddha, sii testimone di ciò che ho nel
cuore. Con mente e corpo in perfetta unità chino il capo e mi
prosterno.

[ due suoni di campana ]

Il risveglio della sorgente dell’amore
Ci  inchiniamo  a  te  con  rispetto,  Avalokiteshvara,  al tuo

grande voto di essere sempre disponibile per tutti gli esseri, alla
tua capacità di guardare in profondità il mondo con occhi
compassionevoli,  di ascoltare a fondo per comprendere e
alleviare la sofferenza, e di spargere il nettare dell’immortalità
con il tuo sacro ramo di salice,  lavando via dalla mia mente
ogni impurità.

Faccio voto di prendere rifugio in te con tutto il cuore. Con
rispetto ti offro il mio voto, espresso in mille parole:

[ campana ]

Namo Avalokiteshvara: faccio voto di osservare in
profondità i cinque skandha.

Faccio voto di vedere la vera natura della vacuità. 
Faccio voto di raggiungere la sponda del risveglio. 
Faccio voto di superare ogni ostacolo.
Faccio  voto  di  salire  sulla  barca  della  Perfetta

Comprensione.
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Namo Avalokiteshvara: faccio voto di essere presente in tutti e
tre i corpi. 

Faccio voto di realizzare i frutti della liberazione.
Faccio voto di coltivare la grande compassione.
Faccio voto di entrare in profondità nel grembo del

Tathāgata. 
Faccio voto di purificare la mia mente.

[ campana ]

Namo Avalokiteshvara:  ti  prego,  aiutami a  uscire  dall’abisso
del desiderio.

Ti prego, aiutami a dissolvere le preoccupazioni che ho nella
mente. 

Ti prego, dammi mezzi abili.
Ti prego, aiutami a costruire il Sangha.
Ti prego, aiutami a trasformare in me la rabbia e l’odio. 
Ti prego, aiutami a sradicare l’ignoranza.
Ti prego, aiutami a reggere alta la torcia della retta fede. 
Ti prego, dammi il limpido sguardo della comprensione.

[ campana ]

Namo Avalokiteshvara: ti prego, poni nelle mie mani il loto
d’oro. Ti prego, permettimi di vedere il Corpo del Dharma.

Faccio voto di costruire la fratellanza.
Faccio voto di mostrare gratitudine al mio lignaggio

spirituale. Faccio voto di praticare la parola amorevole.
Faccio voto di guardare con occhi amorevoli.
Namo  Avalokiteshvara:  faccio  voto  di  praticare  l’ascolto

profondo. 
Faccio voto di vivere in consapevolezza e lucidità.
Faccio voto di realizzare la concentrazione meditativa.
Faccio voto di progredire giorno e notte sul sentiero eroico.
Faccio voto di dimorare in pace sul terreno della realtà.
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Faccio voto di coltivare i cinque tipi di sguardo e i sei poteri
miracolosi.

[ campana ]

Namo  Avalokiteshvara: ti prego, vieni con me nelle zone di
guerra a fermare stragi e bombardamenti.

Ti prego, accompagnami nei luoghi di malattia e di
sofferenza, a portarvi balsamo e medicina compassionevoli.

Ti prego, accompagnami nel regno degli spiriti affamati a
portarvi il cibo dharmico della comprensione e dell’amore.

Ti prego, accompagnami al regno degli inferi a rinfrescare il
calore rovente delle afflizioni.

Ti prego, accompagnami nelle zone in conflitto  per
rimuovere l’odio e la rabbia e contribuire a riattivare la sorgente
dell’amore.

Omaggio al Bodhisattva della Grande Compassione.
Omaggio al Bodhisattva della Grande Compassione.
Omaggio al Bodhisattva della Grande Compassione.

[ due suoni di campana ]

Il dominio della rabbia
Chino il capo e tocco la Terra davanti al sommo auriga che

conduce l’umanità. 
Allarga le tue braccia compassionevoli,  portaci fino alla

sponda della pace e della stabilità. 
A lungo siamo stati abitati dalla confusione, così non abbiamo

avuto occasione di imparare, e spesso abbiamo agito in modo
insensato lasciando che semi di rabbia e di violenza fossero
innaffiati in noi, nel profondo della coscienza.

Ogni volta che nella mia mente  sorgono e agiscono i semi
dell’irritazione o del furore, provocano sempre ferite e rancori  in
me stesso e in moltissimi altri.
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Ascoltando  ciò  che  insegna  Avalokita  formulo  ora  una
nuova e profonda aspirazione: ogni volta che nascerà la rabbia
tornerò a me stesso,  prendendo rifugio nella consapevolezza  del
respiro e dei passi, per prendermi cura delle formazioni mentali
dolorose: abbracciarle, proteggerle, riconoscerle.

Ricorderò  di  guardare  in  profondità  per vedere la vera
natura dell’odio e della rabbia, e la fonte da cui nascono.

Seguendo  gli  insegnamenti  del  Buddha,  saprò  come
sorvegliare la mente.

Quando la rabbia mi nasce dentro non farò né dirò nulla
finché non l’avrò padroneggiata.

Guarderò a fondo per vedere la vera natura del mio dolore.
La causa della mia sofferenza è il seme dell’ignoranza:  ecco

che cosa ha rinforzato così tanto in me il seme della rabbia.
La persona che mi fa arrabbiare a sua volta ha dentro molta

sofferenza!
Quella  persona non ha  avuto  la  possibilità  di imparare a

proteggersi, di tornare a se stessa per prendersi cura delle energie
dell’abitudine radicate così a fondo in lei e per trasformarle.

Contemplando  le  cose  in  questo  modo,  saprò  generare
comprensione e accettazione e aiutare l’altra persona a praticare e
a trasformare la sofferenza che prova.

Dice il Beato: “Quando siamo capaci  di  vincere la rabbia
riportiamo una doppia vittoria: su noi stessi e sull’altro”.

Desidero praticare con tutto il cuore per rispondere così alla
Grande Grazia.

Possano i Tre Gioielli benedirmi e darmi energia,  affinché
riesca presto a raggiungere la sponda della pace e della felicità.

[ due suoni di campana ]
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Condivisione gioiosa dei meriti ♪
O Beati che dimorate nel mondo, assicurateci la vostra

compassione. 
In questa vita e nelle infinite precedenti, dalla notte dei

tempi,  i nostri errori hanno causato molta sofferenza a noi e
agli altri. 

Abbiamo  sbagliato,  abbiamo  indotto  altri  a  sbagliare,
abbiamo consentito uccisioni, furti, inganni,  atti sessuali
scorretti e altre azioni dannose  fra le “Dieci azioni non
salutari”.

Le nostre colpe, palesi ad altri o rimaste nascoste, ci hanno
condotto nei regni degli inferi, degli spiriti affamati e degli
animali,  facendoci  rinascere  in  luoghi  pieni  di  dolore  e  di
sofferenza.

Non abbiamo ancora avuto l’opportunità di realizzare il
nostro pieno potenziale.

Oggi,  perfettamente  concentrati,  siamo  determinati  a
pentirci  per  gli  ostacoli  generati  dalle  passate  azioni  non
salutari.

[ campana ]

O Beati, siateci testimoni e guardate a noi con compassione.
Ci arrendiamo a voi e formuliamo questa aspirazione: 
se mai in questa stessa vita e nelle infinite precedenti

abbiamo donato qualcosa, foss’anche solouna manciata di cibo o
un semplice indumento;

se mai abbiamo parlato con gentilezza, fossero anche solo
poche parole;

se mai abbiamo guardato con gli occhi della compassione,
foss’anche solo per un istante;

se mai abbiamo confortato o consolato qualcuno, foss’anche
una volta sola o due;
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se mai abbiamo ascoltato con cura meravigliosi
insegnamenti, foss’anche solo un discorso;

se mai abbiamo offerto un pasto a monaci e monache, anche
una volta sola;

se mai abbiamo salvato una vita, foss’anche solo di una
formica o un verme;

se mai abbiamo recitato un sutra, anche soltanto una riga o
due; 

se mai siamo stati monaci o monache, sia pure per una vita
sola;

se mai abbiamo sostenuto altri sul sentiero della pratica,
fossero anche solo due o tre persone;

se  abbiamo  mai  osservato  gli  Addestramenti  alla
Consapevolezza, sia pure in modo imperfetto; poco a poco, tutti
questi meriti hanno formato in noi semi salutari. 

Oggi li raccogliamo insieme in una ghirlanda profumata di
fiori  che offriamo, con gran rispetto, a tutti i Risvegliati,  un
contributo al frutto del sommo sentiero.

[ campana ]

Spalancando il  cuore al  Perfetto Sommo Risveglio,  siamo
determinati a raggiungere la Grande Comprensione.

Realizzeremo la compassione, incarneremo l’amore profondo.
Praticheremo con diligenza, trasformando la nostra sofferenza e

quelle di tutte le altre specie.
Vi prego, trasferite i meriti di corpo, parola e mente  alla

felicità delle persone e di tutti gli altri esseri.
Al  di  fuori  di  bodhicitta,  al  di  fuori  della  brama  per la

grande comprensione e per l’amore pienamente incarnato,  in
noi non v’è altro desiderio.

Tutti  i  buddha dei  tre  tempi  e  delle  dieci  direzioni  hanno
offerto i propri meriti, come noi facciamo oggi.
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Pentendoci di tutti i nostri errori, con gioia contribuiamo
all’incommensurabile  oceano  dei meriti  e  agli  svettanti  picchi
della somma comprensione.

I buddha e i Maestri ancestrali sono la luce che ci mostra la
via.

In questo momento solenne, con tutta la mia forza vitale,
torno a me stesso e mi prosterno con rispetto.

[ due suoni di campana ]

Ricominciare
Con grande rispetto ci rivolgiamo a colui che ha vinto le

afflizioni e offriamo sincere parole di pentimento.
Abbiamo vissuto a lungo nella dimenticanza.
Non avendo avuto l’opportunità di incontrare il Dharma  le

energie dell’abitudine ci hanno trascinato nella sofferenza. 
Le nostre incapacità ci hanno fatto commettere molti errori.
A lungo siamo stati accecati dalle percezioni erronee.
Il giardino del nostro cuore è disseminato di attaccamento,

odio e orgoglio.
In noi ci sono semi di uccisione, furto, condotta sessuale

scorretta e menzogne.
Le nostre azioni e parole quotidiane arrecano danno.
Tutte queste azioni sbagliate sono ostacoli alla pace e alla

gioia. 
Ricominciamo.

[ campana ]

Sappiamo di essere stati sconsiderati, di aver deviato dalla via
della  presenza  mentale.  Abbiamo  accumulato  afflizioni  e
ignoranza che tanto hanno causato avversione e dolore.

Pieni d’ansia come siamo a volte siamo stanchi della vita.
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Non  comprendiamo gli altri,  e questo ci  rende irascibili  e
rancorosi.

Prima cerchiamo di ragionare insieme, poi ci accusiamo a
vicenda.

Giorno dopo giorno la sofferenza cresce, allargando la
spaccatura fra di noi.

Ci sono giorni in cui non vogliamo parlarci,  non abbiamo
voglia di guardarci in faccia e creiamo formazioni interne che
durano a lungo. 

Ora ci rivolgiamo ai Tre Gioielli.  Riconosciamo
sinceramente i nostri errori e chiniamo il capo.

[ campana ]

Sappiamo molto bene che nella nostra coscienza sono piantati
tutti  i  semi  salutari:  semi di amore e comprensione, semi di
pace e gioia.  Ma poiché non sappiamo come innaffiarli, i buoni
semi non germogliano, freschi e rigogliosi. 

Continuiamo a lasciarci sommergere dal dolore finché nella
nostra vita non c’è più alcuna luce.

Quando rincorriamo una felicità lontana la vita non diventa
che l’ombra della realtà.

La nostra mente è occupata dal passato o si preoccupa di
questo e quello nel futuro.

Non riusciamo a lasciar andare la rabbia e non diamo alcun
valore ai doni preziosi della vita che abbiamo già fra le mani,
calpestando così la vera felicità.

Mese dopo mese sprofondiamo nel dolore.  Così ora, alla
presenza preziosa del Buddha,  profumata  d’incenso  di sandalo,
riconosciamo i nostri errori e ricominciamo.

[ campana ]
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Con tutto il cuore prendiamo rifugio, rivolgendoci ai buddha
nelle dieci direzioni, a tutti i bodhisattva, ai nobili discepoli e ai
buddha da sé realizzati.

Con grande sincerità riconosciamo i nostri errori e gli sbagli
dei nostri giudizi errati.

Per favore,  portate balsamo d’acqua pura da versare sulle
radici delle afflizioni.

Per favore, portate la zattera dei veri insegnamenti  che ci
faccia attraversare l’oceano del dolore.

Facciamo voto di vivere una vita risvegliata,  di praticare il
sorriso e il respiro consapevole e di studiare gli insegnamenti che
ci sono stati trasmessi fedelmente.  Con diligenza, vivremo in
presenza mentale.

[ campana ]

Torniamo a vivere  nel  meraviglioso  presente  per piantare
buoni semi nel giardino del nostro cuore e costruire solide basi
di comprensione e amore.

Facciamo  voto  di  addestrarci  nella  meditazione  e  nella
concentrazione,  praticando  l’osservazione  e  la  comprensione
profonde per riuscire a vedere la natura di tutto ciò che è, e
liberarci così dai vincoli di nascita e morte.

Impareremo  a  parlare  con  amore,  a  essere  affettuosi,  a
prenderci cura degli altri, che sia mattino presto o tardo
pomeriggio,  a portare le radici della gioia in molti luoghi,
aiutando le  persone ad abbandonare il  dolore;  impareremo a
ricambiare con profonda gratitudine  la gentilezza di genitori,
insegnanti e amici.

Con profonda fede accendiamo l’incenso del nostro cuore.
Chiediamo al Signore della Compassione di proteggerci  sul
meraviglioso sentiero della pratica.

Facciamo voto di praticare con diligenza, coltivando i frutti di
questo sentiero.
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[ due suoni di campana ]

Meditazione prima di una riunione di Sangha
Signore Buddha, e voi Maestri di innumerevoli generazioni,

facciamo voto di vivere questo incontro in uno spirito di unità,
mentre passiamo in rassegna le diverse idee e le consolidiamo
in quell’armoniosa comprensione collettiva che è il consenso.

Facciamo voto di usare i metodi della parola amorevole e
dell’ascolto profondo perché l’incontro si svolga con successo;
la sua buona riuscita sia un’offerta ai Tre Gioielli. 

Facciamo voto di non esitare a condividere le nostre idee e
visioni profonde ma anche di non dire niente quando in noi è
presente  un senso di irritazione. Siamo risolutamente
determinati a non lasciare che in questo incontro si generi e
cresca la tensione. 

Se chiunque di noi  percepisce che ciò sta avvenendo, ci
fermeremo immediatamente e faremo subito la pratica del
“Ricominciare”, in modo da poter ristabilire  nel Sangha
l’atmosfera di unità e di armonia.

Meditazione prima di una sessione di “Fare Luce”
Signore Buddha, e voi Maestri di innumerevoli generazioni,

oggi faremo luce sulla pratica dei nostri fratelli (sorelle) anziani
(anziane) e giovani. Sappiamo che tutti noi siamo come le varie
parti, i vari organi di un unico corpo del Sangha. Alla luce di
questo, siamo pienamente consapevoli che facendo luce sulla
pratica di ognuno dei membri del Sangha noi facciamo luce sulla
nostra pratica personale. 

Facciamo voto  di praticare il “Fare Luce” con tutto il nostro
amore e la nostra comprensione. Facciamo voto che ogni cosa che
diremo sarà mossa dall’intenzione salutare di raggiungere una
visione profonda di questi fratelli (di queste sorelle), che sia il
più possibile accurata e di offrire loro suggerimenti concreti per la
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pratica che li aiutino nel processo dell’autentica trasformazione.
Facciamo voto che non lasceremo che la rabbia e le percezioni
erronee distorcano la nostra visione delle cose.

Facciamo voto di far nascere ogni parola che pronunceremo
da un luogo d’amore dentro di noi. Sappiamo che facendo luce
su un membro del Sangha facciamo luce anche sul nostro stesso
essere. Per questo, la pratica del Fare Luce porterà  molto
beneficio a ognuno di noi. Chiediamo al Signore Buddha e a
tutti  i nostri antenati spirituali di proteggerci e sostenerci, in
modo che questa sessione di Fare Luce abbia un’ottima riuscita.
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Cerimonie
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Pratiche     di     apertura  

[ I versi seguenti sono utilizzati per aprire molte cerimonie e in
genere sono recitati o cantati da chi le guida. In ogni cerimonia
si indica, volta per volta, quali delle seguenti pratiche usare. ]

Offerta dell’incenso ♪
Prima variante

[ tre suoni di campana ]
Con gratitudine offriamo questo incenso a tutti i buddha e

bodhisattva nello spazio e nel tempo.
Possa  essere  profumato  come  la  terra,  riflesso  dei  nostri

sforzi attenti, della nostra piena consapevolezza e del frutto della
comprensione che lentamente matura.

Che  noi  e  tutti  gli  esseri  possiamo  essere  compagni  dei
buddha e dei bodhisattva.

Che  noi  possiamo  risvegliarci  dalla  dimenticanza  e
realizzare la nostra vera dimora.

[ campana ]

Seconda variante
[ tre suoni di campana ]

La fragranza dell’incenso invita la nostra mente risvegliata
ad essere davvero presente con noi, qui e ora.

La fragranza dell’incenso riempie questo Centro di pratica, e
protegge la nostra mente da ogni pensiero erroneo. 

La  fragranza dell’incenso  ci  induce  al  raccoglimento  e  ci
unifica.  Precetti,  concentrazione  e  visione  profonda  offriamo a
tutto ciò che esiste.

Namo Bodhisattvebhyah Namo Mahasattvebhyah
[ campana ]
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Toccare la Terra ♪
Gatha di apertura

Colui che si inchina e colui al quale è rivolto l’inchino per
natura sono entrambi vuoti.

Per questo la comunicazione tra loro è assolutamente perfetta.
Il nostro Centro di pratica è la Rete di Indra che riflette tutti

i buddha in ogni direzione.
La mia stessa persona si riflette in tutti i buddha nei quali

prendo rifugio con la mia vita.
[ campana ]

Prosternazioni
[ toccare la terra a ogni suono di campana ]

Offrono luce nelle dieci direzioni: al Buddha, al Dharma e al
Sangha, ci inchiniamo con gratitudine.

[ campana ]

Insegna e vive la via della consapevolezza  nel mezzo della
sofferenza e della confusione:  a Shakyamuni Buddha, il
Risvegliato, ci inchiniamo con gratitudine.

[ campana ]

Recide l’ignoranza, risvegliando il nostro cuore e la nostra
mente: a Mànjushri, il Bodhisattva della Grande Comprensione, ci
inchiniamo con gratitudine.

[ campana ]

Lavora con gioia e consapevolezza per la salvezza di tutti gli
esseri:  a Samantabhadra, il Bodhisattva della Grande Azione,  ci
inchiniamo con gratitudine.

[ campana ]
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Ascolta  a  fondo  e  aiuta  gli  esseri  in  infiniti  modi:  ad
Avalokiteshvara,  il  Bodhisattva  della  Grande  Compassione,  ci
inchiniamo con gratitudine.

[ campana ]

Perseverante e impavido nei regni della sofferenza e
dell’oscurità,  a Kshitigarbha, il Bodhisattva della Grande
Aspirazione, ci inchiniamo con gratitudine.

[ campana ]

Seme di risveglio e gentilezza amorevole nei bambini, nei
germogli e in tutti gli esseri: a Maitreya, il Buddha che nascerà,
ci inchiniamo con gratitudine.

[ campana ]

[ognuno dei seguenti versi facoltativi
può essere liberamente aggiunto ]

Vede il Buddha in ogni essere umano, a Sadaparibhuta, il
Bodhisattva del Costante Rispetto,  ci inchiniamo con
gratitudine.

[ campana ]

Al  Maestro  Mahakàshyapa,  convocatore  del  Sangha,  ci
inchiniamo con gratitudine.

[ campana ]

Al Maestro Shariputra, saggio fratello maggiore, ci inchiniamo
con gratitudine.

[ campana ]

Al Maestro Mahamaudgalyàyana, che ci mostra l’amore per i
genitori, ci inchiniamo con gratitudine.
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[ campana ]
Al  sapiente  Upali,  Maestro  del  Vìnaya,  ci  inchiniamo  con

gratitudine.
[ campana ]

Al  Maestro  Ananda,  memoria  degli  insegnamenti,  ci
inchiniamo con gratitudine.

[ campana ]

A Mahagòtami, prima monaca, ci inchiniamo con gratitudine.
[ campana ]

Mostrano la via con coraggio e compassione: alla corrente
dei Maestri ancestrali ci inchiniamo con gratitudine.

[ campana ]

Recitazione dei Tre Rifugi, delle Due Promesse
e dei Cinque Addestramenti alla Consapevolezza 1

[ È bene che il Maestro di cerimonia
sia una persona stabile nella pratica. ]

Apertura della cerimonia  Meditazione seduta [ 12 minuti ]
Offerta dell’incenso  [a pagina 25]  Toccare la  Terra  [a pagina
1 5 ]

Versi di apertura del sutra ♪
[ tre suoni di campana ]
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Namo tassa Bhagavato Arahato samma sambuddhassa11 Namo
tassa Bhagavato Arahato samma sambuddhassa Namo tassa

Bhagavato Arahato samma sambuddhassa
[ campana ]

Il Dharma è profondo e amorevole.
Abbiamo ora l’occasione di vederlo, di studiarlo e praticarlo.
Facciamo voto di comprenderne il vero significato.

[ campana ]

Il Cuore della Prajñaparamita ♪

Il   Bodhisattva  Avalokiteshvara,  nel  profondo corso della
perfetta comprensione, fece luce sui cinque skandha e li trovò
egualmente vuoti. 

Penetrata questa verità, passò oltre la sofferenza.
[ campana ]

Ascolta, Shariputra, la forma è vuoto e il vuoto è forma. 
La forma non è differente dal vuoto,  il vuoto non è

differente dalla forma. 
È lo stesso per le sensazioni, è lo stesso per le percezioni, è lo

stesso per le formazioni mentali e la coscienza.
[ campana ]

Ascolta, Shariputra, tutti i fenomeni sono per natura vuoti,
non sono né prodotti né distrutti, né immacolati né contaminati,
non aumentano e non diminuiscono.

11 - “Lode a Lui, l’Onorato dal mondo, il Degno, colui che è totalmente e
pienamente risvegliato”.  (NdT)
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Di conseguenza, nel vuoto non vi è forma, né sensazioni, né
percezioni, né formazioni mentali, né coscienza; 

né occhio, né orecchio, né naso, né lingua, né corpo, né
mente; 

né forma, né suono, né odore, né gusto, né contatto, né
oggetto mentale;

non vi è regno degli elementi (dagli occhi alla coscienza
mentale),  né origini interdipendenti né la loro estinzione
(dall’ignoranza a vecchiaia e morte);

nessuna  sofferenza,  né  origine  della  sofferenza,  né
estinzione della sofferenza, né via, né comprensione, né
realizzazione.

[ campana ]

Poiché non c’è  realizzazione  tutti  i  bodhisattva,  grazie  alla
perfetta comprensione, non trovano ostacoli e vincono la paura,
si  liberano  per  sempre  dall’illusione  e  realizzano  il  perfetto
nirvana.

Tutti i buddha del passato, presente e futuro, grazie a questa
comprensione perfetta, raggiungono il vero e universale risveglio.

[ campana ]

Quindi  sappi  che  la  perfetta  comprensione  è un grande
mantra, è il mantra sublime, il mantra ineguagliabile,  ciò che
distrugge la sofferenza, l’incorruttibile verità.

Questo è il mantra della Prajñaparamita:
Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha12.  Gate gate

paragate parasamgate bodhi svaha. Gate gate paragate parasamgate
bodhi svaha.

[ due suoni di campana ]

12 -  “Andato, andato, perfettamente andato; illuminazione; esultiamo!”. V.
anche in Glossario. (NdT)
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Introduzione
Oggi la comunità si è riunita per recitare i Tre Rifugi, le Due

Promesse  e i Cinque Addestramenti alla Consapevolezza.
Reciteremo per primi i Tre Rifugi e le Due Promesse. I membri
più giovani della comunità si facciano avanti. Giovani amici, al
suono della campana, per favore, toccate la Terra tre volte per
mostrare gratitudine al Buddha, al Dharma e al Sangha.

[ tre suoni di campana per le prosternazioni dei giovani ]

I Tre Rifugi
Giovani studenti del Buddha, avete preso rifugio nel

Buddha, colui che ci mostra la via in questa vita; nel Dharma,
la via della comprensione e  dell’amore; e nel Sangha, la
comunità che vive in armonia e consapevolezza. 

È bene recitare i Tre Rifugi con regolarità. L’intera
comunità, adesso, si unisca ai giovani e ripeta dopo di me:
Prendo rifugio nel Buddha, Colui che mi indica la via in questa
vita.

[ campana ]

Prendo  rifugio  nel  Dharma,  La  via  della  comprensione  e
dell’amore.

[ campana ]

 Prendo rifugio nel Sangha,
La comunità che vive in armonia e consapevolezza.

[ due suoni di campana ]
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Le Due Promesse ♪
[ campana ]

Giovani studenti del Buddha, abbiamo recitato i Tre Rifugi.
Ora reciteremo le Due Promesse che avete fatto al Buddha, al
Dharma e al Sangha. 

L’intera comunità, adesso, si unisca ai giovani e ripeta dopo
di me:

Prometto di sviluppare la mia comprensione, per vivere in
pace con persone, animali, piante e minerali.

Questa è la prima promessa che avete fatto al Buddha,
nostro maestro. Avete cercato di capirne meglio il significato e
di mantenerla durante le ultime due settimane?

[ campana ]

Prometto di sviluppare la mia compassione, per proteggere
la vita di persone, animali, piante e minerali.

Questa è la seconda promessa che avete fatto al Buddha,
nostro maestro. Avete cercato di capirne meglio il significato e
di mantenerla durante le ultime due settimane?

[ campana ]

Giovani studenti dell’Illuminato, comprensione e amore sono i
due insegnamenti più importanti del Buddha. Se non cerchiamo
di essere aperti, di capire la sofferenza degli altri, non saremo in
grado di amarli e di vivere  in armonia con loro. Dovremmo
anche provare a comprendere e proteggere la vita di animali,
piante e minerali, per vivere in armonia con essi.  Se non
sappiamo comprendere, non possiamo amare. Il Buddha ci
insegna a guardare gli esseri viventi con gli occhi dell’amore e
della comprensione.  Per  favore,  imparate  come  praticare  questo
insegnamento.

Giovani amici, al suono della campana, alzatevi e toccate la
Terra tre volte davanti ai Tre Gioielli.
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[ tre suoni di campana per le prosternazioni dei giovani ]

Sanghakarman
Maestro del Sanghakarman: L’intera comunità è riunita?
Convocatore del Sangha: L’intera comunità è riunita.
Maestro del Sanghakarman: C'è armonia nella comunità?13

Convocatore del Sangha: Sì, c’è armonia.
Maestro del Sanghakarman: C’è qualche assente che ha chiesto

di essere  rappresentato e ha dichiarato di avere fatto del suo
meglio per studiare e praticare i Cinque Addestramenti alla
Consapevolezza?

Convocatore del Sangha: No, non ci sono assenti.

oppure
Convocatore del Sangha: Sì, …[ nome ]… per ragioni di

salute non può partecipare alla cerimonia di oggi. Ha chiesto a
…[  nome ]… di rappresentarlo/a e afferma di avere fatto del
suo meglio per studiare  e praticare i Cinque Addestramenti alla
Consapevolezza.

Maestro del Sanghakarman: Qual è la ragione per cui la
comunità si è riunita oggi?

Convocatore del Sangha: La comunità si è riunita per praticare
la recitazione dei Cinque Addestramenti alla Consapevolezza.

Maestro del Sanghakarman: Nobile comunità, ascolta. È
stato deciso  che oggi, …[ data ]…, sia il giorno della
recitazione dei Cinque Addestramenti alla Consapevolezza. Ci
siamo riuniti all’ora stabilita. La nobile comunità è pronta ad
ascoltare e a recitare gli addestramenti alla consapevolezza in
un’atmosfera armoniosa. Quindi si può procedere con la
recitazione. Questa affermazione è chiara e completa?

13 -  La recitazione dei Cinque Addestramenti alla Consapevolezza
dovrebbe essere effettuata quando la comunità è in armonia. La pratica del
Ricominciare aiuterà la comunità a risolvere i conflitti.
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Tutti insieme: Chiara e completa.
[ campana ]

Introduzione

Sorelle e fratelli, è il momento di recitare i Cinque
Addestramenti alla Consapevolezza.

[Facoltativo: Per favore, coloro che sono stati ordinati
upasaka e upasika si inginocchino a mani giunte in direzione del
Buddha, nostro maestro.] 

Sorelle e fratelli, ascoltate. I Cinque Addestramenti alla
Consapevolezza sono la base per una vita felice. Essi proteggono
la vita, la rendono meravigliosa e degna di essere vissuta. Sono
anche la porta che conduce al risveglio e alla liberazione. Ascoltate
la lettura di ogni addestramento e rispondete sì, in silenzio, ogni
volta che sentite di avere fatto uno sforzo  per  studiarlo,
praticarlo e osservarlo.

Recitazione dei Cinque Addestramenti alla   Consapevolezza

Il Primo Addestramento alla Consapevolezza
Consapevole della sofferenza causata dalla distruzione della

vita, mi impegno a coltivare la compassione e a imparare modi per
proteggere la vita di persone, animali, piante e minerali. Sono
determinato(a) a non uccidere, a non lasciare che altri uccidano
e a non giustificare alcun atto di uccisione nel mondo, nei miei
pensieri e nel mio modo di vivere.

Questo è il primo dei Cinque Addestramenti. Abbiamo fatto
uno sforzo per studiarlo, praticarlo e osservarlo nelle ultime due
settimane?

104



[ tre respiri, campana ] 14

Il Secondo Addestramento alla Consapevolezza
Consapevole della sofferenza causata dallo sfruttamento,

dall’ingiustizia sociale, dal furto e dall’oppressione, mi
impegno a coltivare la gentilezza amorevole e a imparare modi
efficaci di lavorare per il benessere di persone, animali, piante
e minerali. Mi impegno a praticare la generosità condividendo
tempo, energie e risorse materiali con chi è davvero in stato di
bisogno. Sono determinato(a) a non  rubare e a non
appropriarmi di nulla che possa appartenere ad altri. Rispetterò
la proprietà altrui ma impedirò che si tragga profitto dalla
sofferenza umana o dalla sofferenza delle altre specie sulla Terra.
Questo è il secondo dei Cinque Addestramenti. Abbiamo fatto
uno  sforzo per studiarlo, praticarlo e osservarlo nelle ultime due
settimane?

[ tre respiri, campana ]

Il Terzo Addestramento alla Consapevolezza
Consapevole della sofferenza causata da una condotta sessuale

scorretta, mi impegno a coltivare il senso di responsabilità e a
imparare  modi per proteggere la sicurezza e l’integrità di
individui, coppie, famiglie e società. Sono determinato(a) a non
avere relazioni sessuali prive di amore e di impegno a lungo
termine. Per proteggere la felicità mia e degli altri, sono
determinato(a) a rispettare gli impegni miei e degli altri. Farò
tutto ciò che è in mio potere per proteggere i bambini dagli
abusi sessuali e per proteggere coppie e famiglie da  rotture
dovute a una condotta sessuale scorretta.

14 -  Fatti tre respiri, il maestro di cerimonia “ferma” la campana
appoggiando delicatamente il batacchio sul bordo, segnalando così al lettore di
leggere il successivo Addestramento alla consapevolezza.
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Questo è il terzo dei Cinque Addestramenti. Abbiamo fatto
uno sforzo  per studiarlo, praticarlo e osservarlo nelle ultime due
settimane?

[ tre respiri, campana ]

Il Quarto Addestramento alla Consapevolezza
Consapevole della sofferenza causata dal parlare senza

attenzione e  dalla incapacità di ascoltare gli altri, mi impegno a
coltivare la parola amorevole e l’ascolto profondo allo scopo di
portare gioia e felicità agli  altri e di alleviarne le sofferenze.
Sapendo che le parole possono essere  fonte di felicità o
sofferenza, sono determinato(a) a parlare in un modo che
rispecchi la verità, usando espressioni che ispirino fiducia in se
stessi, gioia e speranza. Non diffonderò notizie di cui non sono
certo e  non criticherò o condannerò cose di cui non sono
sicuro(a). Mi asterrò dal pronunciare parole che possano causare
divisione o discordia e che possano portare rotture in famiglia o
nella comunità. Farò ogni sforzo  per  riconciliare  e  risolvere
qualsiasi conflitto, per quanto piccolo.

Questo è il quarto dei Cinque Addestramenti. Abbiamo fatto
uno sforzo per studiarlo, praticarlo e osservarlo nelle ultime due
settimane?

[ tre respiri, campana ]

Il Quinto Addestramento alla Consapevolezza
Consapevole della sofferenza causata dal consumo

disattento, mi impegno a coltivare una buona salute,  fisica e
mentale,  per  me  stesso(a), la mia famiglia e la società,
praticando la consapevolezza nel mangiare, nel bere e nei
consumi in genere. Ingerirò solo sostanze che proteggano la
pace, il benessere e la gioia nel mio corpo e nella mia coscienza,
come nel corpo e nella coscienza collettivi della  mia famiglia e
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della società. Sono determinato(a) a non consumare alcol o altri
intossicanti e a non fruire di sostanze o stimoli che contengano
tossine,  come  certi  programmi  televisivi,  riviste,  libri,  film  o
conversazioni. Sono consapevole che danneggiare il mio corpo
o la mia coscienza con questi veleni significa tradire i miei
antenati, i miei genitori, la società e le generazioni future. Farò
tutto il possibile per trasformare la violenza, la paura, la rabbia
e la confusione in  me stesso e nella società, praticando una
dieta per me stesso e per la società. Comprendo che una dieta
appropriata è fondamentale per la trasformazione di me stesso(a)
e della società.

Questo è il quinto dei Cinque Addestramenti. Abbiamo fatto
uno sforzo per studiarlo, praticarlo e osservarlo nelle ultime due
settimane?

[ tre respiri, campana ]

Conclusione
Sorelle e fratelli, abbiamo recitato i Cinque Addestramenti

alla Consapevolezza,  che  sono  il  fondamento  della  felicità
individuale,  familiare  e sociale. Dovremmo recitarli
regolarmente, così da approfondirne lo  studio e la pratica
giorno per giorno.

Al suono della campana, alzatevi in piedi e toccate la Terra
tre volte per mostrare gratitudine al Buddha, al Dharma e al
Sangha.

[ tre suoni di campana ]
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I Tre Rifugi ♪

Prendo rifugio  nel  Buddha,  colui che mi indica la via in
questa vita.  Prendo rifugio nel Dharma,  la  via  della
comprensione  e  dell’amore.  Prendo  rifugio  nel  Sangha,  la
comunità che vive in armonia e consapevolezza.

[ campana ]

Dimorando  nel  rifugio  del  Buddha,  vedo chiaramente un
cammino di luce e bellezza in questo mondo. Dimorando nel
rifugio del Dharma, imparo ad aprire molte porte sul sentiero
della trasformazione. 

Dimorando nel rifugio del Sangha, una luce mi sostiene e
allontana gli ostacoli dalla mia pratica.

[ campana ]

Prendendo  rifugio  nel  Buddha  in  me,  aspiro ad aiutare
ognuno a riconoscere la propria natura del risveglio  e a
realizzare in sé la mente dell’amore.

Prendendo  rifugio  nel  Dharma  in  me,  aspiro ad aiutare
ognuno a percorrere la via della pratica e a camminare insieme
verso la liberazione.

Prendendo  rifugio  nel  Sangha  in  me,  aspiro ad aiutare
ognuno a creare quadruplici comunità,  e ad abbracciarlo nella
sua trasformazione.

[ due suoni di campana ]
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Condivisione dei meriti ♪
Recitare gli addestramenti, praticare la via della

consapevolezza, dà origine a benefici senza limiti.
Facciamo voto di condividerne i frutti con tutti gli esseri.
Facciamo voto di rendere omaggio a genitori, insegnanti,

amici  e ai numerosi esseri  che danno guida e sostegno lungo il
sentiero.

[ tre suoni di campana ]

Recitazione dei Quattordici Addestramenti alla
Consapevolezza dell’Ordine dell’Interessere 1

[ È bene che il Maestro di cerimonia
sia una persona stabile nella pratica. ]

Apertura della cerimonia  Meditazione seduta [ 12 minuti ]
Offerta dell’incenso [a pagina 25]  Toccare la  Terra  [a pagina
1 5 ]

Versi di apertura del sutra ♪
[ tre suoni di campana ]

Namo  tassa  Bhagavato  Arahato  samma  sambuddhassa.15 Namo
tassa  Bhagavato  Arahato  samma  sambuddhassa  Namo  tassa
Bhagavato Arahato samma sambuddhassa

[ campana ]

Il Dharma è profondo e amorevole.
Abbiamo ora l’occasione di vederlo, di studiarlo e praticarlo.
Facciamo voto di comprenderne il vero significato.

15 - “Lode a Lui, l’Onorato dal mondo, il Degno, colui che è totalmente e
pienamente risvegliato.” (NdT)
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[ campana ]
Il Cuore della Prajñaparamita ♪

Il   Bodhisattva  Avalokiteshvara,  nel  profondo corso della
perfetta comprensione, fece luce sui cinque skandha e li trovò
egualmente vuoti.  Penetrata questa verità, passò oltre la
sofferenza.

[ campana ]

Ascolta, Shariputra, la forma è vuoto e il vuoto è forma.
La forma non è differente dal vuoto,  il vuoto non è

differente dalla forma. 
È lo stesso per le sensazioni, è lo stesso per le percezioni, è lo

stesso per le formazioni mentali e la coscienza.
[ campana ]

Ascolta, Shariputra, tutti i fenomeni sono per natura vuoti,
non sono né prodotti né distrutti, né immacolati né contaminati,
non aumentano e non diminuiscono.

Di conseguenza, nel vuoto non vi è forma, né sensazioni, né
percezioni, né formazioni mentali, né coscienza; 

né occhio, né orecchio, né naso, né lingua, né corpo, né
mente; 

né forma, né suono, né odore, né gusto, né contatto, né
oggetto mentale;

non vi è regno degli elementi (dagli occhi alla coscienza
mentale),  né origini interdipendenti né la loro estinzione
(dall’ignoranza a vecchiaia e morte); 

nessuna sofferenza, né origine della sofferenza, né estinzione
della sofferenza, né via, né comprensione, né realizzazione.

[ campana ]

Poiché non c’è  realizzazione  tutti  i  bodhisattva,  grazie  alla
perfetta comprensione, non trovano ostacoli e vincono la paura,
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si  liberano  per  sempre  dall’illusione  e  realizzano  il  perfetto
nirvana.

Tutti i buddha del passato, presente e futuro, grazie a questa
comprensione perfetta, raggiungono il vero e universale risveglio.

[ campana ]

Quindi  sappi  che  la  perfetta  comprensione  è  un  grande
mantra,  è il mantra sublime, il mantra ineguagliabile,  ciò che
distrugge la sofferenza, l’incorruttibile verità.  Questo è il mantra
della Prajñaparamita:

Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha.16 Gate gate
paragate parasamgate bodhi svaha.  Gate gate paragate
parasamgate bodhi svaha.

[ due suoni di campana ]

Sanghakarman
Maestro del Sanghakarman: L’intera comunità è riunita?
Convocatore del Sangha: L’intera comunità è riunita.
Maestro del Sanghakarman: C’è armonia nella comunità?17 
Convocatore del Sangha: Sì, c’è armonia.
Maestro del Sanghakarman: C’è qualche assente che ha chiesto

di essere  rappresentato e ha dichiarato di avere fatto del suo
meglio per studiare e praticare gli addestramenti alla
consapevolezza?

Convocatore del Sangha: No, non ci sono assenti.

oppure

16 - “Andato, andato, perfettamente andato; illuminazione; esultiamo!”. V.
anche in Glossario. (NdT)
17 -  La recitazione dei Quattordici Addestramenti alla Consapevolezza
dovrebbe aver luogo  quando la comunità è in armonia. La pratica del
Ricominciare aiuterà la comunità a risolvere i conflitti.
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Convocatore del Sangha: Sì, il fratello (sorella) …[ nome ]…
per ragioni di salute non può partecipare alla cerimonia di oggi.
Ha chiesto al fratello (sorella) …[ nome ]… di rappresentarlo/a
e afferma di avere fatto del suo meglio per studiare e praticare
gli addestramenti alla consapevolezza.

Maestro  del  Sanghakarman:  Per  quale  motivo  la  comunità  si  è
riunita oggi?

Convocatore del Sangha: La comunità si è riunita per praticare
la recitazione dei Quattordici Addestramenti alla Consapevolezza
dell’Ordine dell’Interessere.

Maestro del Sanghakarman: Nobile comunità, ascolta. È
stato deciso  che oggi, …[ data ]…, sia il giorno della
recitazione dei Quattordici  Addestramenti alla Consapevolezza
dell’Ordine dell’Interessere. La  comunità si è riunita all’ora
stabilita ed è pronta ad ascoltare e a recitare i Quattordici
Addestramenti alla Consapevolezza in un’atmosfera armoniosa.
Quindi si può procedere con la recitazione. Questa affermazione
è chiara e completa?

Tutti insieme: Chiara e completa.
[ campana ]

Introduzione
La comunità mi ha chiesto di recitare oggi i Quattordici

Addestramenti  alla  Consapevolezza.  Chiedo  alla  comunità
sostegno spirituale. Per favore, sorelle e fratelli, ascoltate.

Gli addestramenti alla consapevolezza sono l’autentica
essenza  dell’Ordine dell’Interessere. Sono la torcia che
illumina il nostro sentiero, la barca che ci trasporta, il maestro
che ci guida. Chiedo alla comunità di ascoltare con mente
serena. Considerate gli addestramenti  come uno specchio nel
quale guardare noi stessi. Rispondete sì in silenzio ogni volta
che ritenete di avere fatto uno sforzo per imparare, praticare e
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osservare l’addestramento appena letto nel corso delle ultime
due settimane.

[ campana ]
Sorelle e fratelli, siete pronti?
Tutti insieme: Sì.
Questi sono i Quattordici  Addestramenti alla Consapevolezza

dell’Ordine dell’Interessere:

Recitazione dei Quattordici Addestramenti alla   Consapevolezza
Il Primo Addestramento: Apertura

Consapevoli della sofferenza creata dal fanatismo e
dall’intolleranza,  siamo determinati a non idolatrare e a non
vincolarci a nessuna dottrina, teoria o ideologia, neppure a
quelle buddhiste. Gli insegnamenti buddhisti sono guide che ci
aiutano a imparare a guardare in  profondità e a sviluppare
comprensione e compassione. Non sono  dottrine per cui
combattere, uccidere o morire.

Questo  è  il  Primo  Addestramento  alla  Consapevolezza
dell’Ordine  dell’Interessere. Abbiamo fatto uno sforzo per
studiarlo, praticarlo e osservarlo nelle ultime due settimane?

[ tre respiri campana18]

Il Secondo Addestramento: Non attaccamento alle opinioni
Consapevoli  della  sofferenza  creata  dall’attaccamento  alle

opinioni  e alle percezioni erronee, siamo determinati a non
avere una mente  ristretta, legata alle opinioni attuali.
Impareremo e praticheremo il non attaccamento alle opinioni, per
essere aperti alla visione profonda e alle esperienze degli altri.
Siamo consapevoli che la conoscenza  del momento non è

18 -  Fatti tre respiri, il maestro di cerimonia “ferma” la campana appoggiando
delicatamente il batacchio sul bordo, segnalando così al lettore di leggere il
successivo Addestramento.
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l’immutabile e assoluta verità. La verità si trova nella vita e noi
osserveremo la vita dentro e intorno a noi in ogni momento,
pronti a imparare da essa.

Questo è il Secondo Addestramento alla Consapevolezza
dell’Ordine  dell’Interessere. Abbiamo fatto uno sforzo per
studiarlo, praticarlo e osservarlo nelle ultime due settimane?

[ tre respiri, campana ]

Il Terzo Addestramento: Libertà di pensiero
Consapevoli della sofferenza che causiamo imponendo le

nostre opinioni, ci impegniamo a non forzare gli altri, neppure i
nostri figli, ad adottare le nostre opinioni con alcun mezzo:
autorità, minacce, denaro, propaganda o indottrinamento.
Rispetteremo il diritto degli altri di essere diversi e di scegliere
in cosa credere e come decidere. Tuttavia, con il dialogo
compassionevole, aiuteremo gli altri a rinunciare al fanatismo e
alla ristrettezza mentale.

Questo  è  il  Terzo  Addestramento  alla  Consapevolezza
dell’Ordine  dell’Interessere. Abbiamo fatto uno sforzo per
studiarlo, praticarlo e osservarlo nelle ultime due settimane?

[ tre respiri, campana ]

Il Quarto Addestramento: Consapevolezza della sofferenza
Consapevoli che guardare in profondità la natura della

sofferenza ci aiuta a sviluppare la compassione e a trovare modi
per uscire dalla sofferenza, siamo determinati a non fuggire e a
non chiudere gli occhi di fronte alla sofferenza. Ci impegniamo
a trovare modi, compresi contatti personali, immagini e suoni,
per stare con coloro che soffrono, per capirne profondamente la
situazione e aiutarli a trasformare la sofferenza in compassione,
pace e gioia.
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Questo è il Quarto Addestramento alla Consapevolezza
dell’Ordine  dell’Interessere. Abbiamo fatto uno sforzo per
studiarlo, praticarlo e osservarlo nelle ultime due settimane?

[ tre respiri, campana ]

Il Quinto Addestramento: Vita semplice e sana
Consapevoli che la vera felicità si fonda sulla pace, la

stabilità, la libertà e la compassione, siamo determinati a non
porci come scopo della vita la fama, il profitto, il benessere o il
piacere sensuale, a non  accumulare ricchezza, mentre ci sono
milioni di esseri che hanno fame e muoiono. Ci impegniamo a
vivere con semplicità e a condividere tempo, energia e risorse
materiali con chi ne ha bisogno. Praticheremo il consumo
consapevole, non usando alcol, droghe o altri  prodotti che
introducano tossine in noi stessi, così come nel corpo e  nella
coscienza collettivi.

Questo è il Quinto Addestramento alla Consapevolezza
dell’Ordine  dell’Interessere. Abbiamo fatto uno sforzo per
studiarlo, praticarlo e osservarlo nelle ultime due settimane?

[ tre respiri, campana ]

Il Sesto Addestramento: Prendersi cura della rabbia
Consapevoli che la rabbia blocca la comunicazione e crea

sofferenza,  siamo determinati a prenderci cura dell’energia
della rabbia quando sorge e a riconoscerne e trasformarne i
semi che giacciono nel  profondo delle nostre coscienze.
Quando sorge la rabbia, siamo determinati a non fare e a non
dire nulla, praticando invece il respiro  consapevole e la
meditazione camminata, per riconoscere, abbracciare e
guardare in profondità la rabbia. Impareremo a guardare con gli
occhi della compassione coloro che pensiamo siano la causa della
nostra rabbia.
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Questo  è  il  Sesto  Addestramento  alla  Consapevolezza
dell’Ordine  dell’Interessere. Abbiamo fatto uno sforzo per
studiarlo, praticarlo e osservarlo nelle ultime due settimane?

[ tre respiri, campana ]

Il  Settimo  Addestramento:  Dimorare  felicemente  nel
momento presente

Consapevoli che la vita è disponibile solo nel momento
presente e  che è possibile vivere felicemente qui e ora, ci
impegniamo ad addestrarci per vivere profondamente ogni
momento della nostra vita quotidiana. Non ci faremo
trasportare dai rimpianti del passato, dalle preoccupazioni per il
futuro o dall’avidità, dalla rabbia e dalla gelosia nel presente.
Siamo determinati ad imparare l’arte del vivere consapevole,
entrando in contatto con gli elementi meravigliosi,  vitali e
salutari che esistono in noi e intorno a noi, e nutrendo i semi di
gioia, pace, amore e comprensione in noi stessi, per facilitare
l’opera di trasformazione e di guarigione della nostra coscienza.

Questo è il Settimo Addestramento alla Consapevolezza
dell’Ordine  dell’Interessere. Abbiamo fatto uno sforzo per
studiarlo, praticarlo e osservarlo nelle ultime due settimane?

[ tre respiri, campana ]

L’Ottavo Addestramento: Comunità e comunicazione
Consapevoli che la mancanza di comunicazione porta

sempre divisione  e  sofferenza,  ci  impegniamo ad addestrarci
nella pratica  dell’ascolto  compassionevole  e  della  parola
amorevole. Impareremo  ad ascoltare in profondità, senza
giudicare o reagire, e ci asterremo  dal pronunciare parole che
possano causare discordia o divisioni nella comunità. Faremo ogni
sforzo per mantenere aperta la comunicazione e per ricomporre
e risolvere tutti i conflitti, per quanto piccoli.
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Questo  è  l’Ottavo  Addestramento  alla  Consapevolezza
dell’Ordine  dell’Interessere. Abbiamo fatto uno sforzo per
studiarlo, praticarlo e osservarlo nelle ultime due settimane?

[ tre respiri, campana ]

Il Nono Addestramento: Parola veritiera e amorevole
Consapevoli che le parole possono creare sofferenza o felicità,

ci impegniamo a imparare a parlare in modo veritiero e
costruttivo, usando solo parole che ispirino speranza e fiducia.
Siamo determinati a  non dire il falso per salvare interessi
personali o per impressionare gli altri, e a non pronunciare parole
che causino divisione e odio. Non diffonderemo notizie di cui
non siamo certi e non condanneremo cose di cui non siamo
sicuri. Faremo del nostro meglio per denunciare situazioni di
ingiustizia, anche quando ciò minacci la nostra incolumità.

Questo  è  il  Nono  Addestramento  alla  Consapevolezza
dell’Ordine  dell’Interessere. Abbiamo fatto uno sforzo per
studiarlo, praticarlo e osservarlo nelle ultime due settimane?

[ tre respiri, campana ]

Il Decimo Addestramento: Proteggere il Sangha
Consapevoli che l’essenza e lo scopo di un Sangha è la

pratica della comprensione e della compassione, ci
impegniamo a non usare  la comunità buddhista per profitto
personale e a non trasformare la  nostra comunità in uno
strumento politico. Tuttavia, una comunità  spirituale  dovrebbe
prendere una chiara posizione contro l’oppressione e l’ingiustizia
e dovrebbe fare tutto il possibile per cambiare la  situazione,
senza impegnarsi in conflitti di parte.

Questo è il Decimo Addestramento alla Consapevolezza
dell’Ordine  dell’Interessere. Abbiamo fatto uno sforzo per
studiarlo, praticarlo e osservarlo nelle ultime due settimane?

[ tre respiri, campana ]
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L’Undicesimo Addestramento: Retti mezzi di sostentamento
Consapevoli che l’ambiente e la società hanno subito grandi

violenze e ingiustizie, ci impegniamo a non vivere di una
professione dannosa per gli esseri umani e per la natura.
Faremo del nostro meglio  per scegliere un mezzo di
sostentamento che aiuti a realizzare il nostro ideale di
comprensione e di compassione. Consapevoli dell’economia
globale e della realtà politica e sociale, ci comporteremo in
modo responsabile come consumatori e come cittadini, non
investendo in aziende che privino gli altri della possibilità di
vivere.

Questo è l’Undicesimo Addestramento alla Consapevolezza
dell’Ordine dell’Interessere. Abbiamo fatto uno sforzo per
studiarlo, praticarlo e osservarlo nelle ultime due settimane?

[ tre respiri, campana ]

Il Dodicesimo Addestramento: Rispetto per la vita
Consapevoli che molta sofferenza viene causata da guerre e

conflitti, siamo determinati a coltivare la nonviolenza, la
comprensione e la  compassione nelle nostre vite quotidiane, per
promuovere l’educazione alla pace, la mediazione consapevole e
la riconciliazione nelle famiglie, nelle comunità, nelle nazioni e
nel mondo. Siamo determinati a non uccidere e a non permettere
che altri uccidano. Con il nostro  Sangha  praticheremo
diligentemente  l’osservazione  profonda,  per  scoprire modi
migliori per proteggere la vita e prevenire la guerra.

Questo è il Dodicesimo Addestramento alla Consapevolezza
dell’Ordine dell’Interessere. Abbiamo fatto uno sforzo per
studiarlo, praticarlo e osservarlo nelle ultime due settimane?

[ tre respiri, campana ]
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Il Tredicesimo Addestramento: Generosità
Consapevoli della sofferenza causata da sfruttamento,

ingiustizia sociale, furto e oppressione, ci impegniamo a coltivare
la gentilezza  amorevole e ad imparare modi per favorire il
benessere di persone, animali, piante e minerali. Praticheremo
la generosità, condividendo tempo, energie e risorse materiali
con coloro che ne hanno bisogno. Siamo determinati a non
rubare e a non possedere nulla che  appartenga ad altri.
Rispetteremo la proprietà altrui, ma cercheremo di impedire che
altri traggano profitto dalla sofferenza umana e dalla sofferenza di
altri esseri.

Questo è il Tredicesimo Addestramento alla Consapevolezza
dell’Ordine dell’Interessere. Abbiamo fatto uno sforzo per
studiarlo, praticarlo e osservarlo nelle ultime due settimane?

[ tre respiri, campana ]

Il Quattordicesimo Addestramento: Retta condotta
[per i laici] Consapevoli che le relazioni sessuali motivate

dall’avidità non riescono a dissipare il sentimento di solitudine,
ma creano  maggior sofferenza, frustrazione e isolamento, siamo
determinati a non intraprendere relazioni sessuali senza reciproca
comprensione, amore e impegno a lungo termine.

Nelle relazioni sessuali dobbiamo essere consapevoli della
sofferenza che potremmo causare in futuro. Sappiamo che, per
proteggere la felicità nostra e degli altri, dobbiamo rispettare i
diritti e gli impegni nostri e degli altri. Faremo tutto quanto è in
nostro potere per proteggere i bambini dagli abusi sessuali e per
proteggere coppie e famiglie dalle rotture dovute a una condotta
sessuale scorretta.

Tratteremo il nostro corpo con rispetto e preserveremo le
energie vitali (del sesso, del respiro e dello spirito) per la
realizzazione del nostro ideale di bodhisattva. Saremo pienamente
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consapevoli della responsabilità di nuove vite e mediteremo sul
mondo in cui intendiamo far nascere nuovi esseri.

[ per i monaci ] Consapevoli che l’aspirazione di un monaco
o di  una monaca può essere realizzata soltanto quando
abbandonano del  tutto i legami dell’amore mondano, ci
impegniamo a praticare la  castità e ad aiutare gli altri a
proteggere se stessi. Siamo consapevoli che solitudine e sofferenza
non possono essere lenite dall’incontro di  due corpi in una
relazione sessuale, ma piuttosto dalla pratica della vera
comprensione e compassione. Sappiamo che una relazione
sessuale distruggerebbe la nostra vita di monaco o monaca, ci
impedirebbe di realizzare il nostro ideale di servire gli esseri
viventi e sarebbe dannosa per gli altri. Siamo determinati a non
reprimere o maltrattare il nostro corpo e a non considerarlo
solo uno strumento, imparando a trattarlo con rispetto. Siamo
determinati a preservare le energie vitali (del sesso, del respiro
e dello spirito) per la realizzazione  del  nostro  ideale  di
bodhisattva.

Questo  è  il  Quattordicesimo  Addestramento  alla
Consapevolezza  dell’Ordine dell’Interessere. Abbiamo fatto
uno sforzo per studiarlo,  praticarlo e osservarlo nelle ultime due
settimane?

[ tre respiri, campana ]

Conclusione
Sorelle  e  fratelli,  abbiamo  recitato  i  Quattordici

Addestramenti alla  Consapevolezza dell’Ordine dell’Interessere,
come era desiderio della comunità. Ringrazio tutte le sorelle e i
fratelli per avere contribuito a farlo serenamente.
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I Tre Rifugi ♪
Prendo rifugio  nel  Buddha,  colui che mi indica la via in

questa vita.  Prendo rifugio nel Dharma,  la  via  della
comprensione  e  dell’amore.  Prendo  rifugio  nel  Sangha,  la
comunità che vive in armonia e consapevolezza.

[ campana ]

Dimorando  nel  rifugio  del  Buddha,  vedo  chiaramente  un
cammino di luce e bellezza in questo mondo.

Dimorando nel rifugio del Dharma, imparo ad aprire molte
porte sul sentiero della trasformazione. Dimorando nel rifugio
del Sangha, una luce mi sostiene e allontana gli ostacoli dalla
mia pratica.

[ campana ]

Prendendo  rifugio  nel  Buddha  in  me,  aspiro ad aiutare
ognuno a riconoscere la propria natura del risveglio  e a
realizzare in sé la mente dell’amore.

Prendendo  rifugio  nel  Dharma  in  me,  aspiro ad aiutare
ognuno a percorrere la via della pratica e a camminare insieme
verso la liberazione.

Prendendo  rifugio  nel  Sangha  in  me,  aspiro ad aiutare
ognuno a creare quadruplici comunità,  e ad abbracciarlo nella
sua trasformazione.

[ due suoni di campana ]

Condivisione dei meriti ♪
Recitare gli addestramenti, praticare la via della

consapevolezza, dà origine a benefici senza limiti.
Facciamo voto di condividerne i frutti con tutti gli esseri.
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Facciamo voto di rendere omaggio a genitori, insegnanti,
amici  e ai numerosi esseri che danno guida e sostegno lungo il
sentiero.

[ tre suoni di campana ]

Trasmissione dei Tre Rifugi
e dei Cinque Addestramenti alla Consapevolezza 1

[Questa cerimonia deve essere celebrata  da un monaco o da
una monaca pienamente ordinati o da un membro dell’Ordine
dell’Interessere che abbia ricevuto la  Trasmissione della
Lampada e sia, quindi, un insegnante di Dharma. ]

Apertura della cerimonia  Meditazione seduta [ 12 minuti ]
Offerta dell’incenso [a pagina 25]  Toccare la  Terra  [a pagina
1 5 ]

Versi di apertura del sutra ♪
[ tre suoni di campana ]

Namo  tassa  Bhagavato  Arahato  samma  sambuddhassa.19 Namo
tassa  Bhagavato  Arahato  samma  sambuddhassa  Namo  tassa
Bhagavato Arahato samma sambuddhassa

[ campana ]

Il Dharma è profondo e amorevole.
Abbiamo ora l’occasione di vederlo, di studiarlo e praticarlo.
Facciamo voto di comprenderne il vero significato.

[ campana ]

19 - “Lode a Lui, l’Onorato dal mondo, il Degno, colui che è totalmente e
pienamente risvegliato.” (NdT)
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Il Cuore della Prajñaparamita  ♪
Il   Bodhisattva  Avalokiteshvara,  nel  profondo corso della

perfetta comprensione, fece luce sui cinque skandha e li trovò
egualmente vuoti.  Penetrata questa verità, passò oltre la
sofferenza.

[ campana ]

Ascolta, Shariputra, la forma è vuoto e il vuoto è forma. La
forma non è differente dal vuoto, il vuoto non è differente dalla
forma. 

È lo stesso per le sensazioni, è lo stesso per le percezioni, è lo
stesso per le formazioni mentali e la coscienza.

[ campana ]

Ascolta, Shariputra, tutti i fenomeni sono per natura vuoti,
non sono né prodotti né distrutti, né immacolati né contaminati,
non aumentano e non diminuiscono. 

Di conseguenza, nel vuoto non vi è forma, né sensazioni, né
percezioni, né formazioni mentali, né coscienza; 

né  occhio,  né  orecchio,  né  naso,  né  lingua,  né  corpo,  né
mente; 

né forma, né suono, né odore, né gusto, né contatto, né oggetto
mentale; 

non vi è regno degli elementi (dagli occhi alla coscienza
mentale),  né origini interdipendenti né la loro estinzione
(dall’ignoranza a vecchiaia e morte); 

nessuna sofferenza, né origine della sofferenza, né estinzione
della sofferenza, né via, né comprensione, né realizzazione.

[ campana ]

Poiché  non c’è realizzazione  tutti  i  bodhisattva,  grazie  alla
perfetta comprensione, non trovano ostacoli e vincono la paura,
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si  liberano  per  sempre  dall’illusione  e  realizzano  il  perfetto
nirvana.

Tutti i buddha del passato, presente e futuro, grazie a questa
comprensione perfetta, raggiungono il vero e universale risveglio.

[ campana ]

Quindi  sappi  che  la  perfetta  comprensione  è un grande
mantra, è il mantra sublime, il mantra ineguagliabile,  ciò che
distrugge la sofferenza, l’incorruttibile verità.

Questo è il mantra della Prajñaparamita:
Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha.20 Gate gate

paragate parasamgate bodhi svaha.  Gate gate paragate
parasamgate bodhi svaha.

[ due suoni di campana ]

Sanghakarman
Maestro del Sanghakarman: L’intera comunità è riunita?
Convocatore del Sangha: L’intera comunità è riunita. 
Maestro del Sanghakarman: C’è armonia nella comunità?21

Convocatore del Sangha: Sì, c’è armonia.
Maestro  del  Sanghakarman:  Per  quale  motivo  la  comunità  si  è

riunita oggi?
Convocatore del Sangha: La comunità si è riunita per celebrare

il Sanghakarman della trasmissione dei Tre Rifugi, delle Due
Promesse e dei Cinque Addestramenti alla Consapevolezza.

Maestro del Sanghakarman: Nobile comunità, ascolta. È stato
deciso che oggi, …[ data ]…, sia il giorno della trasmissione dei

20 -  “Andato, andato, perfettamente andato; illuminazione; esultiamo!”. V.
anche in Glossario. (NdT)
21 -  La trasmissione dei Cinque Addestramenti alla Consapevolezza dovrebbe
essere  effettuata  quando la comunità è in armonia. La pratica del
Ricominciare aiuterà la comunità a risolvere i conflitti.
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Tre Rifugi, delle  Due Promesse  e dei Cinque  Addestramenti  alla
Consapevolezza. La  comunità si è riunita all’ora stabilita ed è
pronta per trasmettere e ricevere i Tre Rifugi, le Due Promesse e
i Cinque Addestramenti alla  Consapevolezza  in  un’atmosfera
armoniosa.  Quindi  si  può  procedere  con la trasmissione. Questa
affermazione è chiara e completa?

Tutti insieme: Chiara e completa.
[ ripetere domanda e risposta tre volte,

segue un invito di campana ]

Introduzione
Oggi la comunità si è riunita per dare sostegno spirituale alle

nostre sorelle e fratelli …[ nomi ]…, che prenderanno rifugio
nei Tre Gioielli e faranno voto di praticare le Due Promesse e i
Cinque Addestramenti alla  Consapevolezza. Preghiamo la
comunità di respirare con gioia e di mantenersi consapevole
durante i tre suoni della campana. Il suono della campana è la
voce del Buddha, che ci fa ritornare al nostro vero sé.

[ tre suoni di campana ]

Toccare la Terra con gratitudine
Le sorelle e i fratelli che stanno per ricevere le promesse e gli

addestramenti alla consapevolezza si alzino e, in meditazione
camminata, con le mani giunte, si avvicinino e si fermino davanti
all’altare, alla presenza dei Tre Gioielli. Se qualcuno di cui non è
stato letto il nome desidera ricevere i Tre Rifugi, le Due Promesse
e i Cinque Addestramenti alla Consapevolezza, è  pregato di
alzarsi, dire il proprio nome e unirsi agli altri ordinandi.

Tutti gli ordinandi, dopo la recitazione di ogni frase, al
suono della campana, tocchino la Terra una volta.

Grati ai nostri genitori, che ci hanno dato la vita, tocchiamo
la Terra davanti ai Tre Gioielli.
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[ campana ]
Grati ai Maestri, che ci mostrano come amare, comprendere

e vivere nel momento presente, tocchiamo la Terra davanti ai
Tre Gioielli.

[ campana ]

Grati agli amici, che ci guidano sul sentiero e ci sostengono
nei momenti difficili, tocchiamo la Terra davanti ai Tre Gioielli.

[ campana ]

Grati a tutte le specie nel mondo animale, vegetale e
minerale,  che  sostengono  la  nostra  vita  e  rendono  bello  il
mondo, tocchiamo la Terra davanti ai Tre Gioielli.

[ due suoni di campana ]

I Tre Rifugi
Oggi la comunità si è riunita per dare sostegno a coloro che

faranno  voto di prendere rifugio nei Tre Gioielli e che
riceveranno e praticheranno le Due Promesse e i Cinque
Addestramenti alla Consapevolezza. Avete avuto la possibilità di
imparare e osservare la via della comprensione e dell’amore,
che ci è stata trasmessa dai Maestri attraverso molti secoli, e
oggi avete preso la decisione di prendere rifugio nei Tre
Gioielli e di ricevere le Due Promesse e i Cinque
Addestramenti alla Consapevolezza.

Prendere rifugio nei Tre Gioielli significa rivolgersi al
Buddha, al  Dharma e al Sangha per avere protezione. Il
Buddha, il Dharma e il  Sangha sono tre gemme preziose.
Prendere rifugio nel Buddha significa prendere rifugio nel
Risvegliato, che sa come indicare la via in questa vita. Prendere
rifugio nel Dharma significa prendere rifugio nella  via della
comprensione, dell’amore e della compassione. Prendere rifugio
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nel Sangha significa prendere rifugio in una comunità che
pratica il  sentiero della comprensione, dell’amore e della
compassione e vive in maniera risvegliata.

Il Buddha, il Dharma e il Sangha sono presenti in ogni luogo
dell’universo, in ogni persona e in ogni specie. Prendere rifugio
nel Buddha, nel Dharma e nel Sangha significa avere fiducia
nella propria capacità di risvegliarsi, di sviluppare e manifestare
comprensione e  amore in noi stessi, e praticare la via per noi
stessi e per la società.

Le sorelle e i fratelli ripetano dopo di me i Voti dei Tre
Grandi Rifugi:

Prendo rifugio nel Buddha,
Colui che mi indica la via in questa vita.

[ campana, gli ordinandi toccano la terra una volta ]

Prendo rifugio nel Dharma,
La via della comprensione e dell’amore.

[ campana, gli ordinandi toccano la terra una volta ]

Prendo rifugio nel Sangha,
La comunità che vive in armonia e consapevolezza.

[due suoni di campana, gli ordinandi
toccano la terra una volta ]

Sorelle e fratelli, avete formalmente ricevuto i Tre Rifugi,
così che possiate vedere i Tre Gioielli nei vostri cuori e portarli
nella vita quotidiana. Oggi siete diventati studenti del
Risvegliato e avete fatto voto di vivere una vita risvegliata. A
cominciare da oggi vi dedicherete a imparare e a praticare la via
della comprensione, dell’amore e della compassione, cioè a
nutrire in voi la capacità di amare e di capire. Prenderete rifugio
anche nel vostro Sangha, per imparare e praticare, e parteciperete a
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giornate e ritiri di consapevolezza, alla recitazione dei Cinque
Addestramenti alla Consapevolezza e ad altre attività del vostro
Sangha.

Colui che vi ha trasmesso i Rifugi è …[ nome dell’insegnante
di dharma ]…, che sceglierà il vostro nome di Dharma. Dovreste
prendere rifugio nel  vostro maestro e nel vostro Sangha per
conoscere e praticare il sentiero.

Le Due Promesse (per i bambini)
Giovani amici, avete ricevuto i Tre Rifugi nel vostro cuore.

Ora siete  diventati studenti del Risvegliato e vivrete in modo
risvegliato. Adesso  riceverete le Due Promesse, che farete al
seme di Buddha che è in voi. Queste due promesse vi aiuteranno
a essere consapevoli della sofferenza  e della felicità di persone,
animali, piante e minerali. Riuscirete così a prendervi cura e a
Proteggere il pianeta Terra. L’intera comunità si unisca ai
giovani nel ripetere con me:

Prometto  di  sviluppare  la  mia  comprensione,  per  vivere  in
pace con persone, animali, piante e minerali.

Questa è la prima Promessa. Promettete al seme di Buddha
in voi che farete del vostro meglio per praticarla?

[ campana ]

Prometto di sviluppare la mia compassione,  per proteggere la
vita di persone, animali, piante e minerali.

Questa è la seconda Promessa. Promettete al seme di
Buddha in voi che farete del vostro meglio per praticarla?

[ campana ]

Giovani studenti dell’Illuminato, comprensione e amore
sono i due insegnamenti più importanti del Buddha. Se
cerchiamo di essere aperti e di capire le difficoltà degli altri,
riusciremo ad amarli e a vivere in armonia con loro. Lo stesso
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accade con gli animali, le piante e i minerali. Se non sappiamo
comprendere, non possiamo amare. Il Buddha ci insegna a
guardare gli esseri viventi con gli occhi dell’amore e della
comprensione.  Per  favore,  imparate  come  praticare  questo
insegnamento.

Giovani amici, al suono della campana, alzatevi e toccate la
Terra tre volte davanti ai Tre Gioielli.

[ campana, gli ordinandi toccano la terra tre volte ]

Lettura del certificato delle Due Promesse
[l’insegnante che trasmette le promesse legge il certificato
sul quale sono  riportati il suo nome, le due promesse, il
nome di dharma del giovane. poi il  certificato  viene
consegnato al giovane.]

Sorelle e fratelli, ora vi leggerò il certificato delle Promesse.
Quando udite il vostro nome, per favore venite a ricevere il vostro
certificato.

Trasmissione dei Cinque Addestramenti alla Consapevolezza
Sorelle e fratelli, ora è il momento di trasmettere i Cinque

Addestramenti  alla Consapevolezza. I Cinque Addestramenti
hanno la capacità di proteggere la vita e di renderla meravigliosa.
Ci incoraggiano ad andare nella direzione della pace, della gioia,
della liberazione e del risveglio. Sono il fondamento della felicità
individuale, familiare e sociale. Praticando i  Cinque
Addestramenti siamo già sulla via del bodhisattva. I Cinque
Addestramenti ci aiutano a non commettere errori e a non creare
sofferenza,  paura e disperazione. Con la pratica dei Cinque
Addestramenti possiamo costruire pace e gioia in noi e nelle
nostre famiglie e nella società. Ora reciteremo i Cinque
Addestramenti alla Consapevolezza. Ascoltate con attenzione e
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con mente calma e serena. Dite sì quando pensate di potere
ricevere, imparare e praticare l’addestramento appena recitato.

[ campana ]

Sorelle e fratelli, siete pronti?
Ordinandi: Sì.

Il Primo Addestramento alla Consapevolezza
Consapevole della sofferenza causata dalla distruzione della

vita, mi impegno a coltivare la compassione e a imparare modi per
proteggere la vita di persone, animali, piante e minerali. Sono
determinato(a) a non uccidere, a non lasciare che altri uccidano
e a non giustificare alcun atto di uccisione nel mondo, nei miei
pensieri e nel mio modo di vivere.

Questo  è  il  primo  dei  Cinque  Addestramenti  alla
Consapevolezza.  Siete  determinati  a  riceverlo,  studiarlo  e
praticarlo?

Ordinandi: Sì.
[ campana, gli ordinandi toccano la terra una volta ]

Il Secondo Addestramento alla Consapevolezza
Consapevole della sofferenza causata dallo sfruttamento,

dall’ingiustizia sociale, dal furto e dall’oppressione, mi
impegno a coltivare la gentilezza amorevole e a imparare modi
efficaci di lavorare per il benessere di persone, animali, piante
e minerali. Mi impegno a praticare la generosità condividendo
tempo, energie e risorse materiali con chi è davvero in stato di
bisogno. Sono determinato(a) a non  rubare e a non
appropriarmi di nulla che possa appartenere ad altri. Rispetterò
la proprietà altrui ma impedirò che si tragga profitto dalla
sofferenza umana o dalla sofferenza delle altre specie sulla Terra.
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Questo è il secondo dei Cinque Addestramenti alla
Consapevolezza.  Siete determinati a riceverlo, studiarlo e
praticarlo?

Ordinandi: Sì.
[ campana, gli ordinandi toccano la terra una volta ]

Il Terzo Addestramento alla Consapevolezza
Consapevole della sofferenza causata da una condotta sessuale

scorretta, mi impegno a coltivare il senso di responsabilità e a
imparare  modi per proteggere la sicurezza e l’integrità di
individui, coppie, famiglie e società. Sono determinato(a) a non
avere relazioni sessuali prive di amore e di impegno a lungo
termine. Per proteggere la felicità mia e degli altri, sono
determinato(a) a rispettare gli impegni miei e degli altri. Farò
tutto ciò che è in mio potere per proteggere i bambini dagli
abusi sessuali e per proteggere coppie e famiglie da  rotture
dovute a una condotta sessuale scorretta.

Questo  è  il  terzo  dei  Cinque  Addestramenti  alla
Consapevolezza.  Siete  determinati  a  riceverlo,  studiarlo  e
praticarlo?

Ordinandi: Sì.
[ campana, gli ordinandi toccano la terra una volta ]

Il Quarto Addestramento alla Consapevolezza
Consapevole della sofferenza causata dal parlare senza

attenzione e dalla incapacità di ascoltare gli altri, mi impegno a
coltivare la parola amorevole e l’ascolto profondo allo scopo di
portare gioia e felicità agli altri e di alleviarne le sofferenze.
Sapendo che le parole possono essere fonte di felicità o
sofferenza, sono determinato(a) a parlare  in un modo che
rispecchi la verità, usando espressioni che ispirino fiducia in se
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stessi, gioia e speranza. Non diffonderò notizie di cui non sono
certo e non criticherò o condannerò cose di cui non sono
sicuro(a). Mi asterrò dal pronunciare parole che possano causare
divisione o discordia e che possano portare rotture in famiglia o
nella  comunità. Farò ogni sforzo per riconciliare e risolvere
qualsiasi conflitto, per quanto piccolo.

Questo  è  il  quarto  dei  Cinque  Addestramenti  alla
Consapevolezza.  Siete  determinati  a  riceverlo,  studiarlo  e
praticarlo?

Ordinandi: Sì.
[ campana, gli ordinandi toccano la terra una volta ]

Il Quinto Addestramento alla Consapevolezza
Consapevole della sofferenza causata dal consumo

disattento, mi impegno a coltivare una buona salute,  fisica e
mentale,  per  me  stesso(a), la mia famiglia e la società,
praticando la consapevolezza nel mangiare, nel bere e nei
consumi in genere. Ingerirò solo sostanze che proteggano la
pace, il benessere e la gioia nel mio corpo e nella mia coscienza,
come nel corpo e nella coscienza collettivi della  mia famiglia e
della società. Sono determinato(a) a non consumare alcol o altri
intossicanti e a non fruire di sostanze o stimoli che contengano
tossine,  come  certi  programmi  televisivi,  riviste,  libri,  film  o
conversazioni. Sono consapevole che danneggiare il mio corpo
o la mia coscienza con questi veleni significa tradire i miei
antenati, i miei genitori, la società e le generazioni future. Farò
tutto il possibile per trasformare la violenza, la paura, la rabbia
e la confusione in  me stesso e nella società, praticando una
dieta per me stesso e per la società. Comprendo che una dieta
appropriata è fondamentale per la trasformazione di me stesso(a)
e della società.

132



Questo è il quinto dei Cinque Addestramenti alla
Consapevolezza. Siete determinati a riceverlo, studiarlo e
praticarlo?

Ordinandi: Sì.
[ campana, gli ordinandi toccano la terra una volta ]

Sorelle e fratelli, avete ricevuto i Cinque Addestramenti alla
Consapevolezza, il fondamento della felicità per la famiglia e
per la società. Su di essi si basa l’aspirazione ad aiutare gli altri.
Recitateli spesso, almeno  una volta al mese, così che la
comprensione e la pratica dei Cinque Addestramenti alla
Consapevolezza si approfondiscano ogni giorno.

Potete organizzare una cerimonia per la recitazione degli
addestramenti in un Centro di pratica, con il vostro Sangha
locale o a casa con gli amici. Se gli addestramenti non vengono
recitati almeno una volta ogni tre mesi, si perde la trasmissione
e la cerimonia di oggi non ha più valore. Sorelle e fratelli, in
quanto studenti del Buddha, praticate con energia la via che
egli ha insegnato, al fine di creare pace e felicità per voi stessi e
per tutte le specie. Al suono della campana, per favore, alzatevi
e toccate la Terra tre volte per mostrare gratitudine ai Tre
Gioielli.

[ campana, gli ordinandi toccano la terra tre volte ]

Lettura del certificato degli Addestramenti alla  Consapevolezza
[l’insegnante che trasmette gli addestramenti legge il certificato
sul quale è scritto il nome di dharma dell’ordinando. tutti gli
ordinandi si inginocchiano mentre viene letto il loro certificato,
che viene consegnato subito dopo ]
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Sorelle e fratelli, ora vi leggerò il certificato degli
addestramenti alla  consapevolezza. Quando udite il vostro
nome, per favore venite a ricevere il vostro certificato.

Chiusura della cerimonia
Nobile comunità, recitiamo i versi conclusivi in piena

consapevolezza,  per dare sostegno spirituale alle sorelle e ai
fratelli che sono stati ordinati.

I Tre Rifugi ♪
Prendo rifugio  nel  Buddha,  colui che mi indica la via in

questa vita. 
Prendo rifugio nel Dharma,  la  via  della  comprensione  e

dell’amore. 
Prendo rifugio nel Sangha, la comunità che vive in armonia

e consapevolezza.
[ campana ]

Dimorando  nel  rifugio  del  Buddha,  vedo chiaramente un
cammino di luce e bellezza in questo mondo. 

Dimorando nel rifugio del Dharma, imparo ad aprire molte
porte sul sentiero della trasformazione. 

Dimorando nel rifugio del Sangha, una luce mi sostiene e
allontana gli ostacoli dalla mia pratica.

[ campana ]

Prendendo  rifugio  nel  Buddha  in  me,  aspiro ad aiutare
ognuno a riconoscere la propria natura del risveglio  e a
realizzare in sé la mente dell’amore.

Prendendo  rifugio  nel  Dharma  in  me,  aspiro ad aiutare
ognuno a percorrere la via della pratica e a camminare insieme
verso la liberazione.
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Prendendo  rifugio  nel  Sangha  in  me,  aspiro ad aiutare
ognuno a creare quadruplici comunità,  e ad abbracciarlo nella
sua trasformazione.

[ due suoni di campana ]

Condivisione dei meriti ♪
Recitare gli addestramenti, praticare la via della

consapevolezza, dà origine a benefici senza limiti.
Facciamo  voto di condividerne i  frutti  con tutti  gli  esseri.

Facciamo voto di rendere omaggio a genitori, insegnanti, amici
e ai numerosi esseri  che  danno  guida  e  sostegno  lungo  il
sentiero.

[ tre suoni di campana ]

Trasmissione dei Quattordici Addestramenti alla
Consapevolezza dell’Ordine dell’Interessere 1

[ I Quattordici Addestramenti alla Consapevolezza dell’Ordine
dell’Interessere  possono  essere  trasmessi  in  nome  del
Venerabile  Thich  Nhat  Hanh  soltanto  da  un insegnante di
Dharma dell’Ordine dell’Interessere, con un’anzianità di
almeno  cinque  anni,  assistito  da  tre  membri  ordinati  della
Comunità  nucleo;  possono  essere  offerti  solo  a  coloro  che
hanno completato un periodo di formazione di almeno un anno
che  li  prepari  a  entrare  nella  Comunità  nucleo  dell’Ordine
dell’Interessere. Sono invitati a partecipare tutti i membri del
Sangha, sia della  Comunità nucleo che della Comunità
allargata. ]

135



Apertura della cerimonia  Meditazione seduta [ 12 minuti ]
Offerta dell’incenso [a pagina 25]  Toccare la  Terra  [a pagina
1 5 ]

Versi di apertura del sutra ♪
[ tre suoni di campana ]

Namo tassa Bhagavato Arahato samma sambuddhassa.22 Namo
tassa  Bhagavato  Arahato  samma  sambuddhassa  Namo  tassa
Bhagavato Arahato samma sambuddhassa

[ campana ]

Il Dharma è profondo e amorevole.
Abbiamo ora l’occasione di vederlo, di studiarlo e praticarlo.

Facciamo voto di comprenderne il vero significato.
[ campana ]

Il Cuore della Prajñaparamita ♪
Il   Bodhisattva  Avalokiteshvara,  nel  profondo corso della

perfetta comprensione, fece luce sui cinque skandha e li trovò
egualmente vuoti.  Penetrata questa verità, passò oltre la
sofferenza.

[ campana ]

Ascolta, Shariputra, la forma è vuoto e il vuoto è forma. La
forma non è differente dal vuoto, il vuoto non è differente dalla
forma. 

È lo stesso per le sensazioni,è lo stesso per le percezioni,
è lo stesso per le formazioni mentali e la coscienza.

[ campana ]

22 - “Lode a Lui, l’Onorato dal mondo, il Degno, colui che è totalmente e
pienamente risveg- liato.” (NdT)
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Ascolta, Shariputra, tutti i fenomeni sono per natura vuoti,
non sono né prodotti né distrutti, né immacolati né contaminati,
non aumentano e non diminuiscono.

Di conseguenza, nel vuoto non vi è forma, né sensazioni, né
percezioni, né formazioni mentali, né coscienza;

né  occhio,  né  orecchio,  né  naso,  né  lingua,  né  corpo,  né
mente;

né forma, né suono, né odore, né gusto, né contatto, né oggetto
mentale;  non vi è regno degli elementi (dagli occhi alla
coscienza mentale),  né origini interdipendenti né la loro
estinzione (dall’ignoranza a vecchiaia e morte);

nessuna sofferenza, né origine della sofferenza, né estinzione
della sofferenza, né via, né comprensione, né realizzazione.

[ campana ]

Poiché  non c’è realizzazione  tutti  i  bodhisattva,  grazie  alla
perfetta comprensione, non trovano ostacoli e vincono la paura,
si  liberano  per  sempre  dall’illusione  e  realizzano  il  perfetto
nirvana.

Tutti i buddha del passato, presente e futuro, grazie a questa
comprensione perfetta, raggiungono il vero e universale risveglio.

[ campana ]

Quindi  sappi  che  la  perfetta  comprensione  è un grande
mantra, è il mantra sublime, il mantra ineguagliabile,  ciò che
distrugge la sofferenza, l’incorruttibile verità.

Questo è il mantra della Prajñaparamita:
Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha.23 Gate gate

paragate parasamgate bodhi svaha.  Gate gate paragate
parasamgate bodhi svaha.

23 - “Andato, andato, perfettamente andato; illuminazione; esultiamo!”. V.
anche in Glossario. (NdT)
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[ due suoni di campana ]

Sanghakarman
Maestro del Sanghakarman: L’intera comunità è riunita?
Convocatore del Sangha: L’intera comunità è riunita. 
Maestro del Sanghakarman: C’è armonia nella comunità?24

Convocatore del Sangha: Sì, c’è armonia.
Maestro  del  Sanghakarman:  Per  quale  motivo  la  comunità  si  è

riunita oggi?
Convocatore del Sangha: La comunità si è riunita per celebrare

il Sanghakarman della trasmissione dei Quattordici Addestramenti
alla Consapevolezza dell’Ordine dell’Interessere.

Maestro  del  Sanghakarman:  Nobile  comunità
dell’Interessere,  oggi…[ data ]…, è stato scelto come giorno
della trasmissione dei Quattordici Addestramenti alla
Consapevolezza dell’Ordine dell’Interessere. La comunità si è
riunita all’ora stabilita ed è pronta per trasmettere e ricevere i
Quattordici Addestramenti alla Consapevolezza. Questa
affermazione è chiara e completa?

Tutti insieme: Chiara e completa.
Maestro del Sanghakarman: Questa è la proposta. Se siete

in accordo con la proposta vi prego di rimanere in silenzio. Se
non siete d’accordo vi invito a dirlo.

[ campana ]

Questo è il primo invito.
Se siete in accordo con la proposta vi prego di rimanere in

silenzio. Se non siete d’accordo vi invito a dirlo.

24 -  La  trasmissione  dei  Quattordici  Addestramenti  alla  Consapevolezza
dovrebbe essere effettuata quando la comunità è in armonia. La pratica del
Ricominciare aiuterà la comunità a risolvere i conflitti  in un’atmosfera
armoniosa. Quindi si può procedere con la trasmissione.
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[ campana ]
Questo è il secondo invito.
Se siete in accordo con la proposta vi prego di rimanere in

silenzio. Se non siete d’accordo vi invito a dirlo.
[ campana ]

Questo è il terzo invito.
[ campana ]

Toccare la Terra con gratitudine
Gli ordinandi di cui ora sarà letto il nome, si alzino e, in

meditazione  camminata, con le mani giunte, si avvicinino e si
fermino davanti all’altare, alla presenza dei Tre Gioielli.

[lettura del nome degli ordinandi ]

Al suono della campana, dopo la recitazione di ogni verso,
toccate la Terra una volta.

Grati a nostro padre e a nostra madre, che ci hanno dato la
vita,  tocchiamo la Terra davanti ai Tre Gioielli nelle dieci
direzioni.

[ campana ]

Grati ai Maestri, che ci mostrano come comprendere, amare
e  vivere  profondamente  nel  momento presente,  tocchiamo  la
Terra davanti ai Tre Gioielli nelle dieci direzioni.

[ campana ]

Grati agli amici, che ci guidano sul sentiero e ci sostengono
nei momenti difficili, tocchiamo la Terra davanti ai Tre Gioielli
nelle dieci direzioni.

[ campana ]
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Grati a tutti gli esseri del mondo animale, vegetale e
minerale, tocchiamo la Terra davanti ai Tre Gioielli nelle dieci
direzioni.

[ due suoni di campana ]

Introduzione
Oggi la comunità si è riunita per offrire sostegno spirituale

alle sorelle e ai fratelli …[ nomi ]… nel solenne momento in
cui si impegneranno a ricevere e osservare i Quattordici
Addestramenti alla Consapevolezza e a fare parte della comunità
nucleo dell’Ordine dell’Interessere.

Ordinandi, per favore, ascoltate. Nel seguire il cammino dei
bodhisattva come vostri maestri e compagni sul sentiero, avete
dato vita  all’aspirazione di ricevere e osservare gli addestramenti
alla consapevolezza dell’Ordine dell’Interessere. Avete fatto
germogliare il seme di bodhicitta, la mente dell’amore. Avete
espresso l’aspirazione di fare maturare questo seme. Il risveglio
e la liberazione vostri e di tutte le specie  sono ora diventati
l’occupazione più importante della vostra vita. Sorelle e fratelli
nella comunità, per favore, respirate in piena consapevolezza per
rendere salda la vostra presenza mentale, così da essere davvero
presenti e dare nutrimento ai semi della mente dell’amore negli
ordinandi. Con il vostro sostegno essi svilupperanno questi
semi con stabilità e coraggio, così da renderli indistruttibili.

Ordinandi,  questo  è  il  momento  solenne  per  ricevere  i
Quattordici  Addestramenti alla Consapevolezza dell’Ordine
dell’Interessere. Ascoltate  con attenzione e con mente pura e
concentrata ogni addestramento alla  consapevolezza mentre ne
viene data lettura, e rispondete: “Sì” con voce chiara ogni volta
che sentite di avere l’intenzione e la capacità di ricevere, studiare
e praticare l’addestramento alla consapevolezza che è stato letto.

[ campana ]
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Sorelle e fratelli, siete pronti?
Ordinandi: Sì.

Questi sono i Quattordici Addestramenti
alla Consapevolezza dell’Ordine dell’Interessere:

Trasmissione dei Quattordici Addestramenti alla Consapevolezza

Il Primo Addestramento: Apertura
Consapevoli della sofferenza creata dal fanatismo e

dall’intolleranza,  siamo determinati a non idolatrare e a non
vincolarci a nessuna dottrina, teoria o ideologia, neppure a
quelle buddhiste. Gli insegnamenti buddhisti sono guide che ci
aiutano a imparare a guardare in  profondità e a sviluppare
comprensione e compassione. Non sono  dottrine per cui
combattere, uccidere o morire.

Questo  è  il  Primo  Addestramento  alla  Consapevolezza
dell’Ordine  dell’Interessere. Siete determinati a riceverlo,
studiarlo e praticarlo nella vita quotidiana?

Ordinandi: Sì.
[ campana, 25 gli ordinandi toccano la terra una volta ]

Il Secondo Addestramento: Non attaccamento alle opinioni
Consapevoli  della  sofferenza  creata  dall’attaccamento  alle

opinioni  e alle percezioni erronee, siamo determinati a non
avere una mente ristretta, legata alle opinioni attuali.

Impareremo e praticheremo il non attaccamento alle opinioni,
per essere aperti alla visione profonda e alle esperienze degli altri.
Siamo consapevoli che la conoscenza  del momento non è

25 -  Fatti tre respiri, il maestro di cerimonia “ferma” la campana appoggiando
delicatamente il batacchio sul bordo, segnalando così al lettore di leggere il
successivo Addestramento.
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l’immutabile e assoluta verità. La verità si trova nella vita e noi
osserveremo la vita dentro e intorno a noi in ogni momento,
pronti a imparare da essa.

Questo è il Secondo Addestramento alla Consapevolezza
dell’Ordine  dell’Interessere. Siete determinati a riceverlo,
studiarlo e praticarlo nella vita quotidiana?

Ordinandi: Sì.
[ campana, gli ordinandi toccano la terra una volta ]

Il Terzo Addestramento: Libertà di pensiero
Consapevoli della sofferenza che causiamo imponendo le

nostre opinioni, ci impegniamo a non forzare gli altri, neppure i
nostri figli, ad adottare le nostre opinioni con alcun mezzo:
autorità, minacce, denaro, propaganda o indottrinamento.
Rispetteremo il diritto degli altri di essere diversi e di scegliere
in cosa credere e come decidere. Tuttavia, con il dialogo
compassionevole, aiuteremo gli altri a rinunciare al fanatismo e
alla ristrettezza mentale.

Questo  è  il  Terzo  Addestramento  alla  Consapevolezza
dell’Ordine  dell’Interessere. Siete determinati a riceverlo,
studiarlo e praticarlo nella vita quotidiana?

Ordinandi: Sì.
[ campana, gli ordinandi toccano la terra una volta ]

Il Quarto Addestramento: Consapevolezza della sofferenza
Consapevoli che guardare in profondità la natura della

sofferenza ci aiuta a sviluppare la compassione e a trovare modi
per uscire dalla sofferenza, siamo determinati a non fuggire e a
non chiudere gli occhi di fronte alla sofferenza. Ci impegniamo
a trovare modi, compresi contatti personali, immagini e suoni,
per stare con coloro che soffrono, per capirne profondamente la
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situazione e aiutarli a trasformare la sofferenza in compassione,
pace e gioia.

Questo è il Quarto Addestramento alla Consapevolezza
dell’Ordine  dell’Interessere. Siete determinati a riceverlo,
studiarlo e praticarlo nella vita quotidiana?

Ordinandi: Sì.
[ campana, gli ordinandi toccano la terra una volta ]

Il Quinto Addestramento: Vita semplice e sana
Consapevoli che la vera felicità si fonda sulla pace, la

stabilità, la libertà e la compassione, siamo determinati a non
porci come scopo della vita la fama, il profitto, il benessere o il
piacere sensuale, a non  accumulare ricchezza, mentre ci sono
milioni di esseri che hanno fame e muoiono. Ci impegniamo a
vivere con semplicità e a condividere tempo, energia e risorse
materiali con chi ne ha bisogno. Praticheremo il consumo
consapevole, non usando alcol, droghe o altri  prodotti che
introducano tossine in noi stessi, così come nel corpo e  nella
coscienza collettivi.

Questo è il Quinto Addestramento alla Consapevolezza
dell’Ordine  dell’Interessere. Siete determinati a riceverlo,
studiarlo e praticarlo nella vita quotidiana?

Ordinandi: Sì.
[ campana, gli ordinandi toccano la terra una volta ]

Il Sesto Addestramento: Prendersi cura della rabbia
Consapevoli che la rabbia blocca la comunicazione e crea

sofferenza,  siamo determinati a prenderci cura dell’energia
della rabbia quando sorge e a riconoscerne e trasformarne i
semi che giacciono nel  profondo delle nostre coscienze.
Quando sorge la rabbia, siamo determinati a non fare e a non
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dire nulla, praticando invece il respiro  consapevole e la
meditazione camminata, per riconoscere, abbracciare e
guardare in profondità la rabbia. Impareremo a guardare con gli
occhi della compassione coloro che pensiamo siano la causa della
nostra rabbia.

Questo  è  il  Sesto  Addestramento  alla  Consapevolezza
dell’Ordine  dell’Interessere. Siete determinati a riceverlo,
studiarlo e praticarlo nella vita quotidiana?

Ordinandi: Sì.
[ campana, gli ordinandi toccano la terra una volta ]

Il Settimo Addestramento:
Dimorare felicemente nel momento presente

Consapevoli che la vita è disponibile solo nel momento
presente e  che è possibile vivere felicemente qui e ora, ci
impegniamo ad addestrarci per vivere profondamente ogni
momento della nostra vita quotidiana. Non ci faremo
trasportare dai rimpianti del passato, dalle preoccupazioni per il
futuro o dall’avidità, dalla rabbia e dalla gelosia nel presente.
Siamo determinati ad imparare l’arte del vivere consapevole,
entrando in contatto con gli elementi meravigliosi,  vitali e
salutari che esistono in noi e intorno a noi, e nutrendo i semi di
gioia, pace, amore e comprensione in noi stessi, per facilitare
l’opera di trasformazione e di guarigione della nostra coscienza.

Questo è il Settimo Addestramento alla Consapevolezza
dell’Ordine  dell’Interessere. Siete determinati a riceverlo,
studiarlo e praticarlo nella vita quotidiana?

Ordinandi: Sì.
[ campana, gli ordinandi toccano la terra una volta ]
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L’Ottavo Addestramento: Comunità e comunicazione
Consapevoli che la mancanza di comunicazione porta

sempre divisione e sofferenza,  ci  impegniamo ad addestrarci
nella  pratica  dell’ascolto compassionevole e della parola
amorevole. Impareremo  ad ascoltare in profondità, senza
giudicare o reagire, e ci asterremo dal pronunciare parole che
possano causare discordia o divisioni nella comunità. Faremo
ogni sforzo per mantenere aperta la comunicazione e per
ricomporre e risolvere tutti i conflitti, per quanto piccoli.

Questo  è  l’Ottavo  Addestramento  alla  Consapevolezza
dell’Ordine  dell’Interessere. Siete determinati a riceverlo,
studiarlo e praticarlo nella vita quotidiana?

Ordinandi: Sì.
[ campana, gli ordinandi toccano la terra una volta ]

Il Nono Addestramento: Parola veritiera e amorevole
Consapevoli che le parole possono creare sofferenza o felicità,

ci impegniamo a imparare a parlare in modo veritiero e
costruttivo, usando solo parole che ispirino speranza e fiducia.
Siamo determinati a  non dire il falso per salvare interessi
personali o per impressionare gli altri, e a non pronunciare parole
che causino divisione e odio. Non diffonderemo notizie di cui
non siamo certi e non condanneremo cose di cui non siamo
sicuri. Faremo del nostro meglio per denunciare situazioni di
ingiustizia, anche quando ciò minacci la nostra incolumità.
Questo  è  il  Nono  Addestramento  alla  Consapevolezza
dell’Ordine  dell’Interessere. Siete determinati a riceverlo,
studiarlo e praticarlo nella vita quotidiana?
Ordinandi: Sì.

[ campana, gli ordinandi toccano la terra una volta ]
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Il Decimo Addestramento: Proteggere il Sangha
Consapevoli che l’essenza e lo scopo di un Sangha è la

pratica della comprensione e della compassione, ci
impegniamo a non usare  la comunità buddhista per profitto
personale e a non trasformare la  nostra comunità in uno
strumento politico. Tuttavia, una comunità  spirituale  dovrebbe
prendere una chiara posizione contro l’oppressione e l’ingiustizia
e dovrebbe fare tutto il possibile per cambiare la  situazione,
senza impegnarsi in conflitti di parte.

Questo è il Decimo Addestramento alla Consapevolezza
dell’Ordine  dell’Interessere. Siete determinati a riceverlo,
studiarlo e praticarlo nella vita quotidiana?

Ordinandi: Sì.
[ campana, gli ordinandi toccano la terra una volta ]

L’Undicesimo Addestramento: Retti mezzi di sostentamento
Consapevoli che l’ambiente e la società hanno subito grandi

violenze e ingiustizie, ci impegniamo a non vivere di una
professione dannosa per gli esseri umani e per la natura.
Faremo del nostro meglio  per scegliere un mezzo di
sostentamento che aiuti a realizzare il nostro ideale di
comprensione e di compassione. Consapevoli dell’economia
globale e della realtà politica e sociale, ci comporteremo in
modo responsabile come consumatori e come cittadini, non
investendo in aziende che privino gli altri della possibilità di
vivere.

Questo è l’Undicesimo Addestramento alla Consapevolezza
dell’Ordine  dell’Interessere.  Siete  determinati  a  riceverlo,
studiarlo e praticarlo nella vita quotidiana?

Ordinandi: Sì.
[ campana, gli ordinandi toccano la terra una volta ]
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Il Dodicesimo Addestramento: Rispetto per la vita
Consapevoli che molta sofferenza viene causata da guerre e

conflitti, siamo determinati a coltivare la nonviolenza, la
comprensione e la  compassione nelle nostre  vite  quotidiane,  per
promuovere l’educazione alla pace, la mediazione consapevole e la
riconciliazione nelle famiglie, nelle comunità, nelle nazioni e nel
mondo. Siamo determinati a non uccidere e a non permettere che
altri uccidano. Con il nostro Sangha praticheremo diligentemente
l’osservazione  profonda,  per  scoprire modi migliori per
proteggere la vita e prevenire la guerra.

Questo è il Dodicesimo Addestramento alla Consapevolezza
dell’Ordine dell’Interessere. Siete determinati a riceverlo, studiarlo
e praticarlo nella vita quotidiana?

Ordinandi: Sì.
[ campana, gli ordinandi toccano la terra una volta ]

Il Tredicesimo Addestramento: Generosità
Consapevoli della sofferenza causata da sfruttamento,

ingiustizia sociale, furto e oppressione, ci impegniamo a coltivare
la gentilezza  amorevole e ad imparare modi per favorire il
benessere di persone, animali, piante e minerali. Praticheremo
la generosità, condividendo tempo, energie e risorse materiali
con coloro che ne hanno bisogno. Siamo determinati a non
rubare e a non possedere nulla che  appartenga ad altri.
Rispetteremo la proprietà altrui, ma cercheremo di impedire che
altri traggano profitto dalla sofferenza umana e dalla sofferenza di
altri esseri.

Questo è il Tredicesimo Addestramento alla Consapevolezza
dell’Ordine dell’Interessere. Siete determinati a riceverlo, studiarlo
e praticarlo nella vita quotidiana?

Ordinandi: Sì.
[ campana, gli ordinandi toccano la terra una volta ]
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Il Quattordicesimo Addestramento: Retta Condotta
[ per i laici ] Consapevoli che le relazioni sessuali motivate

dall’avidità non riescono a dissipare il sentimento di solitudine,
ma creano  maggior sofferenza, frustrazione e isolamento, siamo
determinati a non intraprendere relazioni sessuali senza reciproca
comprensione, amore e impegno a lungo termine.

Nelle relazioni sessuali dobbiamo essere consapevoli della
sofferenza che potremmo causare in futuro. Sappiamo che, per
proteggere la felicità nostra e degli altri, dobbiamo rispettare i
diritti e gli impegni nostri e degli altri. Faremo tutto quanto è in
nostro potere per proteggere i bambini dagli abusi sessuali e per
proteggere coppie e famiglie dalle rotture dovute a una condotta
sessuale scorretta.

Tratteremo il nostro corpo con rispetto e preserveremo le
energie vitali (del sesso, del respiro e dello spirito) per la
realizzazione del nostro ideale di bodhisattva. Saremo pienamente
consapevoli della responsabilità di nuove vite e mediteremo sul
mondo in cui intendiamo far nascere nuovi esseri.

[ per i monaci ] Consapevoli che l’aspirazione di un monaco
o di  una monaca può essere realizzata soltanto quando
abbandonano del  tutto i legami dell’amore mondano, ci
impegniamo a praticare la  castità e ad aiutare gli altri a
proteggere se stessi. Siamo consapevoli che solitudine e sofferenza
non possono essere lenite dall’incontro di  due corpi in una
relazione sessuale, ma piuttosto dalla pratica della vera
comprensione e compassione. Sappiamo che una relazione
sessuale distruggerebbe la nostra vita di monaco o monaca, ci
impedirebbe di realizzare il nostro ideale di servire gli esseri
viventi e sarebbe dannosa per gli altri. Siamo determinati a non
reprimere o maltrattare il nostro corpo e a non considerarlo
solo uno strumento, imparando a trattarlo con rispetto. Siamo
determinati a preservare le energie vitali (del sesso, del respiro
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e dello spirito) per la realizzazione  del  nostro  ideale  di
bodhisattva.

Questo  è  il  Quattordicesimo  Addestramento  alla
Consapevolezza dell’Ordine dell’Interessere. Siete determinati
a riceverlo, studiarlo e praticarlo nella vita quotidiana?

Ordinandi: Sì.
[ campana, gli ordinandi toccano la terra una volta ]

Conclusione
Ordinandi, avete ricevuto i Quattordici Addestramenti alla

Consapevolezza dell’Ordine dell’Interessere. Avete fatto il primo
passo sul sentiero dei bodhisattva: il sentiero della grande
comprensione del Bodhisattva Mànjushri, che mette fine a
infinite percezioni erronee, al pregiudizio e alla discriminazione;
il sentiero della grande compassione del  Bodhisattva
Avalokiteshvara, che ama, reputa di grande valore e protegge
la vita di ogni essere e che ascolta in profondità le suppliche di
tutte le specie vicine e lontane per aiutarle; il sentiero della
grande azione del Bodhisattva Samantabhadra, che coglie ogni
opportunità per generare amore, comprensione e armonia nel
mondo.

Sorelle e fratelli nella comunità, offrite con tutto il cuore il
vostro  sostegno spirituale agli ordinandi, nel momento
presente, per aiutarli  adesso e in futuro. Sorelle e fratelli, i
buddha e i bodhisattva saranno  con voi sul sentiero della
pratica. Quando sentite il suono della campana, per favore,
alzatevi in piedi e toccate la Terra tre volte per mostrare  la
vostra gratitudine ai Tre Gioielli. Nobile comunità,
concentriamo la nostra mente per recitare il nome del Buddha,
così che il corpo degli  addestramenti alla consapevolezza degli
ordinandi sia coraggioso, forte e duraturo.
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Invocazione dei nomi dei buddha e dei bodhisattva ♪
[  gli  ordinandi  toccano la  terra tre  volte  mentre  la  comunità
recita o canta ogni nome tre volte ]

Namo Shàkyamùnaye Bùddhaya
[ Lode al Buddha Shakyamuni, il Pienamente Risvegliato ]

[ campana ]

Namo Amitabhaya Buddhaya
[ Lode ad Amitabha, Buddha della Luce Infinita ]

[ campana ]

Namo Mànjushraye Bodhisàttvaya
[ Lode a Mànjushri, Bodhisattva della Grande Comprensione ]

[ campana ]

Namo Samantabhàdraya Bodhisattvaya
[ Lode a Samantabhadra, Bodhisattva della Grande Azione ]

[ campana ]

Namo Avalòkitaya Bodhisattvaya
[ Lode ad Avalokiteshvara, Bodhisattva della Grande

Compassione ]
[ campana ]

Namo Kshitigàrbhaya Bodhisattvaya
[ Lode a Kshitigarbha, Bodhisattva della Grande Aspirazione ]

[ due suoni di campana ]

Trasmissione del certificato di ordinazione
e consegna della giacca marrone

[ se disponibile ]
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Chiusura della cerimonia
Nobile comunità, recitiamo i versi conclusivi in piena

consapevolezza,  per dare sostegno spirituale alle sorelle e ai
fratelli che sono stati ordinati.

I Tre Rifugi ♪
Prendo rifugio  nel  Buddha,  colui che mi indica la via in

questa vita. 
Prendo rifugio nel Dharma,  la  via  della  comprensione  e

dell’amore. 
Prendo rifugio nel Sangha, la comunità che vive in armonia

e consapevolezza.
[ campana ]

Dimorando  nel  rifugio  del  Buddha,  vedo chiaramente un
cammino di luce e bellezza in questo mondo. 

Dimorando nel rifugio del Dharma, imparo ad aprire molte
porte sul sentiero della trasformazione. 

Dimorando nel rifugio del Sangha, una luce mi sostiene e
allontana gli ostacoli dalla mia pratica.

[ campana ]

Prendendo  rifugio  nel  Buddha  in  me,  aspiro ad aiutare
ognuno a riconoscere la propria natura del risveglio  e a
realizzare in sé la mente dell’amore.

Prendendo  rifugio  nel  Dharma  in  me,  aspiro ad aiutare
ognuno a percorrere la via della pratica e a camminare insieme
verso la liberazione.

Prendendo  rifugio  nel  Sangha  in  me,  aspiro ad aiutare
ognuno a creare quadruplici comunità,  e ad abbracciarlo nella
sua trasformazione.

[ due suoni di campana ]
151



Condivisione dei meriti ♪
Recitare gli addestramenti, praticare la via della

consapevolezza, dà origine a benefici senza limiti.
Facciamo voto di condividerne i frutti con tutti gli esseri.
Facciamo voto di rendere omaggio a genitori, insegnanti,

amici  e ai numerosi esseri che danno guida e sostegno lungo il
sentiero.

[ tre suoni di campana ]

Cerimonia del Ricominciare 1

Apertura della cerimonia  Meditazione seduta [ 12 minuti ]
Offerta dell’incenso [a pagina 25]  Toccare la  Terra  [a pagina
1 5 ]

Versi di apertura del sutra ♪
[ tre suoni di campana ]

Namo tassa Bhagavato Arahato samma sambuddhassa.26 Namo
tassa  Bhagavato  Arahato  samma  sambuddhassa  Namo  tassa
Bhagavato Arahato samma sambuddhassa
[ campana ]

Il Dharma è profondo e amorevole.
Abbiamo ora l’occasione di vederlo, di studiarlo e praticarlo.
Facciamo voto di comprenderne il vero significato.

[ campana ]

26 - “Lode a Lui, l’Onorato dal mondo, il Degno, colui che è totalmente e
pienamente risvegliato.” (NdT)
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Il Cuore della Prajñaparamita ♪
Il   Bodhisattva  Avalokiteshvara,  nel  profondo corso della

perfetta comprensione, fece luce sui cinque skandha e li trovò
egualmente vuoti. 

Penetrata questa verità, passò oltre la sofferenza.
[ campana ]

Ascolta, Shariputra, la forma è vuoto e il vuoto è forma. La
forma non è differente dal vuoto, il vuoto non è differente dalla
forma.

È lo stesso per le sensazioni, è lo stesso per le percezioni, è
lo stesso per le formazioni mentali e la coscienza.

[ campana ]

Ascolta, Shariputra, tutti i fenomeni sono per natura vuoti,
non sono né prodotti né distrutti, né immacolati né contaminati,
non aumentano e non diminuiscono.

Di conseguenza, nel vuoto non vi è forma, né sensazioni, né
percezioni, né formazioni mentali, né coscienza;

né  occhio,  né  orecchio,  né  naso,  né  lingua,  né  corpo,  né
mente;

né forma, né suono, né odore, né gusto, né contatto, né oggetto
mentale; 

non vi è regno degli elementi (dagli occhi alla coscienza
mentale),  né origini interdipendenti né la loro estinzione
(dall’ignoranza a vecchiaia e morte);

nessuna sofferenza, né origine della sofferenza, né estinzione
della sofferenza, né via, né comprensione, né realizzazione.

[ campana ]

Poiché  non c’è realizzazione  tutti  i  bodhisattva,  grazie  alla
perfetta comprensione, non trovano ostacoli e vincono la paura,
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si  liberano  per  sempre  dall’illusione  e  realizzano  il  perfetto
nirvana.

Tutti i buddha del passato, presente e futuro, grazie a questa
comprensione perfetta, raggiungono il vero e universale risveglio.

[ campana ]

Quindi  sappi  che  la  perfetta  comprensione  è un grande
mantra, è il mantra sublime, il mantra ineguagliabile,  ciò che
distrugge la sofferenza, l’incorruttibile verità.

Questo è il mantra della Prajñaparamita:
Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha.27 Gate gate paragate
parasamgate bodhi svaha. Gate gate paragate parasamgate bodhi
svaha.

[ due suoni di campana ]

Ricominciare
Con grande rispetto ci rivolgiamo a colui che ha vinto le

afflizioni e offriamo sincere parole di pentimento.
Abbiamo vissuto a lungo nella dimenticanza.
Non avendo avuto l’opportunità di incontrare il Dharma  le

energie dell’abitudine ci hanno trascinato nella sofferenza.
Abbiamo commesso molti errori per le nostre mancanze.
A lungo siamo stati accecati dalle percezioni erronee.
Attaccamento,  odio  e  orgoglio  riempiono  il  giardino  del

nostro cuore.
In noi ci sono semi di uccisione, furto, comportamenti

sessuali scorretti e menzogne.
Le nostre azioni e parole quotidiane arrecano danno.
Tutte queste azioni sbagliate sono ostacoli alla pace e alla

gioia. Ricominciamo.

27 -  “Andato, andato, perfettamente andato; illuminazione; esultiamo!”. V.
anche in Glossario. (NdT)
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[ campana ]

Sappiamo di essere stati superficiali, lontani dal sentiero
della presenza mentale.

Abbiamo  accumulato  afflizioni  e  ignoranza  che  hanno
causato tante avversioni e sofferenze.

A volte ci sentiamo stanchi della vita perché siamo dominati
dall’ansia.

Non comprendiamo gli altri e per questo proviamo rabbia e
risentimento.

Prima cerchiamo di ragionare insieme, poi ci accusiamo a
vicenda. 

La sofferenza aumenta ogni giorno e rende maggiore la
distanza fra noi. 

Ci sono giorni in cui non vogliamo parlarci,  non abbiamo
voglia di guardarci in faccia e creiamo formazioni interne che
durano a lungo. Ora ci rivolgiamo ai Tre Gioielli.

Riconosciamo  sinceramente  i  nostri  errori  e  chiniamo  il
capo.

[ campana ]

Sappiamo molto bene che nella nostra coscienza sono custoditi
tutti i semi salutari, semi di amore e comprensione e semi di
pace e gioia. 

Ma poiché non sappiamo come innaffiarli,  i semi buoni non
possono sbocciare freschi e rigogliosi.

Lasciamo sempre che il dolore ci travolga  fino al punto di
vivere nelle tenebre.

Quando rincorriamo una felicità lontana la vita non diventa
che l’ombra della realtà.

La nostra mente è rivolta al passato o si preoccupa di questo
e di quello nel futuro.
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Non lasciamo andare la rabbia e non diamo alcun valore ai
doni preziosi della vita già disponibili,  calpestando in questo
modo la vera felicità.

Di mese in mese sprofondiamo nel dolore. 
Così ora, alla presenza preziosa del Buddha,  profumata

d’incenso, riconosciamo i nostri errori e ricominciamo.
[ campana ]

Con tutto il cuore prendiamo rifugio, rivolgendoci ai buddha
nelle dieci direzioni, a tutti i bodhisattva, ai nobili discepoli e ai
buddha solitari.28 

Sinceramente riconosciamo i nostri errori e gli sbagli dei nostri
giudizi errati.

Per favore,  portate  balsamo d’acqua pura da versare sulle
radici delle afflizioni.

Per favore, portate la zattera dei veri insegnamenti  per farci
attraversare l’oceano del dolore.

Facciamo voto di vivere una vita risvegliata, di praticare il
sorriso e il respiro consapevole e di studiare gli insegnamenti
autentici a noi trasmessi.  Vivremo, diligentemente,  in presenza
mentale.

[ campana ]

Torniamo a vivere  nel  meraviglioso  presente per piantare
buoni semi nel giardino del nostro cuore e per costruire solide
basi di comprensione e amore.

Facciamo  voto  di  addestrarci  nella  meditazione  e  nella
concentrazione, di praticare l’osservare e il capire in profondità
per potere vedere la natura di tutto ciò che è, ed essere così
liberi dalle catene di nascita e morte. 

28 - V. in Glossario pratyekabuddha.
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Impareremo a parlare con amore, ad essere affettuosi,  a
prenderci cura degli altri, che sia mattino presto o tarda sera, a
portare le radici della gioia in molti luoghi, aiutando le persone
ad  abbandonare  il  dolore,  e a ricambiare con profonda
gratitudine la gentilezza di genitori, insegnanti e amici.

Con profonda fede accendiamo l’incenso del cuore.
Chiediamo  al  Signore  della  Compassione  di  proteggerci  sul

meraviglioso sentiero della pratica.
Facciamo voto di praticare con diligenza, coltivando i frutti di

questo sentiero.
[ tre suoni di campana ]

Toccare la Terra con gratitudine
[ tutti toccano la terra ad ogni suono di campana ]

Con gratitudine ci inchiniamo al Buddha Vipasyin.
[ campana ]

Con gratitudine ci inchiniamo al Buddha Sikhin.
[ campana ]

Con gratitudine ci inchiniamo al Buddha Visvabhu.
[ campana ]

Con gratitudine ci inchiniamo al Buddha Krakkucchandha.
[ campana ]

Con gratitudine ci inchiniamo al Buddha Konagamana.
[ campana ]

Con gratitudine ci inchiniamo al Buddha Kasyapa.
[ campana ]
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Con gratitudine ci inchiniamo al Buddha Shakyamuni.
[ campana ]

Con gratitudine ci inchiniamo a Mànjushri,
Bodhisattva della Grande  Comprensione.

[ campana ]

Con gratitudine ci inchiniamo a Samantabhadra,
Bodhisattva della Grande Azione.

[ campana ]

Con gratitudine ci inchiniamo ad Avalokiteshvara, Bodhisattva
della Grande Compassione.

[ campana ]

Con gratitudine ci inchiniamo a Kshitigarbha,
Bodhisattva della Grande Aspirazione.

[ campana ]

Con gratitudine ci inchiniamo al Venerabile Kasyapa.
[ campana ]

Con gratitudine ci inchiniamo al Venerabile Shariputra.
[ campana ]

Con gratitudine ci inchiniamo al Venerabile Maudgalyayana.
[ campana ]

Con gratitudine ci inchiniamo al Venerabile Upali.
[ campana ]

Con gratitudine ci inchiniamo al Venerabile Ananda.
[ campana ]
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Con gratitudine ci inchiniamo alla Venerabile Mahagòtami.
[ due suoni di campana ]

Gatha di pentimento
Tutte le azioni errate sorgono dalla mente.
Quando la mente è purificata, quale traccia d’errore resta?
Dopo il pentimento il mio cuore è leggero come le bianche

nuvole,  che da sempre corrono libere nel cielo sopra la foresta
secolare.

Canto di rifugio ♪
Il profumo dell’incenso si diffonde nell’aria, un fiore di loto si

apre e il Buddha appare.
Il mondo della sofferenza e della discriminazione è invaso

dalla luce del sole nascente.
Mentre la polvere della paura e dell’ansia si posa,  con cuore

aperto e mente concentrata mi rivolgo ai Tre Gioielli.
[ campana ]

Pienamente Illuminato, seduto in modo splendido, in pace e
sorridente, sorgente viva di comprensione e compassione,
nel Buddha prendo rifugio.

[ campana ]

Il  sentiero  del  vivere  consapevole,  che conduce alla
guarigione, alla gioia e all’illuminazione,  la via della pace,  nel
Dharma prendo rifugio.

[ campana ]

La comunità amorevole di pratica, che dà sostegno
realizzando armonia, consapevolezza e liberazione,  nel  Sangha
prendo rifugio.
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[ campana ]

Sono consapevole che le Tre Gemme sono nel mio cuore.
Faccio voto di renderle vive, praticando la consapevolezza del

respiro, del sorriso e l’osservazione profonda.
Faccio voto di comprendere gli esseri viventi e la loro

sofferenza. 
Faccio voto di coltivare la gentilezza amorevole e la

compassione e di praticare la gioia e l’equanimità.
[ campana ]

Faccio voto di offrire gioia a una persona al mattino e di
alleviare il dolore di una persona alla sera.

Faccio voto di vivere in modo semplice e sano, con pochi
beni materiali, mantenendo il mio corpo in salute.

Faccio  voto di lasciar andare ogni preoccupazione e ansia per
essere leggero e libero.

[ campana ]

Sono consapevole di dovere molto ai miei genitori,  agli
insegnanti, agli amici e a tutti gli esseri.

Faccio voto di essere degno della loro fiducia, di praticare con
tutto il cuore,  così che possano fiorire la comprensione e la
compassione  che aiutano gli esseri viventi a liberarsi dalla
sofferenza.

Che il  Buddha,  il  Dharma e  il  Sangha sostengano i  miei
sforzi.

[ due suoni di campana ]

I Tre Rifugi ♪
Prendo rifugio  nel  Buddha,  colui che mi indica la via in

questa vita. 
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Prendo rifugio nel Dharma,  la  via  della  comprensione  e
dell’amore. 

Prendo rifugio nel Sangha, la comunità che vive in armonia
e consapevolezza.

[ campana ]

Dimorando  nel  rifugio  del  Buddha,  vedo chiaramente un
cammino di luce e bellezza in questo mondo. 

Dimorando nel rifugio del Dharma, imparo ad aprire molte
porte sul sentiero della trasformazione. 

Dimorando nel rifugio del Sangha, una luce mi sostiene e
allontana gli ostacoli dalla mia pratica.

[ campana ]

Prendendo  rifugio  nel  Buddha  in  me,  aspiro ad aiutare
ognuno a riconoscere la propria natura del risveglio  e a
realizzare in sé la mente dell’amore.

Prendendo  rifugio  nel  Dharma  in  me,  aspiro ad aiutare
ognuno a percorrere la via della pratica e a camminare insieme
verso la liberazione.

Prendendo  rifugio  nel  Sangha  in  me,  aspiro ad aiutare
ognuno a creare quadruplici comunità,  e ad abbracciarlo nella
sua trasformazione.

[ due suoni di campana ]

Condivisione dei meriti ♪
Ricominciare, praticare la via della consapevolezza, dà origine

a benefici senza limiti.
Facciamo voto di condividerne i frutti con tutti gli esseri.
Facciamo voto di rendere omaggio a genitori, insegnanti,

amici  e ai numerosi esseri  che danno guida e sostegno lungo il
sentiero.
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[ tre suoni di campana ]

Cerimonia del compleanno del Buddha 1
[Il compleanno del Buddha si celebra in primavera. La data esatta
varia da tradizione a  tradizione, ma la maggior parte delle
cerimonie comprendono il bagno al Buddha bambino. Questa
cerimonia può essere organizzata dai bambini, con l’aiuto di
alcuni adulti.  Per la statua del Buddha bambino può essere
costruita una casetta di bambù o di legno. La statua dovrebbe
essere sistemata su una pietra circondata d’acqua. Il tetto della
casa e i pilastri di sostegno possono essere decorati con fiori e
foglie. I bambini possono cercare dei fiori per decorare la casa.
L’acqua usata per fare il bagno al Buddha può essere profumata
con fiori ed erbe. Vicino all’acqua si mette un mestolo di bambù
o di legno che servirà per versare l’acqua sulla statua durante la
cerimonia. Dovrebbe esserci abbastanza spazio affinché i
partecipanti  possano deporre dei fiori e delle candele. Tutti i
partecipanti si avvicinano a turno per offrire un fiore e una
candela al Buddha prima di bagnare la statua. ]

Apertura  della  cerimonia  Meditazione camminata [30
minuti]  Meditazione seduta  [ 12 minuti ]  Offerta dell’incenso
[ a pagina 25] Toccare la Terra  [ a pagina 1 5 ]

Introduzione
Oggi la comunità si è riunita per celebrare la nascita del

Buddha e per fare  il bagno al Buddha bambino. La comunità è
pregata di ascoltare. Duemila e seicento anni fa, nella città di
Kapilavastu, nacque un Buddha chiamato Shakyamuni. Era un
essere umano proprio come noi, ma in lui la comprensione e
l’amore erano sviluppati a un livello molto alto, ed egli divenne un
essere pienamente illuminato. Era un fiore bello e prezioso nel

162



giardino  dell’umanità, il fiore dell’udumbara, che fiorisce soltanto
ogni tremila anni.

Canto dei Tre Rifugi ♪
Prendo rifugio nel Buddha, colui che indica la via in questa

vita.
Namo Bùddhaya, namo Bùddhaya, namo Bùddhaya.
Prendo  rifugio  nel  Dharma,  la  via  della  comprensione  e

dell’amore.
Namo Dhàrmaya, namo Dhàrmaya, namo Dhàrmaya.
Prendo rifugio nel Sangha, la comunità che vive in armonia.
Namo Sanghàya, namo Sanghàya, namo Sanghàya.

Parole di Dharma
[ cantato o recitato dal maestro di cerimonia  ]

Il Buddha è un fiore dell’umanità che ha praticato la Via per
innumerevoli vite.

Apparve su questa Terra nelle vesti di un principe  che
abbandonò il suo palazzo reale per praticare ai piedi dell’albero
della Bodhi. 

Sconfisse l’illusione.
Mentre  sorgeva  la  stella  del  mattino,  realizzò il grande

cammino del risveglio  e  mise  in  movimento  la  ruota  del
Dharma.

[ campana ]

Con mente concentrata, tutte le specie aspirano a
sperimentare un cammino libero dal nascere.

Con mente concentrata, tutte le specie davvero
sperimenteranno un cammino libero dal nascere.

[ campana ]
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Namo tassa Bhagavato Arahato samma sambuddhassa29

[ due suoni di campana ]

Lode al Buddha
Il Buddha è come la luminosa luna piena  che attraversa il

cielo infinito.
Quando il fiume della mente è davvero calmo  la  luna  si

riflette perfettamente sulla superficie delle acque profonde. 
Il  volto  dell’Onorato  dal  mondo,  come  la  luna  piena  o

l’astro  solare,  risplende  di  chiara  luce,  diffondendo  in  ogni
direzione  un’aura  di  saggezza,  avvolgendo  tutto  d’amore,
compassione, gioia ed equanimità.

Non ci  sono parole  che possano descrivere le  inesauribili
virtù dell’Onorato dal mondo.

Nel  Centro  di  pratica  di  …[ nome ]…, in  questo giorno,
riuniti  come  quadruplice  Sangha,  ci  avviciniamo  all’altare,
meditiamo e cantiamo, lodiamo le azioni virtuose del Buddha e
offriamo questa preghiera:

Che il cammino del Buddha risplenda sempre più.  Il
Dharma divenga più chiaro.

Siano il vento e la pioggia favorevoli.
Che questo paese viva in pace nelle città e nelle campagne.
Che tutti seguano la via della giusta pratica.
Che la natura sia protetta e le persone vivano libere ed

eguali nella società.
Possa la fresca brezza della compassione spirare su questo

mondo dominato dalle passioni, permettendo al sole della saggezza
di splendere nel cielo nuvoloso  così che il cammino della

29 - “Lode a Lui, l’Onorato dal mondo, il Degno, colui che è totalmente e
pienamente risvegliato.” (NdT)
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liberazione sia visibile ovunque e la pioggia del Dharma scenda,
portando beneficio a tutte le specie. 

Che il Sangha qui presente pratichi con diligenza, esprima
sollecitudine  e  amore  reciproco,  come  ognuno farebbe  nella
propria famiglia, trasformando le coscienze.

Aspiriamo alla grande perfezione della saggezza e a seguire
l’esempio dei bodhisattva Samantabhadra e Avalokiteshvara  e di
tutti gli altri bodhisattva mahasattva.

[ campana ]

Versi di apertura del sutra ♪
[ tre suoni di campana ]

Namo tassa Bhagavato Arahato samma sambuddhassa.30 Namo
tassa  Bhagavato  Arahato  samma  sambuddhassa  Namo  tassa
Bhagavato Arahato samma sambuddhassa

[ campana ]

Il Dharma è profondo e amorevole.
Abbiamo ora l’occasione di vederlo, di studiarlo e praticarlo.
Facciamo voto di comprenderne il vero significato.

[ campana ]

Il Cuore della Prajñaparamita ♪
Il   Bodhisattva  Avalokiteshvara,  nel  profondo corso della

perfetta comprensione, fece luce sui cinque skandha e li trovò
egualmente vuoti. 

Penetrata questa verità, passò oltre la sofferenza.
[ campana ]

30 - “Lode a Lui, l’Onorato dal mondo, il Degno, colui che è totalmente e
pienamente risvegliato.” (NdT)
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Ascolta, Shariputra, la forma è vuoto e il vuoto è forma. La
forma non è differente dal vuoto, il vuoto non è differente dalla
forma. 

È lo stesso per le sensazioni, è lo stesso per le percezioni, è lo
stesso per le formazioni mentali e la coscienza.

[ campana ]

Ascolta, Shariputra, tutti i fenomeni sono per natura vuoti,
non sono né prodotti né distrutti, né immacolati né contaminati,
non aumentano e non diminuiscono.

Di conseguenza, nel vuoto non vi è forma, né sensazioni, né
percezioni, né formazioni mentali, né coscienza; 

né  occhio,  né  orecchio,  né  naso,  né  lingua,  né  corpo,  né
mente;

né forma, né suono, né odore, né gusto, né contatto, né oggetto
mentale; 

non vi è regno degli elementi (dagli occhi alla coscienza
mentale),  né origini interdipendenti né la loro estinzione
(dall’ignoranza a vecchiaia e morte);

nessuna sofferenza, né origine della sofferenza, né estinzione
della sofferenza, né via, né comprensione, né realizzazione.

[ campana ]

Poiché non c’è  realizzazione  tutti  i  bodhisattva,  grazie  alla
perfetta comprensione, non trovano ostacoli e vincono la paura,
si  liberano  per  sempre  dall’illusione  e  realizzano  il  perfetto
nirvana.

Tutti i buddha del passato, presente e futuro, grazie a questa
comprensione perfetta, raggiungono il vero e universale risveglio.

[ campana ]
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Quindi  sappi  che  la  perfetta  comprensione  è un grande
mantra, è il mantra sublime, il mantra ineguagliabile,  ciò che
distrugge la sofferenza, l’incorruttibile verità.

Questo è il mantra della Prajñaparamita:
Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha.31 Gate gate

paragate parasamgate bodhi svaha.  Gate gate paragate
parasamgate bodhi svaha.

[ due suoni di campana ]

Bagno al Buddha bambino
Versi di apertura

Oggi facciamo il bagno al Tathāgata.
La profonda saggezza e chiarezza portano grande felicità. Che

tutti  gli  esseri  viventi  sopraffatti  dalla  sofferenza  possano
vedere il Dharmakaya proprio in questo mondo.

Recitazione
[ Intonare questi versi, alternati alla canzone dei Tre Rifugi – a
pagina 167 –, mentre tutti si avvicinano per offrire un fiore e
una candela al Buddha bambino. Il maestro di cerimonia è il
primo a offrire una candela e un fiore e a versare acqua
profumata sulla statua del Buddha. Seguono i bambini e, poi,
gli adulti. ] Namo Buddha Shakyamuni.

Canto di rifugio
Il profumo dell’incenso si diffonde nell’aria, un fiore di loto si

apre e il Buddha appare.
Il mondo della sofferenza e della discriminazione è invaso

dalla luce del sole nascente.

31 - “Andato, andato, perfettamente andato; illuminazione; esultiamo!”. V.
anche in Glossario. (NdT)
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Mentre la polvere della paura e dell’ansia si posa,  con cuore
aperto e mente concentrata mi rivolgo ai Tre Gioielli.

[ campana ]

Pienamente Illuminato, seduto in modo splendido, in pace e
sorridente,  sorgente  viva  di  comprensione  e compassione,  nel
Buddha prendo rifugio.

[ campana ]

Il  sentiero  del  vivere  consapevole,  che conduce alla
guarigione, alla gioia e all’illuminazione,  la via della pace,  nel
Dharma prendo rifugio.

[ campana ]

La comunità amorevole di pratica, che dà sostegno
realizzando armonia, consapevolezza e liberazione,  nel  Sangha
prendo rifugio.

[ campana ]

Sono consapevole che le Tre Gemme sono nel mio cuore.
Faccio voto di renderle vive, praticando la consapevolezza del

respiro, del sorriso e l’osservazione profonda.
Faccio voto di comprendere gli esseri viventi e la loro

sofferenza.  Faccio voto di coltivare la gentilezza amorevole e la
compassione e di praticare la gioia e l’equanimità.

[ campana ]

Faccio voto di offrire gioia a una persona al mattino e di
alleviare il dolore di una persona alla sera.

Faccio voto di vivere in modo semplice e sano, con pochi
beni materiali, mantenendo il mio corpo in salute.

Faccio voto di lasciar andare ogni preoccupazione e ansia
per essere leggero e libero.
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[ campana ]

Sono consapevole di dovere molto ai miei genitori,  agli
insegnanti, agli amici e a tutti gli esseri.

Faccio voto di essere degno della loro fiducia, di praticare con
tutto il cuore,  così che possano fiorire la comprensione e la
compassione  che aiutano gli esseri viventi a liberarsi dalla
sofferenza.

Che il  Buddha,  il  Dharma e il  Sangha sostengano i  miei
sforzi.

[ due suoni di campana ]

I Tre Rifugi ♪
Prendo rifugio  nel  Buddha,  colui che mi indica la via in

questa vita. 
Prendo rifugio nel Dharma,  la  via  della  comprensione  e

dell’amore.
Prendo rifugio nel Sangha, la comunità che vive in armonia

e consapevolezza.
[ campana ]

Dimorando  nel  rifugio  del  Buddha,  vedo chiaramente un
cammino di luce e bellezza in questo mondo. 

Dimorando nel rifugio del Dharma, imparo ad aprire molte
porte sul sentiero della trasformazione. 

Dimorando nel rifugio del Sangha, una luce mi sostiene e
allontana gli ostacoli dalla mia pratica.

[ campana ]

Prendendo  rifugio  nel  Buddha  in  me,  aspiro ad aiutare
ognuno a riconoscere la propria natura del risveglio  e a
realizzare in sé la mente dell’amore.
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Prendendo  rifugio  nel  Dharma  in  me,  aspiro ad aiutare
ognuno a percorrere la via della pratica e a camminare insieme
verso la liberazione.

Prendendo  rifugio  nel  Sangha  in  me,  aspiro ad aiutare
ognuno a creare quadruplici comunità,  e ad abbracciarlo nella
sua trasformazione.

[ due suoni di campana ]

Condivisione dei meriti ♪
Ricominciare, praticare la via della consapevolezza, dà origine

a benefici senza limiti.
Facciamo voto di condividerne i frutti con tutti gli esseri.
Facciamo voto di rendere omaggio a genitori, insegnanti,

amici  e ai numerosi esseri che danno guida e sostegno lungo il
sentiero.

[ tre suoni di campana ]

Cerimonia della rosa 1
[ Questa cerimonia è importante come quella per la nascita

del Buddha, perché ci aiuta a comprendere e ad amare i nostri
genitori con gratitudine. La sala dovrebbe essere adornata con
cura. Occorre preparare in anticipo delle rose  rosse e bianche e
delle spille da mettere sul risvolto della giacca dei partecipanti.
La sala può essere decorata con fiori e lampade. Per creare
un’atmosfera  spirituale si possono utilizzare degli strumenti
musicali: violino, piano, flauto, chitarra, sitar e così via. ]

Apertura della cerimonia  Meditazione seduta [ 12 minuti ]
Offerta dell’incenso [a pagina 25]  Toccare la  Terra  [a pagina
1 5 ]
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Versi di apertura del sutra ♪
[ tre suoni di campana ]

Namo tassa Bhagavato Arahato samma sambuddhassa.32 Namo
tassa  Bhagavato  Arahato  samma  sambuddhassa  Namo  tassa
Bhagavato Arahato samma sambuddhassa
[ campana ]

Il Dharma è profondo e amorevole.
Abbiamo ora l’occasione di vederlo, di studiarlo e praticarlo.
Facciamo voto di comprenderne il vero significato.

[ campana ]

Il Cuore della Prajñaparamita ♪
Il   Bodhisattva  Avalokiteshvara,  nel  profondo corso della

perfetta comprensione, fece luce sui cinque skandha e li trovò
egualmente vuoti.

Penetrata questa verità, passò oltre la sofferenza.
[ campana ]

Ascolta, Shariputra, la forma è vuoto e il vuoto è forma. La
forma non è differente dal vuoto, il vuoto non è differente dalla
forma. 

È lo stesso per le sensazioni, è lo stesso per le percezioni, è lo
stesso per le formazioni mentali e la coscienza.

[ campana ]

Ascolta, Shariputra, tutti i fenomeni sono per natura vuoti,
non sono né prodotti né distrutti, né immacolati né contaminati,
non aumentano e non diminuiscono.

32 - “Lode a Lui, l’Onorato dal mondo, il Degno, colui che è totalmente e
pienamente risvegliato.” (NdT)
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Di conseguenza, nel vuoto non vi è forma, né sensazioni, né
percezioni, né formazioni mentali, né coscienza;

né  occhio,  né  orecchio,  né  naso,  né  lingua,  né  corpo,  né
mente; 

né forma, né suono, né odore, né gusto, né contatto, né oggetto
mentale; 

non vi è regno degli elementi (dagli occhi alla coscienza
mentale),  né origini interdipendenti né la loro estinzione
(dall’ignoranza a vecchiaia e morte);

nessuna sofferenza, né origine della sofferenza, né estinzione
della sofferenza, né via, né comprensione, né realizzazione.

[ campana ]

Poiché non c’è  realizzazione  tutti  i  bodhisattva,  grazie  alla
perfetta comprensione, non trovano ostacoli e vincono la paura,
si  liberano  per  sempre  dall’illusione  e  realizzano  il  perfetto
nirvana.

Tutti i buddha del passato, presente e futuro, grazie a questa
comprensione perfetta, raggiungono il vero e universale risveglio.

[ campana ]

Quindi  sappi  che  la  perfetta  comprensione  è un grande
mantra, è il mantra sublime, il mantra ineguagliabile,  ciò che
distrugge la sofferenza, l’incorruttibile verità.

Questo è il mantra della Prajñaparamita:
Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha.33 Gate gate paragate
parasamgate bodhi svaha. Gate gate paragate parasamgate bodhi
svaha.

[ due suoni di campana ]

33 -  “Andato, andato, perfettamente andato; illuminazione; esultiamo!”. V.
anche in Glossario. (NdT)
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Prima Offerta Musicale
[  una canzone, le cui  parole siano possibilmente legate
alla  pratica  della  meditazione,  con  accompagnamento
musicale ]

Introduzione
Oggi la comunità si è riunita per celebrare la cerimonia della

Rosa. Vi prego di ascoltare con mente serena. Il lavoro di un
padre è come una grande montagna. La devozione e l’amore di
una madre sono come limpida acqua di fonte. Ci ritroviamo
oggi per ricordare i nostri genitori, che ci hanno dato la vita.
Davanti al Buddha, al Dharma e al Sangha, rivolgete il pensiero
a vostro padre e vostra madre, e tenete viva  la consapevolezza
dell’amore, della gratitudine e della felicità.

Lettura di “Una rosa all’occhiello”
Il pensiero della mamma non può essere separato da quello

dell’amore. L’amore è dolce, tenero e delizioso. Senza amore
un bambino non fiorisce, un adulto non matura. Senza amore si
perdono le forze e si sfiorisce.

Il giorno in cui morì mia madre scrissi queste parole sul mio
diario:  “Mi è capitata la più grande disgrazia della vita!”.
Persino una persona anziana non si sente pronta quando perde
la propria madre. Si ha l’impressione di non essere ancora
maturi e ci si ritrova improvvisamente  soli, ci si sente
abbandonati e infelici come un bambino orfano.

Tutti i canti e i versi che rendono lode alla maternità sono
belli, di  una bellezza immediata. Anche poeti e scrittori di
canzoni di non grande talento riversano tutti se stessi in queste
opere, e coloro che le eseguono o le recitano ne sembrano
profondamente coinvolti e commossi, anche se hanno perduto
la propria madre tanto presto da non sapere cosa sia l’amore
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per la mamma. Da sempre in tutto il mondo si è scritto  per
celebrare le virtù della maternità.

Quando ero molto piccolo mi capitò di sentire una semplice
poesia sulla perdita della madre che è tuttora molto importante
per me. Se  vostra madre è ancora viva, ogni volta che la
leggerete potrete sentire tutto il vostro amore per lei e insieme
la paura per quell’evento lontano eppure inevitabile.

Quell’anno, benché fossi ancora molto giovane, mia madre mi
lasciò, e compresi che ero un orfano. Tutti piangevano attorno a
me. Io soffrivo in silenzio… lasciando cadere le lacrime Sentii
il dolore affievolirsi.

Il crepuscolo avvolse la tomba della mamma.  La campana
della pagoda suonò con dolcezza.

Avevo compreso che perdere la madre è come perdere l’intero
universo.

Per molti anni nuotiamo in un mondo di tenero amore e,
senza neanche rendercene conto, siamo molto felici. Ce ne
accorgiamo solo quando è troppo tardi.

In campagna non si capisce il linguaggio complicato di coloro
che vivono in città. Quando dicono che la mamma è un tesoro da
amare dicono  una cosa già troppo complicata. La gente di
campagna, in Vietnam, paragona la madre alle più prelibate
varietà di banana o al miele, al riso dolce o  allo zucchero di
canna. Esprimono il loro amore in modo semplice e diretto: per
me una mamma è come una banana ba huong della migliore
qualità, il miglior riso dolce nep mot, il più squisito zucchero di
canna mia lau!

Dopo una febbre alta ci sono dei momenti in cui si ha la
bocca amara. Non si sentono i sapori, e nulla sa di buono.
Soltanto quando arriva la mamma ci si sente subito ristabiliti e
circondati dalla dolcezza del suo amore: ci rimbocca le coperte,
poi mette la mano sulla fronte che scotta (ma è veramente una
mano oppure è seta celestiale?) e sussurra con  gentilezza:
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“Povero tesoro!”. Il suo amore è profumato come una banana,
come il riso dolce, come lo zucchero di canna.

Il mestiere di padre è una fatica enorme, vasta quanto una
montagna. La dedizione della mamma è straripante, come
acqua di sorgente. L’amore materno è il primo che
assaporiamo, l’origine di tutti i sentimenti d’amore. La mamma
è la nostra prima maestra di amore, che nella vita è la materia
più importante. Senza mia madre non avrei mai imparato come
si ama. Grazie a lei sono capace di amare coloro che mi
circondano. Grazie a lei sono capace di amare tutti gli esseri
viventi. Da  lei ho acquisito le mie prime nozioni sulla
comprensione e sulla compassione. La mamma è il fondamento
di tutte le forme di amore e molte tradizioni religiose lo
riconoscono, e venerano una figura materna, come la Vergine
Maria o la dea Kuan Yin. 

Appena un neonato apre la  bocca per piangere, già sua
madre accorre alla culla. La mamma è uno spirito gentile e dolce
che fa scomparire l’infelicità e le preoccupazioni.  Quando la
parola mamma viene pronunciata, subito sentiamo i nostri
cuori traboccare di amore. Con l’amore si abbrevia la distanza
fra intenzione e azione.

In Occidente la Festa della Mamma si celebra a maggio. Io
provengo dalla campagna vietnamita e non avevo mai sentito
parlare di questa tradizione. Un giorno, mentre visitavo la
Ginza, a Tokyo, insieme al monaco Thien An, incontrammo
fuori da una libreria un gruppo di  studenti giapponesi suoi
amici. Uno di loro, con discrezione, fece una  domanda al
monaco, poi tirò fuori dalla sua borsa un garofano bianco e lo
appuntò sulla mia veste. Ne fui sorpreso, e anche un po’
imbarazzato: non sapevo come interpretare quel gesto e non
osavo chiedere. Provai così a comportarmi con naturalezza,
pensando che fosse un’usanza del luogo.

175



Quando  ebbero  finito  di  parlare  (io  non  capisco  il
giapponese), Thien An ed io entrammo nella libreria e lui mi
spiegò che quel giorno era la festa della mamma. In Giappone,
se la propria madre è ancora viva ci si appunta un fiore rosso su
una tasca o sul bavero. Se non lo è più,  il fiore è bianco.
Guardai allora il fiore bianco sulla mia tunica e mi sentii
improvvisamente tanto infelice. Ero un orfano come tanti, uno
qualunque fra i poveri orfani, che non possono più portare con
orgoglio un fiore rosso all’occhiello. Quelli che portano i fiori
bianchi soffrono, e  non possono fare a meno di tornare col
pensiero alla propria mamma. Non riescono a dimenticare che
non c’è più. Quelli che portano i fiori rossi sono così felici al
pensiero che la propria madre è ancora con loro.  Possono
ancora provare a renderla felice prima di perderla, prima che
sia troppo tardi. Trovo bella questa usanza. Propongo di
adottarla anche in Vietnam e in Occidente.

La madre è una fonte infinita di amore, un tesoro
inesauribile. Purtroppo, qualche volta, lo dimentichiamo. Una
madre è il dono più bello che la vita ci può riservare. Voi che
avete ancora la mamma al vostro fianco, vi prego, non aspettate
la sua morte per dire a voi stessi: “Mio Dio, ho vissuto accanto
a mia madre per tutti questi anni senza neanche prestarle
attenzione, solo brevi occhiate e due parole per chiederle soldi
o qualche altra cosa”. 

Vi accoccolate vicino alla mamma per riscaldarvi, le tenete il
broncio, vi arrabbiate con lei. Fate di tutto per complicarle la
vita, la fate preoccupare, a scapito della sua salute. A causa
vostra va a dormire tardi e si sveglia presto. Molte madri
muoiono giovani a causa dei loro figli. Per tutta la vita ci
aspettiamo da lei che prepari da mangiare, che lavi e pulisca
tutto quello che sporchiamo, mentre noi ci preoccupiamo solo
dei nostri risultati e della nostra carriera. Le nostre madri non
hanno più il tempo per guardarci con attenzione e noi siamo
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troppo occupati per prendercene cura. Soltanto quando non c’è
più ci rendiamo conto che abbiamo avuto una madre, ma non
ce n’eravamo mai accorti.

Stasera,  tornando  da  scuola  o  dal  lavoro,  o,  se  vivete
lontano,  la  prossima volta che farete visita a vostra madre,
potreste entrare nella sua  stanza e, con un sorriso calmo e
silenzioso, sedervi accanto a lei. Non dite nulla, fate in modo
che faccia una pausa nel suo lavoro. Poi guardatela a lungo,
con profonda attenzione, per vederla e rendervi conto che è lì,
viva, al vostro fianco. Prendetele la mano e, per ottenere la sua
attenzione, ponetele questa semplice domanda: “Mamma, sai
una cosa?”. Lei sarà un po’ stupita e probabilmente sorriderà
nel chiedervi “Che cosa c’è, mio caro?”. Continuate a
guardarla negli occhi, sorridendo serenamente, e ditele: “Lo sai
che ti voglio bene?”. Non aspettatevi una risposta. Anche se
avete trenta o quaranta anni o più, ditelo come se foste ancora
il suo bambino. Sarete felici tutti e due, consapevoli di vivere
nell’amore eterno. Domani, quando lei vi lascerà, non avrete
rimpianti.

In Vietnam, durante la festa di Ullambana, ascoltiamo storie
e leggende sul bodhisattva Maudgalyayana e sull’amore filiale, il
lavoro del padre, la dedizione della madre e i compiti dei figli.
Ognuno prega per la longevità dei propri genitori oppure, se
questi sono morti, per la loro rinascita nella celestiale Terra
Pura. Per noi un figlio senza amore filiale è senza valore. Ma la
dedizione filiale nasce dall’amore stesso: senza amore, la
dedizione filiale è solo una formalità. Quando c’è l’amore  c’è
tutto e non serve parlare di obblighi. Amare vostra madre è già
sufficiente. Non è un dovere, è qualcosa di assolutamente
naturale, come bere quando si ha sete. Ogni figlio deve avere
una madre ed è del tutto naturale che la ami. La madre ama suo
figlio e il figlio ama sua madre.  Il figlio ha bisogno di sua
madre e la madre ha bisogno di suo figlio. Se la madre non ha
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bisogno di suo figlio e il figlio non ha bisogno di sua madre, la
madre non è una madre e il figlio non è un figlio. Si tratta di un
uso improprio delle parole “madre” e “figlio”.

Quando ero piccolo uno dei miei insegnanti mi chiese: “Che
cosa devi fare se ami tua madre?”. Io risposi: “Devo obbedirle,
aiutarla, prendermi cura di lei quando invecchierà, pregare per
lei e tenere ordinato l’altare degli antenati quando sarà
scomparsa per sempre dietro la montagna”. Ora so che il “che
cosa” in quella domanda era superfluo. Se ami tua madre non
devi fare nient’altro: la ami e questo è sufficiente. Amare tua
madre non è una questione di moralità o di virtù.

Vi prego, non pensate che abbia scritto tutto questo come
una lezione di morale. Amare la madre giova moltissimo. Una
madre è come una sorgente di acqua pura, come il più pregiato
zucchero di canna o  miele, come riso dolce della migliore
qualità. Se non sapete come trarne beneficio è un peccato per
voi. Io voglio solo richiamare la vostra attenzione. Voglio
aiutarvi a evitare che un giorno vi troviate a lamentarvi perché
la vostra vita non vi dà nulla. Se non riesce a soddisfarvi un
dono come la presenza di vostra madre, probabilmente non
sarete mai  soddisfatti, anche se siete il presidente di
un’importante società o il re dell’universo. So che il Creatore
non si sente felice, perché il Creatore nasce spontaneamente e
non ha la fortuna di avere una madre.

Vorrei  raccontare una storia. Vi prego, non giudicatemi un
irresponsabile. Mia sorella avrebbe potuto non sposarsi ed io
non diventare un monaco. Fatto sta che tutti e due lasciammo
nostra madre: lei per condurre una nuova vita accanto all’uomo
che amava, io per seguire un ideale di vita che adoravo. La sera
prima del matrimonio di mia sorella, mia madre si preoccupava
di centomila cose e non sembrava neanche triste. Ma mentre ce
ne stavamo seduti a tavola per un piccolo rinfresco, aspettando
che la famiglia dello sposo passasse a prendere mia sorella, mi
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accorsi che mamma non aveva toccato cibo. Disse: “Per diciotto
anni ha mangiato con noi e oggi sarà il suo ultimo pasto qui,
prima di andare in un’altra casa”. Mia sorella piangeva, con la
testa china sul piatto: “Mamma, non mi sposo più”. Invece si
sposò. Quanto a me, ho lasciato la mamma per diventare un
monaco. A coloro che sono fermamente decisi a lasciare le
proprie famiglie e a diventare monaci si dice, per congratularsi,
che stanno seguendo il cammino della comprensione, ma io
non sono fiero di questo. Amo mia madre, ma ho anche un
ideale, e per servirlo ho dovuto lasciarla. Dunque, peggio per
me.

Spesso nella vita è necessario fare delle scelte difficili.
Come dice il  proverbio, non si possono pescare due pesci
contemporaneamente. La  cosa difficile è che se accettiamo di
crescere dobbiamo accettare di soffrire. Io non sono pentito di
avere lasciato mia madre per diventare un  monaco, ma mi
dispiace di essere stato costretto a questa scelta. Non ho avuto
la possibilità di trarre pienamente profitto da questo prezioso
tesoro. Ogni notte prego per mia madre, ma non ho più la
possibilità di assaporare la squisita banana ba huong, il riso
dolce nep mot della migliore qualità, né il delizioso zucchero di
canna mia lau. Non pensate che vi stia invitando a non seguire
le vostre inclinazioni e a restare a casa vicino a vostra madre.
Come ho già detto, non sono qui per dare consigli o lezioni di
morale. Voglio solo ricordarvi che una madre è come un buon
riso, come il miele, come lo zucchero. È tenerezza, è amore,
dunque, care sorelle e cari fratelli, non dimenticatela.
Dimenticare genera una perdita immensa. Così spero per voi
che non siate costretti, per ignoranza o mancanza di attenzione,
a sopportare una tale perdita.

Io con gioia vi ho appuntato all’occhiello un fiore rosso, una
rosa, così che siate felici. E questo è tutto.
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Se mai dovessi dare un consiglio sarebbe questo: stasera,
tornando da scuola o dal lavoro, o la prossima volta che farete
visita a vostra madre, entrate nella sua stanza, con calma, in
silenzio, sorridendo, e sedetevi accanto a lei. Non dite nulla,
fate in modo che lasci da parte il suo  lavoro. Guardatela a
lungo, guardatela bene, così che possiate vederla con chiarezza
e rendervi conto che è lì, viva, al vostro fianco. Poi prendetele
la mano e domandatele con semplicità: “Mamma, sai una cosa?”.
Lei sarà un po’ stupita e vi chiederà, sorridendo: “Che cosa,
mio caro?”. Continuando a guardarla negli occhi, ditele con un
sorriso sereno: “Lo sai che ti voglio bene?”. Non aspettatevi
una risposta. Anche se avete  trenta o quaranta anni o più,
diteglielo e basta, perché siete suo figlio. Sarete felici tutti e
due, consapevoli di vivere nell’amore eterno. E domani,
quando lei vi lascerà, non avrete nessun rimpianto.

Questo è il ritornello che oggi vi do da cantare. Sorelle e
fratelli, vi  prego, intonatelo, cantatelo, così non vivrete
nell’indifferenza o nella dimenticanza. Questa rosa rossa ve l’ho
già appuntata all’occhiello. Vi prego, siate felici.

Seconda offerta musicale
[ brano strumentale, in spirito di apertura e accettazione ]

L’amore paterno
[ riflessione sull’amore paterno, letta da uno dei partecipanti ]

L’amore materno
[ riflessione sull’amore materno, letta da uno dei partecipanti ]

Terza offerta musicale
[I giovani sono invitati a cantare qualcosa sull’amore insegnato
loro dai genitori. Con o senza accompagnamento musicale ]
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Appuntare le rose
[Alcuni giovani, vestiti con abiti graziosi, si avvicinano

all’altare e si inginocchiano con le mani giunte. Il maestro di
cerimonia si avvicina e si inginocchia davanti a loro, giunge le
mani e si inchina ad ognuno, poi domanda di quale colore di
rosa hanno bisogno. La rosa rossa rappresenta un genitore
ancora in vita, mentre la rosa bianca rappresenta un genitore
deceduto. Il maestro di cerimonia prende da un vassoio due
rose per ogni partecipante. Le rose vengono quindi appuntate a
sinistra.

Quando tutti i giovani hanno ricevuto le due rose, il maestro
di cerimonia invita la campana e i giovani toccano la Terra tre
volte per esprimere gratitudine avendo nel cuore il padre e la
madre, augurandosi che i genitori possano stare bene ed essere
al sicuro e felici, che siano in vita o deceduti.

Dopo la prosternazione, i giovani si alzano e appuntano le
rose a tutti gli  altri partecipanti. La comunità si avvicina
all’altare – sei persone alla volta – e si inginocchia davanti ai
Tre Gioielli. Per esempio, se i giovani sono sei, sei persone alla
volta si avvicinano con le mani giunte e si inginocchiano
davanti ai sei giovani, che gli appuntano le rose: ognuno dice di
quale colore di rosa ha bisogno, così che il giovane sceglie due
rose dai vassoi che ha accanto e le appunta sul bavero sinistro
dei membri della comunità.

Quando i primi sei hanno ricevuto le due rose, si alzano in
piedi, si avvicinano all’altare e si prosternano tre volte davanti
ai Tre Gioielli, per esprimere gratitudine verso i genitori. Le
loro prosternazioni sono accompagnate dal  suono della
campana. I sei ritornano poi al proprio posto.

Mentre i primi sei si prosternano, altri sei membri della
comunità si avvicinano e si inginocchiano davanti ai giovani
per ricevere le rose. Si continua così fino a che tutti i presenti
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hanno ricevuto le due rose e hanno avuto l’opportunità di
prosternarsi. ]

Canto di rifugio
Il profumo dell’incenso si diffonde nell’aria, un fiore di loto si

apre e il Buddha appare.
Il mondo della sofferenza e della discriminazione è invaso

dalla luce del sole nascente.
Mentre la polvere della paura e dell’ansia si posa,  con cuore

aperto e mente concentrata mi rivolgo ai Tre Gioielli.
[ campana ]

Pienamente Illuminato, seduto in modo splendido, in pace e
sorridente,  sorgente  viva  di  comprensione  e  compassione,  nel
Buddha prendo rifugio.

[ campana ]
Il  sentiero  del  vivere  consapevole,  che conduce alla

guarigione, alla gioia e all’illuminazione,  la via della pace,  nel
Dharma prendo rifugio.

[ campana ]

La comunità amorevole di pratica, che dà sostegno
realizzando armonia, consapevolezza e liberazione,  nel  Sangha
prendo rifugio.

[ campana ]

Sono consapevole che le Tre Gemme sono nel mio cuore.
Faccio voto di renderle vive,  praticando la consapevolezza del
respiro, del sorriso e l’osservazione profonda.

Faccio voto di comprendere gli esseri viventi e la loro
sofferenza.

Faccio voto di coltivare la gentilezza amorevole e la
compassione e di praticare la gioia e l’equanimità.
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[ campana ]

Faccio voto di offrire gioia a una persona al mattino e di
alleviare il dolore di una persona alla sera.

Faccio voto di vivere in modo semplice e sano, con pochi
beni materiali, mantenendo il mio corpo in salute.

Faccio voto di lasciar andare ogni preoccupazione e ansia
per essere leggero e libero.

[ campana ]

Sono consapevole di dovere molto ai miei genitori,  agli
insegnanti, agli amici e a tutti gli esseri.

Faccio voto di essere degno della loro fiducia, di praticare
con tutto il cuore,  così che possano fiorire la comprensione e la
compassione  che aiutano gli esseri viventi a liberarsi dalla
sofferenza.

Che il  Buddha,  il  Dharma e il  Sangha sostengano i  miei
sforzi.

[ due suoni di campana ]

I Tre Rifugi ♪
Prendo rifugio  nel  Buddha,  colui che mi indica la via in

questa vita. 
Prendo rifugio nel Dharma,  la  via  della  comprensione  e

dell’amore. 
Prendo rifugio nel Sangha, la comunità che vive in armonia

e consapevolezza.
[ campana ]

Dimorando  nel  rifugio  del  Buddha,  vedo chiaramente un
cammino di luce e bellezza in questo mondo. 
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Dimorando nel rifugio del Dharma, imparo ad aprire molte
porte sul sentiero della trasformazione. 

Dimorando nel rifugio del Sangha, una luce mi sostiene e
allontana gli ostacoli dalla mia pratica.

[ campana ]

Prendendo  rifugio  nel  Buddha  in  me,  aspiro ad aiutare
ognuno a riconoscere la propria natura del risveglio  e a
realizzare in sé la mente dell’amore.

Prendendo  rifugio  nel  Dharma  in  me,  aspiro ad aiutare
ognuno a percorrere la via della pratica e a camminare insieme
verso la liberazione.

Prendendo  rifugio  nel  Sangha  in  me,  aspiro ad aiutare
ognuno a creare quadruplici comunità,  e ad abbracciarlo nella
sua trasformazione.

[ due suoni di campana ]

Condivisione dei meriti ♪
Ricominciare, praticare la via della consapevolezza, dà origine

a benefici senza limiti.
Facciamo voto di condividerne i frutti con tutti gli esseri.
Facciamo voto di rendere omaggio a genitori, insegnanti,

amici  e ai numerosi esseri che danno guida e sostegno lungo il
sentiero.

[ tre suoni di campana ]

Cerimonia del nuovo anno 1
[ L’inizio del nuovo anno è un’occasione meravigliosa per

praticare il Ricominciare in noi stessi, con la famiglia, con gli
amici e come comunità. A Plum Village la sera dell’ultimo
dell’anno l’intera comunità si riunisce per condividere con gioia
cibi tradizionali, spettacoli e la cerimonia del nuovo anno. La
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meditazione seduta è programmata in modo tale da finire nei
primi secondi del Capodanno. La prima attività della comunità
per il nuovo anno è questa cerimonia in cui esprimiamo il
nostro rispetto per i Maestri e per gli antenati. Mentre si prepara
la cena e si provano le rappresentazioni artistiche, sull’altare degli
antenati in sala di meditazione saranno poste offerte di frutta,
fiori e tè. Occorre assicurarsi che ci sia un bastoncino d’incenso
per ogni partecipante. ]

Apertura della cerimonia  Meditazione seduta [ 12 minuti ]
Offerta dell’incenso [a pagina 25]  Toccare la  Terra  [a pagina
1 5 ]

Discorso dell’anno nuovo per gli antenati
[ A questo punto tutta la comunità è invitata a riunirsi

attorno all’altare degli antenati. Molti bastoncini d’incenso
vengono accesi da alcuni tra i partecipanti più giovani e passati
in consapevolezza ad altri, per rappresentare il Sangha nelle
sue quattro parti. Un praticante anziano, in rappresentanza della
comunità, va poi davanti all’altare, si inginocchia e legge questo
discorso. ]

Noi, vostri discendenti, che stiamo praticando nel Centro di
pratica di  …[ nome ]… in occasione dell’anno nuovo, ci
avviciniamo con sincero rispetto al vostro altare. Ritorniamo
alle nostre origini e chiediamo a  voi, nostri antenati, di esserci
testimoni.

Gli alberi hanno radici, l’acqua ha la sua sorgente; sappiamo
che voi, nostri antenati, siete le nostre radici e che noi siamo la
vostra continuazione. Siamo determinati a ricevere la vostra
eredità culturale e spirituale, a conservare e sviluppare quanto
vi è di buono, di bello e di vero.  Siamo determinati anche a
realizzare le aspirazioni che ci avete tramandato, trasformando la
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vostra sofferenza e aprendo la via alle generazioni future verso una
vita pacifica, serena e ricca di significato. Siamo determinati a
contribuire a costruire una società in cui le persone non siano
sempre occupate, limitino i consumi e abbiano molto tempo per
vivere con la natura e rispettarla, rendendosi felici a vicenda e
prendendosi cura gli uni degli altri con il sorriso.

Questo è il momento in cui inizia il nuovo anno.
Promettiamo di lasciar andare tutta la rabbia, la tristezza e il
risentimento, di perdonare, amare e accettare gli altri.
Sappiamo che solo in questo modo riusciremo veramente a
esprimere il nostro senso di gratitudine e devozione  nei vostri
confronti.

Vi preghiamo di essere testimoni della nostra sincerità
mentre vi presentiamo le nostre offerte di incenso, fiori, frutta e
tè. Vi offriamo tutto questo con devozione e profonda lealtà. Vi
preghiamo di proteggerci e di proteggere i nostri figli e i nostri
nipoti, così che possiamo avere salute, fede e gioia sufficienti
per portare avanti l’opera che è stata vostra.

[ Dopo la lettura i partecipanti più giovani raccolgono tutti
gli incensi e li offrono  all’altare. Infine, al suono della
campana, ogni membro della comunità tocca la Terra quattro
volte, per ricordare le Quattro Gratitudini: ai genitori, agli
insegnanti, agli  amici e a tutti gli esseri nei mondi animale,
vegetale e minerale. ]

[ campana ]
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Versi di apertura del sutra ♪
[ tre suoni di campana ]

Namo tassa Bhagavato Arahato samma sambuddhassa.34 Namo
tassa  Bhagavato  Arahato  samma  sambuddhassa  Namo  tassa
Bhagavato Arahato samma sambuddhassa

[ campana ]

Il Dharma è profondo e amorevole.
Abbiamo ora l’occasione di vederlo, di studiarlo e praticarlo.

Facciamo voto di comprenderne il vero significato.
[ campana ]

Lettura di un sutra
[ Può essere scelto un sutra adatto fra tutti quelli contenuti in
questo libro nella  sezione dei  discorsi.  Si  consiglia  in  modo
particolare il Discorso sulla felicità ]

Condivisione dei meriti ♪
Recitare i sutra, praticare la via della consapevolezza,  dà

origine a benefici senza limiti.
Facciamo voto di condividerne i frutti con tutti gli esseri.
Facciamo voto di rendere omaggio a genitori, insegnanti,

amici  e ai numerosi esseri  che danno guida e sostegno lungo il
sentiero.

[ tre suoni di campana ]

34 - “Lode a Lui, l’Onorato dal mondo, il Degno, colui che è totalmente e
pienamente risvegliato.” (NdT)
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Meditazione dell’abbraccio3 5

[I partecipanti sono invitati a praticare la meditazione
dell’abbraccio come forma di  Ricominciare, per chiudere la
cerimonia ed entrare nel nuovo anno con uno spirito di apertura
e in armonia con gli altri. ]

Cerimonia di matrimonio 1
[ Può essere adattata anche alle coppie omosessuali ]

Apertura  della cerimonia  Meditazione  camminata  [30  minuti]
Meditazione  seduta  [  12  minuti  ]  Offerta  dell’incenso  [  a
pagina 25] Toccare la Terra  [ a pagina 15]

Versi di apertura del sutra ♪
[ tre suoni di campana ]

Namo tassa Bhagavato Arahato samma sambuddhassa.36 Namo
tassa  Bhagavato  Arahato  samma  sambuddhassa  Namo  tassa
Bhagavato Arahato samma sambuddhassa

[ campana ]

Il Dharma è profondo e amorevole.
Abbiamo ora l’occasione di vederlo, di studiarlo e praticarlo.

Facciamo voto di comprenderne il vero significato.
[ campana ]

35 - Sulla meditazione dell’abbraccio v. pagina 20
36 - “Lode a Lui, l’Onorato dal mondo, il Degno, colui che è totalmente e
pienamente risvegliato.” (NdT)
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Il Cuore della Prajñaparamita ♪
Il   Bodhisattva  Avalokiteshvara,  nel  profondo corso della

perfetta comprensione, fece luce sui cinque skandha e li trovò
egualmente vuoti.  Penetrata questa verità, passò oltre la
sofferenza.

[ campana ]

Ascolta, Shariputra, la forma è vuoto e il vuoto è forma.
La forma non è differente dal vuoto,  il vuoto non è

differente dalla forma. 
È lo stesso per le sensazioni, è lo stesso per le percezioni, è lo

stesso per le formazioni mentali e la coscienza.
[ campana ]

Ascolta, Shariputra, tutti i fenomeni sono per natura vuoti,
non sono né prodotti né distrutti, né immacolati né contaminati,
non aumentano e non diminuiscono.

Di conseguenza, nel vuoto non vi è forma, né sensazioni, né
percezioni, né formazioni mentali, né coscienza;

né  occhio,  né  orecchio,  né  naso,  né  lingua,  né  corpo,  né
mente;

né forma, né suono, né odore, né gusto, né contatto, né oggetto
mentale; 

non vi è regno degli elementi (dagli occhi alla coscienza
mentale),  né origini interdipendenti né la loro estinzione
(dall’ignoranza a vecchiaia e morte);

nessuna sofferenza, né origine della sofferenza, né estinzione
della sofferenza, né via, né comprensione, né realizzazione.

[ campana ]

Poiché  non c’è realizzazione  tutti  i  bodhisattva,  grazie  alla
perfetta comprensione, non trovano ostacoli e vincono la paura,
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si  liberano  per  sempre  dall’illusione  e  realizzano  il  perfetto
nirvana.

Tutti i buddha del passato, presente e futuro, grazie a questa
comprensione perfetta, raggiungono il vero e universale risveglio.

[ campana ]

Quindi  sappi  che  la  perfetta  comprensione  è un grande
mantra, è il mantra sublime, il mantra ineguagliabile,  ciò che
distrugge la sofferenza, l’incorruttibile verità.

Questo è il mantra della Prajñaparamita:
Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha.37 Gate gate

paragate parasamgate bodhi svaha.  Gate gate paragate
parasamgate bodhi svaha.

[ due suoni di campana ]

Introduzione
Oggi la comunità si è riunita per dare sostegno spirituale a

nostra sorella …[ nome della sposa ]… e a nostro fratello …
[ nome dello  sposo ],  che fanno voto di praticare le Cinque
Consapevolezze. Per favore, al suono della  campana, tutti
seguano il proprio respiro in presenza mentale.

[ tre suoni di campana ]

Sorella …[ nome ]… e fratello …[ nome ]…, vi prego di
venire con le mani giunte davanti all’altare dei Tre Gioielli.

Toccare la Terra con gratitudine.
Al suono della campana, dopo la recitazione di ogni verso,

toccate la Terra una volta:

37 -  “Andato, andato, perfettamente andato; illuminazione; esultiamo!”. V.
anche in Glossario. (NdT)
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Grati a vostro padre e a vostra madre, che vi hanno dato la
vita,  sorella e fratello, prosternatevi ai Tre Gioielli nelle dieci
direzioni

[ campana ]

Grati ai Maestri, che vi hanno mostrato la via della
comprensione e dell’amore, sorella e fratello, prosternatevi ai
Tre Gioielli nelle dieci direzioni.

[ campana ]

Grati ai vostri amici, che vi guidano e vi sostengono sul
sentiero, sorella e fratello, prosternatevi ai Tre Gioielli nelle dieci
direzioni.

[ campana ]

Grati a tutti gli esseri del mondo animale, vegetale e
minerale, sorella e fratello, prosternatevi ai Tre Gioielli nelle dieci
direzioni.

[ due suoni di campana ]

Le  Cinque Consapevolezze
Sorella …[ nome ]… e fratello …[ nome ]…, vi prego di

inginocchiarvi.
Nobile comunità, ascolta. Tra poco nostra sorella …[ nome ]

… e nostro fratello …[ nome ]… faranno voto di praticare le
Cinque Consapevolezze e diventare quindi marito e moglie. Gli
studenti del Buddha sono consapevoli che la vita è una e che la
felicità non è una questione individuale. Vivendo e praticando
la presenza mentale portiamo pace e gioia nella nostra vita e in
quella delle persone che ci sono accanto. Sorella e fratello, vi
prego di ripetere dopo di me le Cinque Consapevolezze e, se
avete l’intenzione di fare voto di praticarle, dite con
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convinzione “sì”.  Dopo ogni Consapevolezza, al suono della
campana, toccate la Terra davanti ai Tre Gioielli.

La Prima Consapevolezza:
Siamo consapevoli che tutte le generazioni dei nostri

antenati e tutte le generazioni future sono presenti in noi.
Questa è la prima delle Cinque Consapevolezze. Fate voto di

riceverla, studiarla e praticarla?
La sposa e lo sposo insieme: Sì.

[ campana, la sposa e lo sposo toccano la terra ]

La Seconda Consapevolezza:
Siamo consapevoli delle aspettative che i nostri antenati, i nostri

figli e i loro figli hanno nei nostri confronti.
Questa è la seconda delle Cinque Consapevolezze. Fate voto di

riceverla, studiarla e praticarla?
La sposa e lo sposo insieme: Sì.

[ campana, la sposa e lo sposo toccano la terra ]

La Terza Consapevolezza:
Siamo consapevoli che la nostra gioia, pace, libertà e

armonia sono la gioia, la pace, la libertà e l’armonia dei nostri
antenati, dei nostri figli e dei loro figli.

Questa è la terza delle Cinque Consapevolezze. Fate voto di
riceverla, studiarla e praticarla?
La sposa e lo sposo insieme: Sì.

[ campana, la sposa e lo sposo toccano la terra ]

La Quarta Consapevolezza:
Siamo  consapevoli  che  la  comprensione  è  il  vero

fondamento dell’amore.
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Questa è la quarta delle Cinque Consapevolezze. Fate voto di
riceverla, studiarla e praticarla?
La sposa e lo sposo insieme: Sì.

[ campana, la sposa e lo sposo toccano la terra ]

La Quinta Consapevolezza:
Siamo consapevoli che rimproverarsi e litigare non è mai

d’aiuto e  aumenta la distanza fra noi, e che solo la
comprensione, la fiducia e l’amore possono aiutarci a cambiare e
a crescere.

Questa è la quinta delle Cinque Consapevolezze. Fate voto di
riceverla, studiarla e praticarla?
La sposa e lo sposo insieme: Sì.

[ campana, la sposa e lo sposo toccano la terra ]

Dichiarazione di sostegno agli sposi
Sorella …[ nome ]… e fratello  …[ nome ]…, avete fatto

voto solenne di studiare e praticare le Cinque Consapevolezze.
Con il sostegno delle  Tre Gemme siete diventati marito e
moglie. Finché continuerete questa pratica, avrete il sostegno
spirituale del Buddha, del Dharma e del Sangha, e la vostra
felicità sarà la felicità di molti altri. Ad ogni luna piena dovreste
recitare insieme queste Cinque Consapevolezze. La comunità qui
presente continuerà a sostenervi in questa pratica. Al suono
della campana, per favore, alzatevi e prosternatevi tre volte, al
Buddha, al Dharma e al Sangha.

[ tre suoni di campana mentre la sposa
e lo sposo toccano la terra ]

Inchinarsi l’uno all’altra
Sorella e fratello, ora è il momento di mettervi l’uno di

fronte all’altra  e di prosternarvi per esprimere il reciproco
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rispetto. Il vostro amore e il vostro impegno continueranno a
crescere sulla base di questo mutuo rispetto.

[ due suoni di campana mentre la sposa
e lo sposo toccano la terra ]

Offerta degli anelli [ facoltativa ] e delle promesse38

Sorella e fratello, vi prego di inginocchiarvi l’una di fronte
all’altro. È il momento di scambiarvi gli anelli e le promesse.

Recitazione dei nomi dei buddha e dei bodhisattva
La comunità è pregata di invocare i nomi dei buddha e dei

bodhisattva a sostegno della coppia appena sposata.
[ ripetere ogni nome tre volte ]

Namo Shàkyamùnaye Bùddhaya
[Lode al Buddha Shakyamuni, il Pienamente Risvegliato.]

[ campana ]

Namo Amitàbhaya Buddhaya
[Lode ad Amitabha, Buddha della Luce Infinita.]

[ campana ]

Namo Mànjushraye Bodhisàttvaya
[Lode a Mànjushri, Bodhisattva della Grande Comprensione.]

[ campana ]

Namo Samantabhàdraya Bodhisattvaya
[Lode a Samantabhadra, Bodhisattva della Grande Azione.]

[ campana ]

38 - Le promesse, scritte in precedenza dalla sposa e dallo sposo, vengono lette
reciprocamente.
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Namo Avalòkitaya Bodhisattvaya
[Lode ad Avalokiteshvara,

Bodhisattva della Grande Compassione.]
[ campana ]

Namo Kshitigàrbhaya Bodhisattvaya
[Lode a Kshitigarbha, Bodhisattva della Grande Aspirazione.]

[ due suoni di campana ]

I Tre Rifugi ♪
Prendo rifugio  nel  Buddha,  colui che mi indica la via in

questa vita. 
Prendo rifugio nel Dharma,  la  via  della  comprensione  e

dell’amore. 
Prendo rifugio nel Sangha, la comunità che vive in armonia

e consapevolezza.
[ campana ]

Dimorando  nel  rifugio  del  Buddha,  vedo chiaramente un
cammino di luce e bellezza in questo mondo. 

Dimorando nel rifugio del Dharma, imparo ad aprire molte
porte sul sentiero della trasformazione. 

Dimorando nel rifugio del Sangha, una luce mi sostiene e
allontana gli ostacoli dalla mia pratica.

[ campana ]

Prendendo  rifugio  nel  Buddha  in  me,  aspiro ad aiutare
ognuno a riconoscere la propria natura del risveglio  e a
realizzare in sé la mente dell’amore.

Prendendo  rifugio  nel  Dharma  in  me,  aspiro ad aiutare
ognuno a percorrere la via della pratica e a camminare insieme
verso la liberazione.
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Prendendo  rifugio  nel  Sangha  in  me,  aspiro ad aiutare
ognuno a creare quadruplici comunità,  e ad abbracciarlo nella
sua trasformazione.

[ due suoni di campana ]

Condivisione dei meriti ♪
Recitare i sutra, praticare la via della consapevolezza,  dà

origine a benefici senza limiti.
Facciamo voto di condividerne i frutti con tutti gli esseri.
Facciamo voto di rendere omaggio a genitori, insegnanti,

amici  e ai numerosi esseri che danno guida e sostegno lungo il
sentiero.

[ tre suoni di campana ]

Cerimonia di benedizione 1
[ Questa cerimonia viene utilizzata per consacrare l’acqua

per l’ordinazione monastica o per la benedizione di un nuovo
altare, di una scuola, di una casa, di un terreno, di un’attività, di
uno studio medico, eccetera. Il senso della cerimonia è affidarsi
alla grande compassione di Avalokiteshvara affinché l’acqua
diventi nettare che purifica, rinfresca, ravviva e guarisce qualsiasi
cosa su  cui venga versata. Avalokiteshvara è la parte di
ciascuno di noi che ha la capacità di praticare l’ascolto
profondo degli altri e di mettere a frutto visione profonda e
comprensione per alleviarne la sofferenza.

Sono necessari una ciotola d’acqua limpida e un ramo di
salice ricco di foglie o un fiore pieno di piccoli petali. L’acqua
limpida simboleggia la forza della concentrazione, mentre il
ramo di salice o il fiore simboleggiano la saggezza. ]
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Versi di apertura del sutra ♪
[ tre suoni di campana ]

Namo tassa Bhagavato Arahato samma sambuddhassa.39 Namo
tassa  Bhagavato  Arahato  samma  sambuddhassa  Namo  tassa
Bhagavato Arahato samma sambuddhassa

Il Dharma è profondo e amorevole.
Abbiamo ora l’occasione di vederlo, di studiarlo e praticarlo.
Facciamo voto di comprenderne il vero significato.

[ campana ]

Versi di introduzione
Sul ramo di salice vi è il nettare supremo.
Quando una goccia cade, riempie le dieci direzioni  e mette

fine a infinite sofferenze, poiché ha la capacità di purificare.
Lode al Bodhisattva che dà sollievo alla Terra.

[ campana ]

Lode a Quan The Am, Bodhisattva della Compassione♪40

Il nettare della compassione è visibile sul ramo di salice che
la bodhisattva regge in mano.

Una sola goccia di quel nettare basta a donare vita nelle dieci
direzioni dell’universo. 

Che tutte le afflizioni di questo mondo scompaiano; 
che questo luogo di pratica sia totalmente purificato  dal

nettare della compassione della bodhisattva.
Lode alla bodhisattva che dà sollievo alla Terra.
Il fiore della grande eloquenza sboccia dalla comprensione

profonda:  la  bodhisattva  sta  eretta,  maestosa,  sulle onde di
nascita e morte, libera da ogni afflizione. 

39 - “Lode a Lui, l’Onorato dal mondo, il Degno, colui che è totalmente e
pienamente risvegliato.” (NdT)
40 - V. Avalokiteshvara in Glossario.
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La sua grande compassione elimina ogni male, anche quelli un
tempo ritenuti incurabili.

La sua luce prodigiosa spazza via ogni ostacolo e pericolo.
Da lei scosso, il ramo di salice rivela infinite Terre di

Buddha. 
Dal suo fiore di loto germoglia una quantità di Centri di

pratica. 
A lei ci inchiniamo, vedendone la presenza reale qui e ora.
A lei offriamo l’incenso del nostro cuore.
Che la Bodhisattva dell’Ascolto Profondo ci  avvolga tutti

nella sua grande compassione.

Namo  Avalokitéshvaraya
[Lode al Bodhisattva Avalokiteshvara]

Sul ramo di salice, l’acqua limpida della compassione cade sui
tre chilocosmi.

La sua natura vuota e le sue Otto Virtù sono la salvezza di
dèi e uomini.

Esse rendono i regni del Dharma più luminosi e grandi,
mettono fine al malanimo e alla rabbia, trasformando il fuoco
ardente in un fresco stagno di fiori di loto. 

Lode al Bodhisattva che dà sollievo alla Terra.
[ due suoni di campana ]

Versi di apertura
[ Il maestro di cerimonia solleva la ciotola di acqua limpida

con la mano sinistra, forma il mudra della pace con la mano
destra all’altezza della fronte, e intona il canto per  consacrare
l’acqua. La comunità riunita segue il proprio respiro, ascoltando
con tranquillità e concentrazione. ]
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[ cantato o recitato dal maestro di cerimonia  ]
Con il ramo di salice sparge il Nettare della Compassione,

placa le passioni e dà sollievo all’umanità;
grazie all’ascolto profondo, andando in aiuto di ogni essere

e attraverso l’insegnamento del Dharma,  il Bodhisattva pone
fine alla sofferenza di tutte le specie. 

L’amore e la compassione del Bodhisattva sono incrollabili. 
Il suo aspetto manifesta libertà e integrità.
Egli risponde ovunque vi sia bisogno.
Nessuna richiesta del suo aiuto resta inascoltata.
Ora noi, suoi discepoli, con retta fede e mente calma

recitiamo i versi per la consacrazione dell’acqua.
[ campana ]

Versi di consacrazione
[ cantato o recitato dal maestro di cerimonia  ]

La forma dell’acqua è sferica o squadrata  a seconda del suo
contenitore.

Nel calore primaverile è liquida; nel gelo dell’inverno è solida.
Scorre quando la via è sgombra;

quando la via è ostruita se ne giace, quieta. 
Quant’è vasta, eppure la sua fonte è tanto piccola e difficile

da rintracciare.
Quant’è prodigiosa l’acqua, nei fiumi che scorrono senza

fine,  nei ruscelli color di giada che conservano l’impronta dei
draghi.

Nel  lago  profondo  si  specchia  l’alone  di  luce  della  luna
d’autunno.

Sulla punta della penna del re, l’acqua  diventa la
compassione della clemenza.

Sul ramo di salice del Bodhisattva diventa il balsamo fresco
e limpido della compassione:
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una sola goccia è sufficiente a purificare le dieci direzioni.
[ campana ]

Recitazione del Nome del Bodhisattva  Avalokiteshvara
[Durante la recitazione del nome di Avalokiteshvara l’acqua

purificata viene aspersa,  con l’aiuto del ramo di salice o del
fiore, sul capo degli ordinandi o lungo il perimetro della sala o
dell’edificio da benedire.]

Sorelle e fratelli, vi invito a recitare con grande
concentrazione il nome di Avalokiteshvara:

Namo  Avalokiteshvaraya
[ campana ]

I Tre Rifugi ♪
Prendo rifugio  nel  Buddha,  colui che mi indica la via in

questa vita. 
Prendo rifugio nel Dharma,  la  via  della  comprensione  e

dell’amore. 
Prendo rifugio nel Sangha, la comunità che vive in armonia

e consapevolezza.
[ campana ]

Dimorando  nel  rifugio  del  Buddha,  vedo chiaramente un
cammino di luce e bellezza in questo mondo. 

Dimorando nel rifugio del Dharma, imparo ad aprire molte
porte sul sentiero della trasformazione. 

Dimorando nel rifugio del Sangha, una luce mi sostiene e
allontana gli ostacoli dalla mia pratica.

[ campana ]
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Prendendo  rifugio  nel  Buddha  in  me,  aspiro ad aiutare
ognuno a riconoscere la propria natura del risveglio  e a
realizzare in sé la mente dell’amore.

Prendendo  rifugio  nel  Dharma  in  me,  aspiro ad aiutare
ognuno a percorrere la via della pratica e a camminare insieme
verso la liberazione.

Prendendo  rifugio  nel  Sangha  in  me,  aspiro ad aiutare
ognuno a creare quadruplici comunità,  e ad abbracciarlo nella
sua trasformazione.

[ due suoni di campana ]

Condivisione dei meriti ♪
Recitare i sutra, praticare la via della consapevolezza,  dà

origine a benefici senza limiti.
Facciamo voto di condividerne i frutti con tutti gli esseri.
Facciamo voto di rendere omaggio a genitori, insegnanti,

amici  e ai numerosi esseri  che danno guida e sostegno lungo il
sentiero.

[ tre suoni di campana ]

Parole di ringraziamento
[ A questo punto il padrone di casa o l’ospite sono invitati a

presentarsi in consapevolezza alla comunità per offrire parole di
ringraziamento a ciascun partecipante. ]
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Offerta di mezzogiorno 1
Offerta dell’incenso

Meraviglioso come il  fiore di  loto,  luminoso come la stella
polare,  torniamo  a  prendere  rifugio  nel  Maestro  di  dèi  e
uomini.

[ campana ]
L’incenso  è  acceso,  il  legno  di  sandalo  profuma  l’aria

formando una nuvola propizia dai colori dell’arcobaleno.
Io, tuo discepolo, offro tutto il mio rispetto  ai buddha nelle

dieci direzioni.
Che noi possiamo in ogni momento praticare con serietà i

precetti,  che possiamo praticare la concentrazione con diligenza,
che possiamo offrire il prezioso frutto della visione profonda come
nostra offerta di incenso del cuore.

Con rispetto offriamo incenso ai buddha e ai bodhisattva.
[ campana ]

Canto di offerta
Lode al Buddha che dimora nelle dieci direzioni. 
Lode al Dharma che dimora nelle dieci direzioni. 
Lode al Sangha che dimora nelle dieci direzioni. 
Namo  Shàkyamùnaye Bùddhaya.  Namo  Amitàbhaya

Bùddhaya.
Lode a tutti i buddha nelle dieci direzioni e nei tre tempi.

Namo Mànjushraye  .Namo  Samantabhàdraya.  Namo
Mahasthamapràptaya.  Namo  Avolokitéshvaraya.  Namo
Kshitigàrbhaya.

Lode ai bodhisattva del venerato Sangha presenti in questo
luogo di pratica.

Lode ai bodhisattva, nostri Maestri ancestrali di ogni
generazione. Lode ai bodhisattva che sorvegliano la cucina.

Lode ai dieci bodhisattva che sono giudici dei morti.
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Lode a tutti i buddha e bodhisattva presenti in questo Centro
di pratica.

Recitazione dei mantra
[ ogni mantra viene recitato tre volte ]

Mantra affinché il cibo sia disponibile in ogni luogo
Namo sarvatathāgata’valokite. Om sambhara sambhara hung.

[ campana ]

Mantra affinché l’acqua sia disponibile in ogni luogo
Namah surupaya Tathāgataya Tadyatha. Om surupaya

surupaya surupaya svaha.
[ due suoni di campana ]

Gatha di offerta
Offriamo il colore, la fragranza e il sapore di questo cibo in

primo luogo a tutti i buddha, poi a tutti gli esseri santi e alle
genti dei sei continenti.

Facciamo  questa  offerta  così  che  tutti,  senza  alcuna
distinzione, possano avere abbastanza da mangiare.

Possano coloro che hanno donato questo cibo  raggiungere
l’altra riva.

Anche tutto ciò che si trova nei regni del Dharma  sta
offrendo le Tre Virtù e i Sei Sapori al Buddha e al Sangha.

[ campana ]

Gatha
In concentrazione offriamo questo nettare del Dharma  in

quantità pari al Monte Sumeru.
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La sua forma, fragranza, bellezza e sapore riempiono l’intero
spazio.

Per favore, mostrate compassione per noi e accettatelo.
Lode al Bodhisattva dell’Offerta Universale.

[ tre volte, campana ]

Condivisione dei meriti ♪
Porgere questa offerta, praticare la via della consapevolezza, dà

origine a benefici senza limiti.
Facciamo voto di condividerne i frutti con tutti gli esseri.
Facciamo voto di rendere omaggio a genitori, insegnanti,

amici  e ai numerosi esseri che danno guida e sostegno lungo il
sentiero.

[ tre suoni di campana ]

Con questa offerta al Buddha  possano  tutti  gli  esseri
realizzare  pienamente la propria aspirazione al grande risveglio.

[ campana ]

Cerimonia del pranzo formale 1

Sollevando il coperchio della ciotola
[ si recita individualmente in silenzio ]

La ciotola del Tathāgata è fra le mie mani.
Il dono, il donatore e chi riceve sono una cosa sola.

Guardando la ciotola vuota
[ si recita individualmente in silenzio ]

La mia ciotola, che ora è vuota,
presto si riempirà di cibo prezioso.

Vedo quanto sono fortunato di avere abbastanza
da mangiare per proseguire nella pratica.
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Tenendo fra le mani la ciotola piena
[ si recita individualmente in silenzio ]

In questo cibo vedo chiaramente l’intero
universo che sostiene la mia esistenza.

Offerta
[ I versi seguenti sono recitati da tutti insieme. Ognuno, con la
mano destra al centro della fronte, forma il mudra della pace.
La mano sinistra tiene sollevata la ciotola davanti alla mano
destra. ]

Offriamo questo cibo:
Al Buddha Vairòciana, corpo puro del Dharma,
Al Buddha Lòciana, corpo perfetto di ricompensa,
Al Buddha Shakyamuni, corpo di trasformazione, che è

sempre e dovunque,
Al Buddha Maitreya, che deve ancora nascere,
Al Buddha Amitabha della terra della grande felicità, 
A tutti i buddha nelle dieci direzioni e nei tre tempi,
A Mànjushri, il Bodhisattva della Grande Comprensione, 
A Samantabhadra, il Bodhisattva della Grande Azione,
Ad Avalokiteshvara, il Bodhisattva della Grande Compassione,
A Mahasthama, il Bodhisattva della Grande Forza,
A tutti i Bodhisattva e i Mahasattva.
Tutti gli esseri in ogni regno del Dharma desiderano fare al

Buddha, al Dharma e al Sangha questa offerta delle Tre Virtù e
dei Sei Sapori.

Mangiando questo cibo desideriamo che tutti gli esseri
realizzino perfettamente la saggezza del risveglio.

[ campana ]
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Offerta agli affamati
[ il maestro di cerimonia impone il mudra della pace su una
ciotola che contiene acqua e sette chicchi di riso, poi recita i
seguenti versi ]

La via dei buddha è straordinaria.
Sette chicchi di riso riempiono le dieci direzioni.  Come il

nettare illimitato della compassione,  essa viene offerta ovunque
nei regni del Dharma.

Mantra per rendere il cibo disponibile in ogni luogo
[ recitato da tutta la comunità ]

Namo sarvaTathāgata’valokite. Om sambhara sambhara hung.
[ si ripete tre volte ]

[ Un assistente depone fuori dalla sala la ciotola con il riso
e l’acqua e recita la seguente gatha ]

Grande  uccello  Garuda,  spiriti  affamati  nell’immenso
deserto,  madre yaksha che smette di mangiare la carne dei
bambini,  che voi tutti possiate essere saziati dal nettare del
bodhisattva.

Introduzione alle Cinque Contemplazioni
[ recitato dal maestro di cerimonia ]

Il  Buddha  ci  invita  a  mangiare  in  consapevolezza,
stabilendoci nel momento presente, così da essere consapevoli
del cibo che abbiamo di fronte e della  comunità che ci
circonda.

Mangiamo in modo da rendere possibili la pace, la gioia e la
fratellanza per tutta la durata del pasto.

Caro  Sangha,  al  prossimo  suono  di  campana,  per  favore
praticate le Cinque Contemplazioni.

[ campana ]
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Le Cinque Contemplazioni41

[ lette da un membro della comunità ]
Questo cibo è un dono della terra, del cielo e di tanti esseri

viventi, ed è frutto di molto duro lavoro fatto con amore.
Che  noi  possiamo  mangiarlo  in  consapevolezza  e

gratitudine, così da essere degni di riceverlo.
Che possiamo riconoscere e trasformare le formazioni mentali

non salutari, in particolare l’avidità, e imparare a mangiare con
moderazione.

Che  possiamo  mantenere  viva  in  noi  la  compassione,
alimentandoci in un modo che riduca la sofferenza degli esseri
viventi,  protegga  il  nostro  pianeta  e  inverta  il  processo  del
riscaldamento globale.

Accogliamo questo cibo per coltivare la fratellanza, rafforzare il
Sangha e nutrire la nostra aspirazione di essere al servizio degli
esseri viventi.

[ campana ]

Guardando in profondità
[ si recita individualmente in silenzio ]

Innumerevoli esseri lottano per vivere su questo pianeta.
Che tutti abbiano cibo a sufficienza.

41 -  Questa versione è stata formulata da Thich Nhat Hanh nell’ottobre
2007, in coerenza con una lettera ai praticanti nella quale si trattava di scelte
alimentari e della relazione fra industria zootecnica ed effetto-serra, con le sue
gravi conseguenze di progressivo riscaldamento del globo (versione italiana in:
www.esserepace.org/…………. ). L’edizione originale del presente libro è
antecedente, dunque non riporta questa versione, che è stata adottata nella
pratica a Plum Village.
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I primi quattro bocconi
[ si recita individualmente in silenzio ]

Con il primo boccone, pratico l’amore che porta gioia.
Con il secondo, pratico l’amore che allevia la sofferenza.
Con il terzo, pratico la gioia di essere vivo.
Con il quarto, pratico l’amore equanime per tutti gli esseri.

Sciacquando la ciotola con acqua pulita
[ si recita individualmente in silenzio ]

L’acqua che lava questa ciotola è nettare divino.
La offro agli spiriti affamati affinché possano nutrirsene a

sazietà.

Il pasto è terminato
[ si recita individualmente in silenzio ]

Il pasto è terminato e io sono sazio.
Le  quattro  gratitudini  –  per  i  genitori,  gli insegnanti, gli

amici e per tutto ciò che esiste –  sono profondamente impresse
nella mia mente.

Il Grande Mantra di Ciunda
[ si recita tutti insieme ]

Namo saptanam samyak sambuddha kuthinam tadyatha.
Om ciale ciule Ciunde svaha.

[ tre volte ] [ campana ]

Condivisione dei meriti
[ si recita tutti insieme ]

Praticare la generosità dà origine a una grande felicità.
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Chi offre gioia la può anche sperimentare.
[ campana ]

Per i meriti di questo pasto consapevole  aspiriamo che tutti
gli esseri possano realizzare un completo risveglio.

[ tre suoni di campana ]

Cerimonia dell’offerta agli spiriti affamati 1
[ Questa cerimonia viene utilizzata per fare offerte di cibo agli

spiriti affamati.  Viene praticata quotidianamente nei templi in
Vietnam come parte della liturgia del pomeriggio. Si può anche
celebrare a casa nel pomeriggio del giorno di  luna  piena nel
settimo  mese  lunare  (agosto-settembre).  Perché  l’offerta  abbia
significato occorrono una grande concentrazione e una recitazione
chiara.

L’altare dedicato agli spiriti affamati viene posto all’esterno
e su di esso si dispongono due candele, un bastoncino
d’incenso, del riso già cotto, dei chicchi di riso crudo, sale e
acqua. Possono essere fatte offerte di cibo in base alla propria
cultura (pane, frutta, latte, formaggio e così via). ]

Apertura della cerimonia
Offerta dell’incenso [ a pagina 25]

Ricordanza
Lode ai buddha e ai bodhisattva nell’Assemblea dell’Avatamsaka.
Lode ai buddha e ai bodhisattva nell’Assemblea dell’Avatamsaka.
Lode ai buddha e ai bodhisattva nell’Assemblea dell’Avatamsaka.

[ due suoni di campana ]
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Gatha di apertura
Uno spirito affamato brucia senza posa,  come fuoco che

arde ai quattro angoli.
Spiriti affamati, per rinascere in una Terra Pura,  ascoltate

questi versi insegnati dal Buddha:
Coloro che aspirano a vedere e comprendere  i buddha

presenti nei tre tempi  debbono sempre osservare che, nella
natura del Dharmadhatu, tutto ciò che è, sorge dalla mente.

[ campana ]

Ricordanza
Lode al Sutra Avatamsaka,

proclamato dai buddha in ogni luogo.
[ campana ]

Lode al Buddha presente nelle Dieci Direzioni.
[ campana ]

Lode al Dharma presente nelle dieci direzioni.
[ campana ]

Lode al Sangha presente nelle dieci direzioni.
[ campana ]

Lode al Buddha Shakyamuni, l’Illuminato.
[ campana ]

Lode ad Avalokiteshvara,
il Bodhisattva della Grande Compassione.

[ campana ]
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Lode a Kshitigarbha,
che soccorre gli esseri nella più grande sofferenza.

[ campana ]

Lode al Venerabile Ananda,
memoria degli insegnamenti.

[ due suoni di campana ]

Pentimento e aspirazione
I praticanti della Via hanno agito senza consapevolezza  con

brama, odio e ignoranza  manifestati attraverso le azioni di
corpo, parola e mente. Tutti i praticanti si pentano di tali azioni.

[ campana ]

Gli esseri di tutte le specie hanno agito senza consapevolezza
con brama, odio e ignoranza manifestati attraverso le azioni di
corpo, parola e mente. Tutti gli esseri di ogni specie si pentano
di tali azioni.

[ campana ]

Gli  spiriti  affamati  hanno agito senza consapevolezza con
brama,  odio  e  ignoranza  manifestati attraverso le azioni di
corpo, parola e mente. Tutti gli spiriti affamati si pentano di tali
azioni.

[ campana ]

Faccio voto di salvare innumerevoli esseri, 
Faccio voto di mettere fine ad infinite afflizioni,
Faccio voto di aprire un numero illimitato di Porte del

Dharma, 
Faccio voto di realizzare il sublime sentiero del Risveglio.

[ campana ]
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Faccio voto di salvare la vera natura di tutti gli esseri, 
Faccio voto di mettere fine alla vera natura delle afflizioni,
Faccio voto di aprire la vera natura delle Porte del Dharma,
Faccio voto  di  realizzare  la  vera natura  del  sublime sentiero  del

Risveglio.
[ due suoni di campana ]

Versi di offerta
Lode al Tathāgata Gioiello Multiforme.

[ campana ]

Lode al Tathāgata Gioiello Vittorioso.
[ campana ]

Lode al Tathāgata Corpo dalla Forma Meravigliosa.
[ campana ]

Lode al Tathāgata Corpo Possente.
[ campana ]

Lode al Tathāgata Senza Paura.
[ campana ]

Lode al Tathāgata del Nettare della Compassione.
[ campana ]

Lode al Tathāgata della Luce Infinita.
[ campana ]
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Mantenendo la concentrazione, la coscienza si calma. Così
accade anche ai praticanti nelle dieci direzioni.

Che tutti loro siano appagati,  lascino andare la brama e si
allontanino dall’oscurità per nascere in una Terra Pura. 

Che davvero possano prendere rifugio nei Tre Gioielli,  diano
origine  ad  una  mente  risvegliata  e  realizzino  il  sentiero
sublime.

Per il bene dei praticanti, possano i meriti della pratica
formare il terreno che sosterrà il futuro Buddha.

[ campana ]

Mantenendo la concentrazione, la coscienza si calma.  Così
accade anche ad ogni specie nelle dieci direzioni.

Che  siano  tutte  appagate,  lascino  andare  la  brama  e si
allontanino dall’oscurità per nascere in una Terra Pura. 

Che davvero possano prendere rifugio nei Tre Gioielli,  diano
origine  ad  una  mente  risvegliata  e  realizzino  il  sentiero
sublime.

Per il bene di tutte le specie, possano i meriti della pratica
formare il terreno che sosterrà il futuro Buddha.

[ campana ]

Mantenendo la concentrazione, la coscienza si calma.  Così
accade anche agli spiriti affamati nelle dieci direzioni.

Che  siano  tutti  appagati,  lascino  andare  la  brama  e si
allontanino dall’oscurità per nascere in una Terra Pura. 

Che davvero possano prendere rifugio nei Tre Gioielli,  diano
origine ad una mente risvegliata e realizzino il sentiero
sublime. 

Per il bene di tutti gli spiriti affamati, possano i meriti della
pratica formare il terreno che sosterrà il futuro Buddha.

[ campana ]
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Praticanti  della  Via,  facciamo  offerte  di  cibo  moltiplicate
nelle dieci direzioni affinché voi tutti possiate riceverle.

Che  noi  e  tutti  i  praticanti  possiamo riuscire nella
realizzazione del sentiero grazie ai meriti di questa offerta.

[ campana ]

Versi conclusivi
Offriamo questo nettare profumato in quantità grande come

lo spazio.
Che tutte le specie raggiungano le loro più profonde

aspirazioni tornando all’ombra della grande gentilezza amorevole.
[ campana ]

I Tre Rifugi ♪
Prendo rifugio  nel  Buddha,  colui che mi indica la via in

questa vita. 
Prendo rifugio nel Dharma,  la  via  della  comprensione  e

dell’amore. 
Prendo rifugio nel Sangha, la comunità che vive in armonia

e consapevolezza.
[ campana ]

Dimorando  nel  rifugio  del  Buddha,  vedo chiaramente un
cammino di luce e bellezza in questo mondo. 

Dimorando nel rifugio del Dharma, imparo ad aprire molte
porte sul sentiero della trasformazione. 

Dimorando nel rifugio del Sangha, una luce mi sostiene e
allontana gli ostacoli dalla mia pratica.

[ campana ]
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Prendendo  rifugio  nel  Buddha  in  me  aspiro ad aiutare
ognuno a riconoscere la propria natura del risveglio  e a
realizzare in sé la mente dell’amore.

Prendendo  rifugio  nel  Dharma  in  me,  aspiro ad aiutare
ognuno a percorrere la via della pratica e a camminare insieme
verso la liberazione.

Prendendo  rifugio  nel  Sangha  in  me,  aspiro ad aiutare
ognuno a creare quadruplici comunità,  e ad abbracciarlo nella
sua trasformazione.

[ due suoni di campana ]

Condivisione dei meriti ♪
Recitare i sutra, praticare la via della consapevolezza,  dà

origine a benefici senza limiti.
Facciamo voto di condividerne i frutti con tutti gli esseri.
Facciamo voto di rendere omaggio a genitori, insegnanti,

amici  e ai numerosi esseri  che danno guida e sostegno lungo il
sentiero.

[ tre suoni di campana ]

Cerimonia di Invito 1
[ Questa cerimonia può essere utilizzata, insieme a quella di
offerta agli spiriti affamati, per la grande cerimonia dedicata ai
defunti. ]

La luce si irradia fino ai regni della tenebra
Sappiamo che il Buddha è presente a questa cerimonia

dedicata ai defunti:
preghiamo l’Illuminato di aiutare tutti i defunti a

raggiungere la Terra Pura,
la Terra della Grande Beatitudine, seduti su fiori di loto.
Lode al Bodhisattva della Rinascita nella Terra Pura.
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Offrendo fiori e incenso invitiamo con tutto il cuore  il
grande Bodhisattva Kshitigarbha, che in passato fece voto di non
fermarsi a gioire del frutto della buddhità prima di aver portato
ogni essere vivente alla sponda della liberazione e aver svuotato
per intero l’inferno.

Ti preghiamo di non dimenticare il tuo voto e di essere
presente oggi per partecipare a questa cerimonia per i defunti.

Offrendo fiori e incenso invitiamo con tutto il cuore  il
grande Bodhisattva Avalokiteshvara,  colui che pratica l’ascolto
profondo e compassionevole,  colui che è sempre pronto ad
accorrere dove è necessario,  colui che porta la barca della
compassione  per soccorrere gli esseri viventi che affogano
nell’oceano della sofferenza.

Ti preghiamo di non dimenticare il tuo voto e di essere
presente oggi per partecipare a questa cerimonia per i defunti.

Offrendo fiori e incenso invitiamo con tutto il cuore.
Ogni essere vivente porta il suo karma nell’immenso oceano

della sofferenza.
Chi tra voi non ha avuto l’occasione di risvegliarsi  dal

proprio lungo sonno, cominci a praticare invocando il nome del
Buddha  per lasciare dietro di sé la sponda dell’illusione  e
giungere alla terra della beatitudine.

Questa è la prima offerta dell’incenso,  questo  è  l’invito
iniziale:

Confidando nel potere spirituale dei buddha, del Dharma,
del  Sangha e delle potenti dhàrani,42 i nostri antenati delle
ultime  sette generazioni, ogni defunto della nostra grande
famiglia e tutti gli spiriti vaganti sono convocati qui stasera per
partecipare  alla cerimonia di offerta e di commemorazione, per
ascoltare  il Dharma e gioire di quanto è offerto: il cibo, le

42 - Dhàrani: brevi formule che rappresentano la quintessenza di un sutra, v.
in Glossario. (NdT)

216



bevande  e il nutriente nettare della compassione che ha il
potere di trasformare e guarire.

Offrendo fiori e incenso, invitiamo con tutto il nostro cuore.
Il sole è appena tramontato, la luna sta sorgendo.
Sebbene non vi vediamo nelle forme in cui eravamo soliti

vedervi, sappiamo che siete presenti sotto nuove forme.

Questa è la seconda offerta dell’incenso
Questo è il secondo invito:
Confidando nel potere spirituale dei buddha, del Dharma,

del Sangha e delle potenti dhàrani, i nostri antenati delle ultime
sette generazioni, ogni defunto della nostra grande famiglia e
tutti gli spiriti vaganti sono convocati qui stasera per
partecipare  alla cerimonia di offerta e di commemorazione, per
ascoltare  il Dharma e gioire di quanto è offerto: il cibo, le
bevande  e il nutriente nettare della compassione che ha il
potere di trasformare e guarire.

Offrendo fiori e incenso, invitiamo con tutto il nostro cuore.
Ogni formazione è come un sogno,  nessuna  sfugge

all’impermanenza,  ma  grazie  al  potere  dei  Tre  Gioielli,
abbiamo sempre una via d’uscita dalla nascita e dalla morte.

Questa è la terza offerta dell’incenso
Questo è il terzo invito:
Confidando nel potere spirituale dei buddha, del Dharma,

del Sangha e delle potenti dhàrani, i nostri antenati delle ultime
sette generazioni, ogni defunto della nostra grande famiglia e
tutti gli spiriti vaganti sono convocati qui stasera per
partecipare  alla cerimonia di offerta e di commemorazione, per
ascoltare  il Dharma e gioire di quanto è offerto: il cibo, le
bevande  e il nutriente nettare della compassione che ha il
potere di trasformare e guarire.

217



Dopo aver recitato i mantra e le dhàrani, invitiamo chiunque
si sia risvegliato e abbia udito.

Possa l’energia dei Tre Gioielli proteggere.
Chi sente il nostro invito e può partecipare alla cerimonia è

invitato a unirsi a noi.
Avete udito il nostro invito e siete venuti.
Invitiamo tutti a servirsi del nettare dell’immortalità.
Invitiamo tutti a stare seduti tranquillamente e ad ascoltare

le sacre scritture.
Possa il Dharma trasformare ogni afflizione e riportare gioia e

libertà.
Vi preghiamo di ascoltare lo splendido insegnamento sulla

vacuità.

Versi di apertura del sutra ♪
[ tre suoni di campana ]

Namo  tassa  Bhagavato  Arahato  samma  sambuddhassa.43 Namo
tassa  Bhagavato  Arahato  samma  sambuddhassa  Namo  tassa
Bhagavato Arahato samma sambuddhassa

[ campana ]

Il Dharma è profondo e amorevole.
Abbiamo ora l’occasione di vederlo, di studiarlo e praticarlo.
Facciamo voto di comprenderne il vero significato.

[ campana ]

Il Cuore della Prajñaparamita ♪
Il  Bodhisattva  Avalokiteshvara,  nel  profondo  corso  della

perfetta comprensione, fece luce sui cinque skandha e li trovò

43 - “Lode a Lui, l’Onorato dal mondo, il Degno, colui che è totalmente e
pienamente risvegliato.” (NdT)
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egualmente vuoti.  Penetrata  questa  verità,  passò  oltre  la
sofferenza.

[ campana ]

Ascolta, Shariputra, la forma è vuoto e il vuoto è forma. La
forma non è differente dal vuoto, il vuoto non è differente dalla
forma. 

È lo stesso per le sensazioni, è lo stesso per le percezioni, è
lo stesso per le formazioni mentali e la coscienza.

[ campana ]

Ascolta, Shariputra, tutti i fenomeni sono per natura vuoti,
non sono né prodotti né distrutti, né immacolati né contaminati,
non aumentano e non diminuiscono.

Di conseguenza, nel vuoto non vi è forma, né sensazioni, né
percezioni, né formazioni mentali, né coscienza; 

né  occhio,  né  orecchio,  né  naso,  né  lingua,  né  corpo,  né
mente;

né forma, né suono, né odore, né gusto, né contatto, né oggetto
mentale; 

non vi è regno degli elementi (dagli occhi alla coscienza
mentale),  né origini interdipendenti né la loro estinzione
(dall’ignoranza a vecchiaia e morte);

nessuna sofferenza, né origine della sofferenza, né estinzione
della sofferenza, né via, né comprensione, né realizzazione.

[ campana ]

Poiché  non c’è realizzazione  tutti  i  bodhisattva,  grazie  alla
perfetta comprensione, non trovano ostacoli e vincono la paura,
si  liberano  per  sempre  dall’illusione  e  realizzano  il  perfetto
Nirvana.

Tutti i buddha del passato, presente e futuro, grazie a questa
comprensione perfetta, raggiungono il vero e universale risveglio.
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[ campana ]

Quindi  sappi  che  la  perfetta  comprensione  è un grande
mantra, è il mantra sublime, il mantra ineguagliabile,  ciò che
distrugge la sofferenza, l’incorruttibile verità.

Questo è il mantra della Prajñaparamita:
Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha.  Gate gate

paragate parasamgate bodhi svaha.  Gate  gate  paragate
parasamgate bodhi svaha.

[ due suoni di campana ]

Cerimonia di lode e di aspirazione 1
[ Questa è una cerimonia gioiosa che innaffia in noi i semi di
gratitudine e d’amore. Può essere praticata due volte al mese,
nei giorni di luna piena e di  luna nuova, durante la pratica
formale del mattino. ]

Apertura della cerimonia
Offerta dell’incenso [ a pagina 25]

Lode al Buddha
[  il  maestro  di  cerimonia  si  inginocchia  davanti  ai  tre
gioielli  per  cantare  questi  versi  in  rappresentanza  del
sangha ]

Il Buddha è come la luminosa luna piena  che attraversa il
cielo infinito.

Quando il fiume della mente è davvero calmo  la  luna  si
riflette perfettamente sulla superficie delle acque profonde.
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L’espressione del volto dell’Onorato dal Mondo, come la luna
piena o come l’astro solare  risplende di chiara luce,  emana in
ogni  direzione  un’aura  di  saggezza,  avvolgendo ogni cosa
nell’amore, nella compassione, nella gioia e nell’equanimità.

Non ci sono parole per lodare quanto meritano le inesauribili
virtù dell’Onorato dal Mondo.

Nel  Centro di pratica  di …[ nome ]…, oggi riuniti  come
quadruplice  Sangha,  ci  avviciniamo  all’altare,  meditiamo  e
cantiamo,  lodando le azioni virtuose del Buddha, e offriamo
questa preghiera: Che la via del Buddha risplenda sempre più
luminosa.

Che il Dharma sia sempre più chiaro. 
Che il vento e la pioggia siano favorevoli.
Che questa nazione sia in pace, nelle città come nelle

campagne. 
Che tutti seguano la via della retta pratica.
Che la natura sia al sicuro, che nella società le persone

vivano libere ed eguali.
Possa la brezza rinfrescante della compassione spirare su questo

mondo di brucianti passioni, e faccia splendere chiaro il sole della
saggezza nel cielo pieno di nuvole  così che il cammino della
liberazione sia apprezzato in ogni dove  e  cada  la  pioggia  del
Dharma, portando beneficio a tutte le specie.

Che il Sangha qui presente pratichi con diligenza,  esprima
sollecitudine e amore reciproci  come  ognuno  farebbe  nella
propria famiglia, trasformando la propria coscienza.

Aspiriamo a seguire l’esempio dei bodhisattva Samantabhadra
e Avalokiteshvara  e di tutti gli altri bodhisattva mahasattva,  e
della grande Perfezione della Saggezza.

[ campana ]
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Versi di apertura del sutra ♪
[ tre suoni di campana ]

Namo  tassa  Bhagavato  Arahato  samma  sambuddhassa.44 Namo
tassa  Bhagavato  Arahato  samma  sambuddhassa  Namo  tassa
Bhagavato Arahato samma sambuddhassa

[ campana ]

Il Dharma è profondo e amorevole.
Abbiamo ora l’occasione di vederlo, di studiarlo e praticarlo.

Facciamo voto di comprenderne il vero significato.
[ campana ]

Il Cuore della Prajñaparamita ♪
Il  Bodhisattva  Avalokiteshvara,  nel  profondo  corso  della

perfetta comprensione, fece luce sui cinque skandha e li trovò
egualmente vuoti.  Penetrata  questa  verità,  passò  oltre  la
sofferenza.

[ campana ]

Ascolta, Shariputra, la forma è vuoto e il vuoto è forma. La
forma non è differente dal vuoto, il vuoto non è differente dalla
forma. 

È lo stesso per le sensazioni, è lo stesso per le percezioni,
è lo stesso per le formazioni mentali e la coscienza.

[ campana ]

Ascolta, Shariputra, tutti i fenomeni sono per natura vuoti,
non sono né prodotti né distrutti, né immacolati né contaminati,
non aumentano e non diminuiscono.

44 - “Lode a Lui, l’Onorato dal mondo, il Degno, colui che è totalmente e
pienamente risvegliato.” (NdT)
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Di conseguenza, nel vuoto non vi è forma, né sensazioni, né
percezioni, né formazioni mentali, né coscienza;

né  occhio,  né  orecchio,  né  naso,  né  lingua,  né  corpo,  né
mente;

né forma, né suono, né odore, né gusto, né contatto, né oggetto
mentale; 

non vi è regno degli elementi (dagli occhi alla coscienza
mentale),  né origini interdipendenti né la loro estinzione
(dall’ignoranza a vecchiaia e morte);

nessuna sofferenza, né origine della sofferenza, né estinzione
della sofferenza, né via, né comprensione, né realizzazione.

[ campana ]

Poiché  non c’è realizzazione  tutti  i  bodhisattva,  grazie  alla
perfetta comprensione, non trovano ostacoli e vincono la paura,
si  liberano  per  sempre  dall’illusione  e  realizzano  il  perfetto
Nirvana.

Tutti i buddha del passato, presente e futuro, grazie a questa
comprensione perfetta,  raggiungono  il  vero  e  universale
risveglio.

[ campana ]

Quindi  sappi  che  la  perfetta  comprensione  è un grande
mantra, è il mantra sublime, il mantra ineguagliabile,  ciò che
distrugge la sofferenza, l’incorruttibile verità.

Questo è il mantra della Prajñaparamita:
Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha.45 Gate gate
paragate parasamgate bodhi svaha.  Gate  gate  paragate
parasamgate bodhi svaha.

[ due suoni di campana ]

45 - “Andato, andato, perfettamente andato; illuminazione; esultiamo!”. V.
anche in Glossario. (NdT)
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Canto di Rifugio
Il profumo dell’incenso si diffonde nell’aria, un fiore di loto si

apre e il Buddha appare.
Il  mondo  della  sofferenza  e  della  discriminazione  è  invaso

dalla luce del sole nascente.
Mentre la polvere della paura e dell’ansia si posa, con cuore

aperto e mente concentrata mi rivolgo ai Tre Gioielli.
[ campana ]

Pienamente Illuminato, seduto in modo splendido, in pace e
sorridente,  sorgente  viva  di  comprensione  e  compassione,  nel
Buddha prendo rifugio.

[ campana ]

Il  sentiero  del  vivere  consapevole,  che  conduce  alla
guarigione,  alla gioia e all’illuminazione,  la via della pace, nel
Dharma prendo rifugio.

[ campana ]

La comunità amorevole di pratica, che dà sostegno
realizzando  armonia,  consapevolezza  e liberazione,  nel Sangha
prendo rifugio.

[ campana ]

Sono consapevole che le Tre Gemme sono nel mio cuore.
Faccio voto di renderle vive, praticando la consapevolezza del

respiro, del sorriso e l’osservazione profonda.
Faccio voto di comprendere gli esseri viventi e la loro

sofferenza. 
Faccio voto di coltivare la gentilezza amorevole e la

compassione e di praticare la gioia e l’equanimità.
[ campana ]
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Faccio voto di offrire gioia a una persona al mattino e di
alleviare il dolore di una persona alla sera.

Faccio voto di vivere in modo semplice e sano, con pochi
beni materiali, mantenendo il mio corpo in salute.

Faccio voto di lasciar andare ogni preoccupazione e ansia
per essere leggero e libero.

[ campana ]

Sono consapevole di dovere molto ai miei genitori,  agli
insegnanti, agli amici e a tutti gli esseri.

Faccio voto di essere degno della loro fiducia, di praticare
con tutto il cuore, così che possano fiorire la comprensione e la
compassione  che aiutano gli esseri viventi a liberarsi dalla
sofferenza.

Che il  Buddha,  il  Dharma e il  Sangha sostengano i  miei
sforzi.

[ due suoni di campana ]

Invocazione dei nomi dei bodhisattva
Invochiamo il tuo nome, Avalokiteshvara. Aspiriamo ad

imparare il tuo modo di ascoltare, per contribuire ad alleviare la
sofferenza nel mondo. Tu sai come ascoltare al fine di capire.
Invochiamo il tuo nome per  praticare l’ascolto con tutta
l’attenzione e con cuore aperto. Staremo ad  ascoltare senza
pregiudizio alcuno. Staremo ad ascoltare senza giudicare o
reagire. Staremo ad ascoltare al fine di capire. Staremo ad
ascoltare  così attentamente da riuscire a percepire quanto ci
viene detto e quanto ci viene taciuto. Sappiamo che anche solo
ascoltando a fondo l’altra persona la aiutiamo ad alleviare molte
pene e sofferenze.

[ campana ]
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Invochiamo il tuo nome, Mànjushri. Aspiriamo ad imparare
il tuo modo di rimanere immobile e osservare in profondità nel
cuore delle cose e nel cuore delle persone. Osserveremo con
tutta la nostra attenzione e con cuore aperto. Osserveremo con
occhi privi di pregiudizi. Osserveremo senza giudicare o reagire.
Osserveremo in profondità, al fine di  vedere e capire l’origine
della sofferenza attraverso la natura impermanente e priva di sé di
tutte le cose. Praticheremo il tuo modo di usare la  spada della
comprensione per recidere i vincoli del malessere, liberando così
noi stessi e le altre specie.

[ campana ]

Invochiamo il tuo nome, Samantabhadra. Aspiriamo a
praticare il tuo  voto di agire con gli occhi e il cuore della
compassione, di portare gioia  a una persona al mattino e di
alleviare la sofferenza di una persona nel pomeriggio. Sappiamo
che la felicità degli altri è la nostra stessa felicità  e aspiriamo a
praticare la gioia sul sentiero del servizio. Sappiamo che ogni
parola, ogni sguardo, ogni azione e ogni sorriso possono
portare felicità agli altri. Sappiamo che praticando con tutto il
cuore possiamo diventare una fonte inesauribile di pace e di
gioia, per coloro che amiamo e per tutte le specie.

[ campana ]

Invochiamo  il  tuo  nome,  Kshitigarbha.  Aspiriamo  a
imparare  il tuo  modo di essere presente là dove si trovano le
tenebre, la sofferenza, l’oppressione e la disperazione, per
portarvi la luce, la speranza, il sollievo e la liberazione. Siamo
determinati a non dimenticare né abbandonare chi si trova in
situazioni disperate. Faremo tutto ciò che è possibile  per
stabilire dei contatti con chi non trova una via d’uscita dalla
propria  sofferenza e con coloro che a gran voce chiedono aiuto,
giustizia, uguaglianza e riconoscimento dei diritti umani senza
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essere ascoltati. Sappiamo che ovunque nel mondo esistono
situazioni d’inferno: faremo  tutto ciò che potremo per non
contribuire a crearne altre e per contribuire a trasformare gli
inferni che già esistono. Praticheremo per realizzare in noi stessi
le qualità di perseveranza e stabilità che ha la Terra, così da
essere sempre di sostegno per coloro che hanno bisogno del
nostro aiuto e degni della loro fiducia.

[ campana ]

Invochiamo il tuo nome, Sadaparibhuta. Aspiriamo a
imparare il tuo modo di non disprezzare né sottovalutare alcun
essere vivente. Con  grande  rispetto  dici  a  tutti  coloro  che
incontri: «Tu sei un essere di grande valore; hai in te la natura
di buddha, vedo in te questo potenziale.» Guarderemo gli altri
con sguardo saggio e compassionevole, imparando a reggere
davanti a loro uno specchio in cui possano vedere riflessa la
propria natura assoluta. Alle persone che si sentono inferiori
ricorderemo che anche loro sono uno dei miracoli preziosi
della vita.  Facciamo voto di innaffiare solo i semi positivi in
noi stessi e negli altri, così che i nostri pensieri e le nostre
parole e azioni possano favorire  lo sviluppo della fiducia e
dell’autoaccettazione in noi stessi, nei nostri figli, nelle persone
che amiamo e in tutti coloro che incontriamo. Ispirati dalla
visione profonda della natura di buddha in ognuno di noi e
dalla grande fede in essa, praticheremo la tua stessa via della
pazienza e  dell’inclusività, per poterci liberare dall’ignoranza e
dalle comprensioni  erronee e per poter offrire libertà, pace e
gioia a noi stessi, agli altri, alla società in cui viviamo.

[ due suoni di campana ]
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Toccare la Terra
[ Dopo avere invocato i nomi dei bodhisattva tutti si alzano in
piedi per prosternarsi in gratitudine. Questa è una parte molto
significativa della cerimonia: tocchiamo la Terra per esprimere
la nostra gratitudine al Buddha, ai Maestri ancestrali, ai
genitori, agli insegnanti, agli amici e a tutte le specie nel
mondo animale, vegetale e minerale. ]

[cantato o recitato dal maestro di cerimonia,
la comunità tocca la terra a ogni suono di campana.]

Offrono luce nelle dieci direzioni: 
al Buddha, al Dharma e al Sangha,  ci inchiniamo con

gratitudine.
[ campana ]

Insegna e vive la via della consapevolezza  nel mezzo della
sofferenza e della confusione: 

a Shakyamuni Buddha, il Risvegliato,  ci  inchiniamo  con
gratitudine.

[ campana ]

Recide l’ignoranza, risvegliando il nostro cuore e la nostra
mente: 

a  Mànjushri,  il  Bodhisattva  della  Grande Comprensione,  ci
inchiniamo con gratitudine.

[ campana ]

Lavora con gioia e consapevolezza per la salvezza di tutti gli
esseri: 

a Samantabhadra, il Bodhisattva della Grande Azione,  ci
inchiniamo con gratitudine.

[ campana ]
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Risponde alla sofferenza, servendo gli esseri in infiniti
modi: 

ad Avalokiteshvara, il Bodhisattva della Grande Compassione,
ci inchiniamo con gratitudine.

[ campana ]

Perseverante e impavido nei regni della sofferenza e
dell’oscurità,  a Kshitigarbha, il Bodhisattva della Grande
Aspirazione, ci inchiniamo con gratitudine.

[ campana ]

Seme di risveglio e gentilezza amorevole nei bambini, nei
germogli e in tutti gli esseri: 

a Maitreya, il Buddha che nascerà,  ci  inchiniamo  con
gratitudine.

[ campana ]

Al  Maestro  Mahakàshyapa,  convocatore  del  Sangha,  ci
inchiniamo con gratitudine.

[ campana ]

Al Maestro Shariputra, saggio fratello maggiore, ci inchiniamo
con gratitudine.

[ campana ]

Al Maestro Mahamaudgalyàyana, che ci  mostra l’amore per i
genitori, ci inchiniamo con gratitudine.

[ campana ]

Al  sapiente  Upali,  Maestro  del  Vìnaya,  ci  inchiniamo  con
gratitudine.

[ campana ]
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Al  Maestro  Ananda,  memoria  degli  insegnamenti,  ci
inchiniamo con gratitudine.

[ campana ]

A Mahagòtami, prima monaca, ci inchiniamo con gratitudine.
[ campana ]

Alla corrente dei Maestri ancestrali,  che mostrano la via con
coraggio e compassione, ci inchiniamo con gratitudine.

[ campana ]

Al Maestro dhyana Tang Hôi, il primo dei patriarchi dhyana
in Vietnam, ci inchiniamo con gratitudine.

[ campana ]

Al Patriarca Dharmadeva, ci inchiniamo con gratitudine.
[ campana ]

Al Patriarca Vinitaruci, ci inchiniamo con gratitudine.
[ campana ]

Al Patriarca Wu Yen Tung, ci inchiniamo con gratitudine.
[ campana ]

Al Patriarca Cao Dong, ci inchiniamo con gratitudine.
[ campana ]

Al Patriarca Truc Lam Dai Si, ci inchiniamo con gratitudine.
[ campana ]

Al  Patriarca  Lin Chi, Meraviglioso Significato  ci inchiniamo
con gratitudine.

[ campana ]
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Al  Patriarca  Lieu  Quan,  Vera  Meraviglia  ci  inchiniamo con
gratitudine.

[ campana ]

Con gratitudine verso i nostri genitori, che ci hanno messo
al mondo, tocchiamo la Terra davanti ai Tre Gioielli.

[ campana ]

Con gratitudine verso i Maestri, che ci insegnano come
amare, comprendere e vivere nel momento presente, tocchiamo la
Terra davanti ai Tre Gioielli.

[ campana ]

Con gratitudine verso gli amici, che ci guidano sul sentiero e
ci sostengono nei momenti difficili, tocchiamo la Terra davanti ai
Tre Gioielli.

[ campana ]

Con gratitudine verso tutte le specie del mondo animale,
vegetale e minerale,  che sostengono la nostra vita e rendono
bello il mondo, tocchiamo la Terra davanti ai Tre Gioielli.

[ due suoni di campana ]

I Tre Rifugi ♪
Prendo rifugio  nel  Buddha,  colui che mi indica la via in

questa vita. 
Prendo rifugio nel Dharma,  la  via  della  comprensione  e

dell’amore. 
Prendo rifugio nel Sangha, la comunità che vive in armonia

e consapevolezza.
[ campana ]
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Dimorando  nel  rifugio  del  Buddha,  vedo chiaramente un
cammino di luce e bellezza in questo mondo. Dimorando nel
rifugio del Dharma, imparo ad aprire molte porte sul sentiero
della trasformazione.  Dimorando nel rifugio del Sangha, una
luce mi sostiene e allontana gli ostacoli dalla mia pratica.

[ campana ]

Prendendo  rifugio  nel  Buddha  in  me,  aspiro ad aiutare
ognuno a riconoscere la propria natura del risveglio  e a
realizzare in sé la mente dell’amore.

Prendendo  rifugio  nel  Dharma  in  me,  aspiro ad aiutare
ognuno a percorrere la via della pratica e a camminare insieme
verso la liberazione.

Prendendo  rifugio  nel  Sangha  in  me,  aspiro ad aiutare
ognuno a creare quadruplici comunità,  e ad abbracciarlo nella
sua trasformazione.

[ due suoni di campana ]

Condivisione dei meriti ♪
Recitare i sutra, praticare la via della consapevolezza,  dà

origine a benefici senza limiti.
Facciamo voto di condividerne i frutti con tutti gli esseri.
Facciamo voto di rendere omaggio a genitori, insegnanti,

amici  e ai numerosi esseri che danno guida e sostegno lungo il
sentiero.

[ tre suoni di campana ]
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Cerimonia di lode ai Maestri Ancestrali 1
Offerta dell’incenso

Nel  prezioso  incensiere  brucia  il  pregiato  incenso,  il
profumo del sandalo e dell’eucalipto pervade le dieci direzioni.

La  bodhicitta  è  straordinariamente  forte  e coraggiosa:
dovunque si trovi, emana un alone di luce al solo contatto.

Ovunque la solidità viene ripristinata con evidenza.
Con sincero rispetto offriamo in un luogo elevato  questo

incenso al Signore Onorato dal Mondo.
Offriamo  con  rispetto  questo  incenso  al  Buddha  e  ai

bodhisattva.
[ campana ]

Canto di lode e di aspirazione
Tenere in alto un fiore è un atto che parla con splendida

eloquenza; i suoi cinque petali hanno un profumo speciale.
Il tesoro del Dharma, ci è stato tramandato dall’India, ed è

proseguito in Cina nella Scuola del Sigillo della Mente.
O voi, generazioni tutte dei Maestri ancestrali  che risiedete

nel nirvana della Mente Meravigliosa, assise in alto sul prezioso
trono  del  Dharma  insieme alla comprensione risvegliata che
trascende il mondo,  per favore, abbassate lo sguardo su tutti i
vostri discendenti.

Siate testimoni amorevoli della nostra aspirazione.
Tutte  le  generazioni  dei  Maestri  ancestrali  hanno  portato  a

grande sviluppo la via della stabilità e della libertà.
Sono  esempio  e  fonte  d’energia  per  tutte  le  generazioni

future.
Noi, vostri discendenti, siamo …[ nome della comunità e

del  luogo in cui  avviene la cerimonia]…. Oggi, nel giorno
commemorativo del nostro  Maestro ancestrale il cui primo
nome è Nhat e il cui secondo nome è Dinh [ o nome di altro
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maestro  che  viene  commemorato],  ci  siamo  riuniti come
quadruplice Sangha.

Siamo venuti  nel  prezioso reliquiario,  davanti  all’altare  degli
antenati,  per praticare la meditazione e la liturgia del giorno e
per recitare le parole dei sutra in lode delle azioni e le qualità
del nostro rispettato Maestro ancestrale.

Con  grande  rispetto  e  aspirazione  sincera  desideriamo
esprimere la nostra profonda gratitudine.

Ci prosterniamo rispettosamente davanti  ai  bodhisattva,  ai
nostri Maestri ancestrali dell’India e dell’Estremo Oriente,  al
Maestro radice che ha fondato il nostro tempio radice, a tutte le
generazioni  di  Maestri  che  lo  hanno preceduto  e  che  hanno
aperto la via della pratica per noi, loro discendenti.

Siamo determinati a praticare con costanza per trasformare le
afflizioni  e  per  nutrire  la  nostra  bodhicitta,  in modo che la
scuola di questo lignaggio possa sempre crescere e rinnovarsi,
che il sigillo del maestro ancestrale sia ogni giorno più
luminoso e  splendente,  cosicché  il  fiore  del  risveglio  possa
dischiudersi  ovunque  nella  foresta  della  meditazione  e la
pioggia dei meravigliosi insegnamenti penetrare il luogo dove
si apprende.

Noi, vostri discepoli, consapevoli della nostra gratitudine
per gli  insegnamenti  del  nostro  maestro  ancestrale,  facciamo
voto di accettarci, perdonarci e amarci l’un l’altro come figli della
stessa famiglia, così che il sanghakaya possa crescere robusto, che
sia un luogo in cui la felicità è garantita, in cui possa rifugiarsi
un oceano di esseri nelle dieci direzioni. 

Che noi possiamo seguire le orme di Mahakàshyapa, di
Ananda, di Asanga e Vasubandhu, dei Maestri Lin Chi e Lieu
Quan,  di  tutti  i  draghi  e  gli  elefanti  della  Scuola  della
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Meditazione46 e di tutti coloro la cui mente è volta verso la
Grande Azione, di tutti i bodhisattva mahasattva e della grande
comprensione trascendentale che ci conduce all’altra riva.

[ due suoni di campana ]

Versi di apertura del sutra ♪
[ tre suoni di campana ]

Namo tassa Bhagavato Arahato samma sambuddhassa.47 Namo
tassa  Bhagavato  Arahato  samma  sambuddhassa  Namo  tassa
Bhagavato Arahato samma sambuddhassa

[ campana ]

Il Dharma è profondo e amorevole.
Abbiamo ora l’occasione di vederlo, di studiarlo e praticarlo.
Facciamo voto di comprenderne il vero significato.

[ campana ]

Il Cuore della Prajñaparamita ♪
Il  Bodhisattva  Avalokiteshvara,  nel  profondo  corso  della

perfetta comprensione, fece luce sui cinque skandha e li trovò
egualmente vuoti. 

Penetrata questa verità, passò oltre la sofferenza.
[ campana ]

Ascolta, Shariputra, la forma è vuoto e il vuoto è forma. La
forma non è differente dal vuoto, il vuoto non è differente dalla
forma. 

46 -  “Draghi ed elefanti” è immagine convenzionale che indica “i grandi
Maestri”, “i pilastri” della scuola dhyana, v. in Glossario (NdT).
47 - “Lode a Lui, l’Onorato dal mondo, il Degno, colui che è totalmente e
pienamente risvegliato.” (NdT)
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È lo stesso per le sensazioni, è lo stesso per le percezioni,
è lo stesso per le formazioni mentali e la coscienza.

[ campana ]

Ascolta, Shariputra, tutti i fenomeni sono per natura vuoti,
non sono né prodotti né distrutti, né immacolati né contaminati,
non aumentano e non diminuiscono.

Di conseguenza, nel vuoto non vi è forma, né sensazioni, né
percezioni, né formazioni mentali, né coscienza;

né  occhio,  né  orecchio,  né  naso,  né  lingua,  né  corpo,  né
mente;

né forma, né suono, né odore, né gusto, né contatto, né oggetto
mentale;  non vi è regno degli elementi (dagli occhi alla
coscienza mentale),  né origini interdipendenti né la loro
estinzione (dall’ignoranza a vecchiaia e morte);

nessuna sofferenza, né origine della sofferenza, né estinzione
della sofferenza, né via, né comprensione, né realizzazione.

[ campana ]

Poiché non c’è  realizzazione  tutti  i  bodhisattva,  grazie  alla
perfetta comprensione, non trovano ostacoli e vincono la paura,
si  liberano  per  sempre  dall’illusione  e  realizzano  il  perfetto
Nirvana.

Tutti i buddha del passato, presente e futuro, grazie a questa
comprensione perfetta, raggiungono il vero e universale risveglio.

[ campana ]

Quindi  sappi  che  la  perfetta  comprensione  è un grande
mantra, è il mantra sublime, il mantra ineguagliabile,  ciò che
distrugge la sofferenza, l’incorruttibile verità.

Questo è il mantra della Prajñaparamita:

236



Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha.48 Gate gate
paragate parasamgate bodhi svaha.  Gate  gate  paragate
parasamgate bodhi svaha.

[ due suoni di campana ]

Canto di rifugio
Il profumo dell’incenso si diffonde nell’aria, un fiore di loto si

apre e il Buddha appare.
Il mondo della sofferenza e della discriminazione è invaso

dalla luce del sole nascente.
Mentre la polvere della paura e dell’ansia si posa,  con cuore

aperto e mente concentrata mi rivolgo ai Tre Gioielli.
[ campana ]

Pienamente Illuminato, seduto in modo splendido, in pace e
sorridente,  sorgente  viva  di  comprensione  e  compassione,  nel
Buddha prendo rifugio.

[ campana ]

Il  sentiero  del  vivere  consapevole,  che conduce alla
guarigione, alla gioia e all’illuminazione,  la via della pace,  nel
Dharma prendo rifugio.

[ campana ]

La comunità amorevole di pratica, che dà sostegno
realizzando armonia, consapevolezza e liberazione,  nel  Sangha
prendo rifugio.

[ campana ]

Sono consapevole che le Tre Gemme sono nel mio cuore.

48 - “Andato, andato, perfettamente andato; illuminazione; esultiamo!”. V.
anche in Glossario. (NdT)
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Faccio voto di renderle vive, praticando la consapevolezza del
respiro, del sorriso e l’osservazione profonda.

Faccio voto di comprendere gli esseri viventi e la loro
sofferenza. 

Faccio voto di coltivare la gentilezza amorevole e la
compassione e di praticare la gioia e l’equanimità.

[ campana ]

Faccio voto di offrire gioia a una persona al mattino e di
alleviare il dolore di una persona alla sera.

Faccio voto di vivere in modo semplice e sano, con pochi
beni materiali, mantenendo il mio corpo in salute.

Faccio voto di lasciar andare ogni preoccupazione e ansia
per essere leggero e libero.

[ campana ]

Sono consapevole di dovere molto ai miei genitori,  agli
insegnanti, agli amici e a tutti gli esseri.

Faccio voto di essere degno della loro fiducia, di praticare con
tutto il cuore,  così che possano fiorire la comprensione e la
compassione  che aiutano gli esseri viventi a liberarsi dalla
sofferenza.

Che il  Buddha,  il  Dharma e  il  Sangha sostengano i  miei
sforzi.

[ due suoni di campana ]

Recitazione dei nomi dei buddha e dei bodhisattva
[ recitare ogni nome tre volte ]

Namo Shàkyamùnaye Bùddhaya
[Lode al Buddha Shakyamuni, il Pienamente Risvegliato.]

[ campana ]
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Namo Amitàbhaya Buddhaya
[Lode ad Amitabha, Buddha della Luce Infinita.]

[ campana ]

Namo Mànjushraye Bodhisàttvaya
[Lode a Mànjushri, Bodhisattva della Grande Comprensione.]

[ campana ]

Namo Samantabhàdraya Bodhisattvaya
[Lode a Samantabhadra, Bodhisattva della Grande Azione.]

[ campana ]

Namo Avalòkitaya Bodhisattvaya
[Lode ad Avalokiteshvara, Bodhisattva della Grande

Compassione.]
[ campana ]

Namo Kshitigàrbhaya Bodhisattvaya
[Lode a Kshitigarbha, Bodhisattva della Grande Aspirazione.]

[ due suoni di campana ]

Invocazione dei nomi del Buddha e dei bodhisattva
Invochiamo il tuo nome, Avalokiteshvara. 
Aspiriamo ad imparare il tuo  modo di ascoltare, per

contribuire ad alleviare la sofferenza nel mondo. Tu sai come
ascoltare al fine di capire. 

Invochiamo il tuo nome per  praticare l’ascolto con tutta
l’attenzione e con cuore aperto. 

Staremo ad ascoltare senza pregiudizio alcuno. 
Staremo ad ascoltare senza giudicare o reagire. 
Staremo ad ascoltare al fine di capire.
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Staremo ad ascoltare  così attentamente da riuscire a
percepire quanto ci viene detto e quanto ci viene taciuto.

Sappiamo che anche solo ascoltando a fondo l’altra persona
la aiutiamo ad alleviare molte pene e sofferenze.

[ campana ]

Invochiamo il tuo nome, Mànjushri. Aspiriamo ad imparare
il tuo modo di rimanere immobile e osservare in profondità nel
cuore delle cose e nel cuore delle persone. Osserveremo con
tutta la nostra attenzione e con cuore aperto. Osserveremo con
occhi privi di pregiudizi. Osserveremo senza giudicare o reagire.
Osserveremo in profondità, al fine di  vedere e capire l’origine
della sofferenza attraverso la natura impermanente e priva di sé di
tutte le cose. Praticheremo il tuo modo di usare la  spada della
comprensione per recidere i vincoli del malessere, liberando così
noi stessi e le altre specie.

[ campana ]

Invochiamo il tuo nome, Samantabhadra. Aspiriamo a
praticare il tuo voto di agire con gli occhi e il cuore della
compassione, di portare gioia a una  persona al mattino e di
alleviare la sofferenza di una persona nel pomeriggio. Sappiamo
che la felicità degli altri è la nostra stessa felicità e aspiriamo a
praticare la gioia sul sentiero del servizio. Sappiamo che ogni
parola, ogni sguardo, ogni azione e ogni sorriso possono portare
felicità agli altri.  Sappiamo che praticando con tutto il cuore
possiamo diventare una fonte inesauribile di pace e di gioia, per
coloro che amiamo e per tutte le specie.

[ campana ]

Invochiamo  il  tuo  nome,  Kshitigarbha.  Aspiriamo  a
imparare  il tuo  modo di essere presente là dove si trovano le
tenebre, la sofferenza, l’oppressione e la disperazione, per
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portarvi la luce, la speranza, il sollievo e la liberazione. Siamo
determinati a non dimenticare né abbandonare chi si trova in
situazioni disperate. Faremo tutto ciò che è possibile  per
stabilire dei contatti con chi non trova una via d’uscita dalla
propria  sofferenza e con coloro che a gran voce chiedono aiuto,
giustizia, uguaglianza e riconoscimento dei diritti umani senza
essere ascoltati. Sappiamo che ovunque nel mondo esistono
situazioni d’inferno: faremo  tutto ciò che potremo per non
contribuire a crearne altre e per contribuire a trasformare gli
inferni che già esistono. Praticheremo per realizzare in noi stessi
le qualità di perseveranza e stabilità che ha la Terra, così da
essere sempre di sostegno per coloro che hanno bisogno del
nostro aiuto e degni della loro fiducia.

[ campana ]

Invochiamo il tuo nome, Sadaparibhuta. Aspiriamo a
imparare il tuo modo di non disprezzare né sottovalutare alcun
essere vivente. Con  grande  rispetto  dici  a  tutti  coloro  che
incontri: «Tu sei un essere di grande valore; hai in te la natura
di buddha, vedo in te questo potenziale.» Guarderemo gli altri
con sguardo saggio e compassionevole, imparando a reggere
davanti a loro uno specchio in cui possano vedere riflessa la
propria natura assoluta. Alle persone che si sentono inferiori
ricorderemo che anche loro sono uno dei miracoli preziosi
della vita.  Facciamo voto di innaffiare solo i semi positivi in
noi stessi e negli altri, così che i nostri pensieri e le nostre
parole e azioni possano favorire  lo sviluppo della fiducia e
dell’autoaccettazione in noi stessi, nei nostri figli, nelle persone
che amiamo e in tutti coloro che incontriamo. Ispirati dalla
visione profonda della natura di buddha in ognuno di noi e
dalla grande fede in essa, praticheremo la tua stessa via della
pazienza e  dell’inclusività, per poterci liberare dall’ignoranza e
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dalle comprensioni  erronee e per poter offrire libertà, pace e
gioia a noi stessi, agli altri, alla società in cui viviamo.

[ due suoni di campana ]

Toccare la Terra
[il maestro di cerimonia recita ogni nome

e la comunità tocca la terra al suono della campana]

Offrono luce nelle dieci direzioni: al Buddha, al Dharma e al
Sangha, ci inchiniamo con gratitudine.

[ campana ]

Insegna e vive la via della consapevolezza  nel mezzo della
sofferenza e della confusione:  a Shakyamuni Buddha, il
Risvegliato, ci inchiniamo con gratitudine.

[ campana ]

Recide l’ignoranza, risvegliando il nostro cuore e la nostra
mente: a Mànjushri, il Bodhisattva della Grande Comprensione, ci
inchiniamo con gratitudine.

[ campana ]

Lavora con gioia e consapevolezza per la salvezza di tutti gli
esseri:  a Samantabhadra, il Bodhisattva della Grande Azione,  ci
inchiniamo con gratitudine.

[ campana ]

Risponde alla sofferenza, servendo gli esseri in infiniti
modi:  ad Avalokiteshvara, il Bodhisattva della Grande
Compassione, ci inchiniamo con gratitudine.

[ campana ]
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Perseverante e impavido nei regni della sofferenza e
dell’oscurità,  a Kshitigarbha, il Bodhisattva della Grande
Aspirazione, ci inchiniamo con gratitudine.

[ campana ]

Seme di risveglio e gentilezza amorevole nei bambini, nei
germogli e in tutti gli esseri: a Maitreya, il Buddha che nascerà,
ci inchiniamo con gratitudine.

[ campana ]

Al  Patriarca  Mahakàshyapa,  convocatore  del  Sangha,  ci
inchiniamo con gratitudine.

[ campana ]

Al Maestro Shariputra, saggio fratello maggiore, ci inchiniamo
con gratitudine.

[ campana ]

Al Maestro Mahamaudgalyàyana, che ci mostra l’amore per i
genitori, ci inchiniamo con gratitudine.

[ campana ]

Al  sapiente  Upali,  Maestro  del  Vìnaya,  ci  inchiniamo  con
gratitudine.

[ campana ]

Al  Maestro  Ananda,  memoria  degli  insegnamenti,  ci
inchiniamo con gratitudine.

[ campana ]

A Mahagòtami, prima monaca, ci inchiniamo con gratitudine.
[ campana ]
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Alla corrente dei Maestri ancestrali,  che mostrano la via con
coraggio e compassione, ci inchiniamo con gratitudine.

[ campana ]

Al Maestro dhyana Tang Hôi, il primo dei patriarchi dhyana
in Vietnam, ci inchiniamo con gratitudine.

[ campana ]

Al Patriarca Dharmadeva, ci inchiniamo con gratitudine.
[ campana ]

Al Patriarca Vinitaruci, ci inchiniamo con gratitudine.
[ campana ]

Al Patriarca Wu Yen Tung, ci inchiniamo con gratitudine.
[ campana ]

Al Patriarca Cao Dong, ci inchiniamo con gratitudine.
[ campana ]

Al Patriarca Truc Lam Dai Si, ci inchiniamo con gratitudine.
[ campana ]

Al  Patriarca  Lin Chi, Meraviglioso Significato  ci inchiniamo
con gratitudine.

[ campana ]

Al  Patriarca  Lieu  Quan,  Vera  Meraviglia  ci  inchiniamo  con
gratitudine.

[ campana ]
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Al Maestro ancestrale Nhat Dinh,  ci inchiniamo con
gratitudine.

[ campana ]

Al  Maestro  ancestrale  Chan  That,  ci  inchiniamo  con
gratitudine.

[ campana ]

Ai Maestri della trasmissione dei precetti,  ci inchiniamo con
gratitudine.

[ campana ]

Con gratitudine verso i nostri genitori, che ci hanno messo
al mondo, tocchiamo la Terra davanti ai Tre Gioielli.

[ campana ]

Con gratitudine verso i Maestri, che ci insegnano come
amare, comprendere e vivere nel momento presente, tocchiamo la
Terra davanti ai Tre Gioielli.

[ campana ]

Con gratitudine verso gli amici, che ci guidano sul sentiero e
ci sostengono nei momenti difficili, tocchiamo la Terra davanti ai
Tre Gioielli.

[ campana ]

Con gratitudine verso tutte le specie del mondo animale,
vegetale e minerale,  che sostengono la nostra vita e rendono
bello il mondo, tocchiamo la Terra davanti ai Tre Gioielli.

[ due suoni di campana ]
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La nostra aspirazione
Noi, vostri discepoli, nel giorno commemorativo del nostro

maestro ancestrale il cui primo nome è Nhat e il cui secondo
nome è Dinh, ci siamo riuniti a …[ nome della comunità e
del  luogo  in  cui  avviene  la  cerimonia  ]…,  presentandoci
rispettosamente davanti al vostro altare degli antenati.  Con
sincera aspirazione chiniamo il capo e chiediamo a tutte le
generazioni dei Maestri ancestrali di essere testimoni
compassionevoli delle nostre parole:

Siamo consapevoli che gli alberi hanno radici e i corsi
d’acqua una  sorgente: il Buddha e tutte le generazioni dei
nostri Maestri ancestrali  sono la nostra sorgente e noi, cari
antenati, siamo la vostra continuazione. 

Siamo determinati a ricevere la comprensione risvegliata, la
compassione, la pace e la gioia che il Buddha e i Maestri
ancestrali ci hanno trasmesso. 

Siamo determinati a custodire e a sviluppare questa preziosa
eredità spirituale e a non lasciare mai che si estingua. 

Siamo determinati a realizzare a nostra volta la vostra
aspirazione ad aiutare ogni essere. 

Siamo determinati a trasformare la nostra sofferenza e ad
aiutare le persone del nostro tempo a trasformare la propria.

Siamo determinati ad aprire alle future generazioni porte del
Dharma che le aiutino ad applicare in modo appropriato gli
insegnamenti del buddhismo in tutti gli aspetti della vita.

Facciamo voto di praticare in modo da vivere felici e in pace
nel momento presente e di nutrire la stabilità e la libertà in noi
stessi per aiutare chi ci sta intorno.

Consapevoli di essere tutti vostri discendenti, facciamo voto
di  riconoscerci a vicenda come sorelle e fratelli di un’unica
famiglia spirituale. 

Facciamo  voto  di  prenderci  cura  l’uno  dell’altro,  di  essere
consapevoli  delle rispettive difficoltà e sofferenze in modo da
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comprenderci, amarci e aiutarci l’un l’altro nel processo di
trasformazione. 

Promettiamo di  usare la parola amorevole e l’ascolto
profondo per nutrire l’affetto fraterno all’interno del
sanghakaya. 

Facciamo voto di accogliere la guida che il Sangha ci offre
per poter riconoscere le nostre qualità e le nostre debolezze, per
rafforzare in noi le qualità e trasformare le debolezze. 

Facciamo voto di cancellare ogni risentimento e inimicizia
per poter  fare affidamento l’uno sull’altro sul sentiero della
realizzazione della nostra somma aspirazione. 

Sappiamo che quando riusciamo in questo, siamo davvero
degni discendenti del Buddha e di voi, nostri antenati spirituali.

Chiniamo il capo e chiediamo al maestro ancestrale
fondatore del  tempio Tu Hieu e a tutti gli altri Maestri
ancestrali di essere testimoni  compassionevoli del profondo
rispetto e della lealtà che nutriamo verso i nostri antenati spirituali,
che costituiscono l’offerta più preziosa che vi possiamo presentare
in questo giorno commemorativo.

Gatha di lode
Tenendo in alto il fiore, mostrando la via del risveglio,

seguendo le orme dei venerati Maestri,  possano gli
insegnamenti essere a lungo trasportati dal Vero Veicolo, possa
la pratica della meditazione rafforzare e sostenere la nostra
pratica, e i veri insegnamenti risplendere più luminosi che mai.

Namo gurobyah.
[ Lode ai Maestri Ancestrali di ogni tempo. ]

[ campana ]
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I Tre Rifugi ♪
Prendo rifugio  nel  Buddha,  colui  che  mi  indica  la  via  in

questa vita.
Prendo  rifugio  nel  Dharma,  la  via  della  comprensione  e

dell’amore. 
Prendo rifugio nel Sangha, la comunità che vive in armonia

e consapevolezza.
[ campana ]

Dimorando  nel  rifugio  del  Buddha,  vedo chiaramente un
cammino di luce e bellezza in questo mondo. 

Dimorando nel rifugio del Dharma, imparo ad aprire molte
porte sul sentiero della trasformazione. 

Dimorando nel rifugio del Sangha, una luce mi sostiene e
allontana gli ostacoli dalla mia pratica.

[ campana ]

Prendendo  rifugio  nel  Buddha  in  me,  aspiro ad aiutare
ognuno a riconoscere la propria natura del risveglio  e a
realizzare in sé la mente dell’amore.

Prendendo  rifugio  nel  Dharma  in  me,  aspiro ad aiutare
ognuno a percorrere la via della pratica e a camminare insieme
verso la liberazione.

Prendendo  rifugio  nel  Sangha  in  me,  aspiro ad aiutare
ognuno a creare quadruplici comunità,  e ad abbracciarlo nella
sua trasformazione.

[ campana ]

Condivisione dei meriti ♪
Recitare i sutra, praticare la via della consapevolezza,  dà

origine a benefici senza limiti.
Facciamo voto di condividerne i frutti con tutti gli esseri.
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Facciamo voto di rendere omaggio a genitori, insegnanti,
amici  e ai numerosi esseri  che danno guida e sostegno lungo il
sentiero.

[ tre suoni di campana ]

Cerimonia di sostegno al malato 1
[ Scopo di questa cerimonia è infondere serenità e coraggio a
una persona  malata e a coloro che sono stati vittime di
disgrazie, così come ai loro parenti e amici. ]

Apertura della cerimonia  Meditazione seduta [ 12 minuti ]
Offerta dell’incenso [a pagina 25]  Toccare la  Terra  [a pagina
1 5 ]

Versi di apertura del sutra ♪
[ tre suoni di campana ]

Namo tassa Bhagavato Arahato samma sambuddhassa.49 Namo
tassa Bhagavato Arahato samma sambuddhassa  Namo  tassa
Bhagavato Arahato samma sambuddhassa

[ campana ]

Il Dharma è profondo e amorevole.
Abbiamo ora l’occasione di vederlo, di studiarlo e

praticarlo. Facciamo voto di comprenderne il vero significato.
[ campana ]

49 - “Lode a Lui, l’Onorato dal mondo, il Degno, colui che è totalmente e
pienamente risvegliato.” (NdT)
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Consapevolezza delle persone  amate
Sorelle e fratelli, è tempo di ricordarci delle persone che

amiamo, alle  quali desideriamo mandare l’energia guaritrice
dell’amore e della compassione. Sediamo e respiriamo in
consapevolezza per qualche istante,  così da permettere ai nostri
cari di essere presenti qui con noi.

[ tre respiri, in silenzio ]

Il Loto del Dharma Meraviglioso
Sorelle e fratelli, ascoltate, per favore. La pace e la gioia

dell’intero universo, compresi i mondi dei vivi e dei morti,
dipendono dalla nostra pace e gioia in questo momento. Con
tutto il cuore e mente concentrata recitiamo il Loto del Dharma
Meraviglioso. [ a pagina 375 ].

Introduzione
[ da adattare alle circostanze ]

Oggi la comunità si è riunita per recitare il sutra, praticare la
consapevolezza del Buddha, dare sostegno spirituale e offrire pace
a …[ nome ]…. Ci sono parenti e amici di …[ nome ]… che si
sono uniti a noi per offrire sostegno spirituale. Sorelle e fratelli,
ascoltate attentamente. Quando  una persona è in grado di
infondere un profondo senso di pace e felicità, il mondo intero
ne trae beneficio. Ci siamo riuniti oggi per accendere la
lampada della pace e della felicità nei nostri cuori, grazie alla
pratica della meditazione seduta, della meditazione camminata,
della recitazione del Sutra del Loto e della consapevolezza del
Buddha, così da essere in comunione con l’essenza del vero amore,
della compassione, della  gioia, dell’equanimità e del coraggio.
Queste sono forti motivazioni che possono trasformare situazioni
di paura e pericolo, restituendo la pace e la felicità perdute. La
pace e la gioia del mondo dipendono dalla nostra pace e gioia
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in questo momento. Con grande concentrazione e con  mente
raccolta recitiamo il nome di Avalokiteshvara:

Namo  Avalokiteshvaraya
[ si ripete 21 volte, due suoni di campana ]

Lode alla Bodhisattva della Compassione50

Il nettare della compassione è visibile sul ramo di salice che
la bodhisattva regge in mano.

Una sola  goccia  di  quel  nettare  basta  a  donare vita  nelle
dieci direzioni dell’universo.

Che tutte le afflizioni di questo mondo scompaiano;  che
questo luogo di pratica sia totalmente purificato dal nettare della
compassione della bodhisattva.

Lode alla bodhisattva che dà sollievo alla Terra
Il fiore della grande eloquenza sboccia dalla comprensione

profonda:  la bodhisattva sta eretta, maestosa,  sulle onde di
nascita e morte, libera da ogni afflizione.  La sua grande
compassione elimina ogni male, anche quelli un tempo ritenuti
incurabili.

La sua luce prodigiosa spazza via ogni ostacolo e pericolo.
Da  lei  scosso,  il  ramo  di  salice  rivela  infinite  Terre  di

Buddha. 
Dal suo fiore di loto germoglia una quantità di Centri di

pratica. 
A lei ci inchiniamo, vedendone la presenza reale qui e ora.
A lei offriamo l’incenso del nostro cuore.
Che la Bodhisattva dell’Ascolto Profondo ci avvolga tutti

nella sua grande compassione.

50 - V. Avalokiteshvara in Glossario.
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Namo  Avalokiteshvaraya
[Lode al Bodhisattva Avalokiteshvara]

[ due suoni di campana ]
Possa essere un buon giorno ♪

Possa essere un buon giorno e così sia la notte. Che anche il
mezzogiorno porti felicità.  Ogni  minuto,  ogni  secondo,  il
giorno e la notte siano sereni.

Che ogni cosa sia protetta e al sicuro grazie alla benedizione
delle Tre Gemme.

Che tutti gli esseri nati in uno dei quattro modi vivano in
una terra di purezza.

Che nei Tre Regni tutti nascano su troni di loto.
Che  infiniti  spiriti  affamati  realizzino  le  tre  condizioni

virtuose del sentiero del Bodhisattva.
Che tutti gli esseri viventi realizzino con grazia e agio  gli

Stadi del Bodhisattva.
Il volto del Beato risplende di chiara luce come la luna piena

o come l’astro solare.
L’aureola della saggezza rifulge in ogni direzione  avvolgendo

ogni cosa d’amore, compassione, gioia ed equanimità.
Namo  Shakyamùnaye  Buddhaya.  Namo  Shakyamùnaye

Buddhaya. Namo Shakyamùnaye Buddhaya.
[ campana ]

Proteggere e trasformare
Noi, tuoi discepoli, che dalla notte dei tempi ci siamo resi

infelici per confusione e ignoranza, nascendo e morendo senza
una destinazione,  ora  abbiamo riposto la  fiducia  nel  sommo
risveglio.

Per quanto a lungo siamo andati alla deriva nell’oceano
della  sofferenza,  oggi  vediamo  chiaramente  che  esiste  uno
splendido cammino.
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Ci  volgiamo  verso  la  luce  della  gentilezza  amorevole  a
chiederle guida.

Ci inchiniamo al Risvegliato e agli antenati spirituali  che
illuminano la via e ci sostengono ad ogni passo.

[ campana ]

Gli  errori  e  la  sofferenza  che  ci  imprigionano  sono il
risultato di brama, odio, ignoranza e orgoglio.  Oggi
ricominciamo, per purificare e liberare il cuore.

Con saggezza risvegliata, splendente come il sole e la luna
piena,  con incommensurabile compassione per dare aiuto
all’umanità, siamo determinati a vivere nella bellezza.

Con  tutto  il  cuore  prendiamo  rifugio  nei  Tre  Preziosi
Gioielli.

Attraverseremo l’oceano della sofferenza con la barca della
gentilezza amorevole.

Con la torcia della saggezza ci lasceremo dietro la foresta
della confusione.

Con determinazione studiamo, riflettiamo e pratichiamo.
La Retta Visione è la base delle nostre azioni di corpo, parola

e mente.
La Retta Presenza Mentale ci avvolge,  quando camminiamo,

quando stiamo in piedi, sdraiati o seduti,  quando parliamo,
sorridiamo, entriamo e usciamo.

Ogni volta che rabbia o ansia ci entreranno nel cuore, siamo
determinati a respirare in consapevolezza e a tornare a noi stessi.

A ogni passo cammineremo nella Terra Pura.
A ogni sguardo si rivela il Dharmakaya.
Saremo diligenti e attenti quando i nostri organi di senso

entreranno  in  contatto  con  gli  oggetti  della  percezione,  così
che, protetti tutto il giorno dalla presenza mentale, ci sia facile
osservare e trasformare tutte le energie dell’abitudine.
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Che nel giardino del risveglio che abbiamo nel cuore
possano sbocciare centinaia di fiori.

Che noi possiamo portare pace e gioia in ogni famiglia.
Che  noi  possiamo  piantare  semi  positivi  sui  diecimila

sentieri.
Che noi possiamo non sentire mai la necessità di lasciare il

corpo del Sangha.
Che noi non cerchiamo mai  di rifuggire  la  sofferenza del

mondo,  sempre presenti dovunque ci siano esseri che hanno
bisogno d’aiuto. 

Che  montagne  e  fiumi  ci  siano  testimoni  in  questo
momento,  mentre chiniamo il capo e chiediamo al Signore
della Compassione di abbracciarci tutti.

[ due suoni di campana ]

I Tre Rifugi ♪
Prendo rifugio  nel  Buddha,  colui che mi indica la via in

questa vita.  Prendo rifugio nel Dharma,  la  via  della
comprensione  e  dell’amore.  Prendo  rifugio  nel  Sangha,  la
comunità che vive in armonia e consapevolezza.

[ campana ]

Dimorando  nel  rifugio  del  Buddha,  vedo chiaramente un
cammino di luce e bellezza in questo mondo. 

Dimorando nel rifugio del Dharma, imparo ad aprire molte
porte sul sentiero della trasformazione.

Dimorando nel rifugio del Sangha, una luce mi sostiene e
allontana gli ostacoli dalla mia pratica.

[ campana ]
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Prendendo  rifugio  nel  Buddha  in  me,  aspiro ad aiutare
ognuno a riconoscere la propria natura del risveglio  e a
realizzare in sé la mente dell’amore.

Prendendo  rifugio  nel  Dharma  in  me,  aspiro ad aiutare
ognuno a percorrere la via della pratica e a camminare insieme
verso la liberazione.

Prendendo  rifugio  nel  Sangha  in  me,  aspiro ad aiutare
ognuno a creare quadruplici comunità,  e ad abbracciarlo nella
sua trasformazione.

[ due suoni di campana ]

Condivisione dei meriti ♪
Recitare i sutra, praticare la via della consapevolezza,  dà

origine a benefici senza limiti.
Facciamo voto di condividerne i frutti con tutti gli esseri.
Facciamo voto di rendere omaggio a genitori, insegnanti,

amici  e ai numerosi esseri  che danno guida e sostegno lungo il
sentiero.

[ tre suoni di campana ]

Parole di ringraziamento
[ a questo punto il padrone di casa o l’ospite sono invitati  a
presentarsi in consapevolezza alla comunità per offrire parole
di ringraziamento a ciascun partecipante. ]

Cerimonia per la chiusura della bara 1
[ Questa cerimonia può avere diverse funzioni. Si utilizza in

casa, in chiesa o nel tempio, in un Centro di pratica, in una
camera ardente o nel crematorio per dare l’estremo saluto al
defunto e per la chiusura della bara, prima della  processione e
della cerimonia funebre o prima della cremazione. Se gli usi e le
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leggi lo consentono, può essere anche celebrata per lavare,
purificare e vestire il corpo del defunto, oltre che per sistemarlo
nella bara.

Durante la cerimonia l’acqua del nettare della compassione
viene aspersa sul corpo del defunto e sulla bara, in modo da
ricreare una condizione di freschezza e purezza. Per eseguire la
cerimonia avrete bisogno di una ciotola d’acqua pulita e limpida
e di un ramo di salice o di un fiore con molti petali. L’acqua
limpida rappresenta il potere della concentrazione e il ramo di
salice o il fiore simboleggiano la comprensione profonda. Se la
cerimonia viene usata per lavare, purificare e vestire il corpo del
defunto, dovrebbero essere preparati un panno pulito per
detergere e degli indumenti comodi per la vestizione. Uno o più
parenti, amici, o  rappresentanti della famiglia, sono invitati a
preparare in anticipo discorsi, canzoni, poesie e quant’altro, per
ricordare le qualità e le opere del defunto. ]

Apertura della cerimonia Offerta dell’incenso [ a pagina 25]
Toccare la Terra  [ a pagina 1 5 ]

Versi di apertura del sutra ♪
[ tre suoni di campana ]

Namo  tassa  Bhagavato  Arahato  samma  sambuddhassa.51 Namo
tassa  Bhagavato  Arahato  samma  sambuddhassa  Namo  tassa
Bhagavato Arahato samma sambuddhassa

[ campana ]

Il Dharma è profondo e amorevole.
Abbiamo ora l’occasione di vederlo, di studiarlo e praticarlo.

51 - “Lode a Lui, l’Onorato dal mondo, il Degno, colui che è totalmente e
pienamente risvegliato.” (NdT)
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Facciamo voto di comprenderne il vero significato.
[ campana ]

Introduzione
Oggi la comunità si è riunita per consacrare il corpo di …[

nome del defunto ]… con acqua pura, il nettare della
compassione, e per porgergli  il nostro estremo saluto con
l’invocazione dei nomi dei buddha e dei bodhisattva. I figli, i
parenti, gli amici di …[ nome del defunto ]… sono qui per
prendere parte alla cerimonia. Chiediamo alla comunità di
ascoltare con mente tranquilla. Preghiamo ogni membro della
comunità di essere consapevole del proprio respiro e della
grande fortuna che  abbiamo di essere qui insieme oggi, per
offrire tutto il nostro amore e sostegno a …[ nome del defunto ]
… e ad ognuno di noi durante questi momenti  di  profonda
trasformazione.

Contemplazione del non andare e non venire ♪
Questo corpo non è me.
Non sono limitato da questo corpo. 
Sono vita senza confini.
Non sono mai nato e non sono mai morto.
Guardo l’oceano e il cielo stellato, manifestazioni della mia

meravigliosa Vera Mente.
Sono libero al di là di ogni tempo.
Nascita e morte sono soltanto porte che oltrepassiamo, sacre

soglie nel nostro viaggio.
Nascere e morire sono come giocare a nascondersi.
Allora ridi con me, prendimi per mano, diamoci un saluto,

un arrivederci, per ritrovarci presto. Ci ritroviamo oggi.
Ci ritroveremo domani.
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Ci ritroveremo alla sorgente in ogni momento.  Ci
ritroveremo in ogni forma di vita.

[ campana ]

Condivisione di parenti o amici
[ A questo punto uno o più parenti, amici o rappresentanti della
famiglia, condividono alcune parole o una canzone per
ricordare le qualità e le opere del defunto. ]

Versi di consacrazione dell’acqua
[ Il maestro di cerimonia innalza la ciotola d’acqua con la
mano sinistra e con la mano destra forma il mudra della pace
all’altezza della fronte. Poi intona la recitazione o il canto per
la consacrazione dell’acqua. I membri della comunità seguono
il respiro e ascoltano concentrati. ]

[ cantato o recitato dal maestro di cerimonia  ]

La forma dell’acqua è sferica o squadrata  a seconda del suo
contenitore.

Nel calore primaverile è liquida; nel gelo dell’inverno è solida.
Scorre quando la via è sgombra; quando la via è ostruita se ne

giace, quieta. 
Quant’è vasta, eppure la sua fonte è tanto piccola e difficile

da rintracciare.
Quant’è prodigiosa l’acqua, nei fiumi che scorrono senza

fine,  nei ruscelli color di giada che conservano l’impronta dei
draghi.

Nel  lago  profondo  si  specchia  l’alone  di  luce  della  luna
d’autunno.

Sulla punta della penna del re, l’acqua  diventa la
compassione della clemenza.

258



Sul ramo di salice del Bodhisattva diventa il balsamo fresco e
limpido della compassione:  una sola goccia è sufficiente  a
purificare le dieci direzioni.

[ campana ]

Parole di Dharma
[ Il maestro di cerimonia tiene la ciotola di acqua consacrata
nella mano sinistra e un rametto di salice nella destra. ]

[ cantato o recitato dal maestro di cerimonia  ]

Quest’acqua ha otto speciali virtù.
Lava via la polvere e le impurità da tutti gli esseri viventi,

conducendo ognuno nel meraviglioso mondo dell’Avatamsaka.
Possano tutti gli esseri, senza eccezioni, trasformare la propria

sofferenza.
L’acqua non ha bisogno di essere lavata dall’acqua, ecco il

meraviglioso Dharmakaya.
La polvere non si attacca alla polvere, ecco come la nostra

mente si apre senza sforzo.
Quando spargiamo l’acqua, che è il Nettare della

Compassione,  il luogo della nostra illuminazione viene
purificato.

La pianta appassita riprende a crescere verde e rigogliosa, il
mondo contaminato si tramuta nel mondo della purezza e tutti
gli esseri ritrovano vigore e possono vivere in pace e gioia.

Lode al Bodhisattva che dà sollievo alla Terra.
[ tre suoni di campana ]

Versi di lode
Il nettare della compassione è visibile sul ramo di salice che

il bodhisattva regge in mano.
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Una sola goccia di quel nettare basta a donare vita nelle dieci
direzioni dell’universo. 

Che tutte le afflizioni di questo mondo scompaiano;  che
questo luogo di pratica sia totalmente purificato dal nettare della
compassione della bodhisattva.

[ campana ]
Possa essere un buon giorno.  Possa essere un buon giorno e

così sia la notte. Che anche il mezzogiorno porti felicità.
Ogni minuto, ogni secondo, il giorno e la notte siano sereni.
Che ogni cosa sia protetta e al sicuro grazie alla benedizione

delle Tre Gemme.
Che tutti gli esseri nati in uno dei quattro modi vivano in

una terra di purezza.
Che nei Tre Regni tutti nascano su troni di loto.
Che  infiniti  spiriti  affamati  realizzino  le  tre  condizioni

virtuose del sentiero del Bodhisattva.
Che tutti gli esseri viventi realizzino con grazia e agio  gli

Stadi del Bodhisattva.
Il volto del Beato risplende di chiara luce come la luna piena

o come l’astro solare.
L’aureola della saggezza rifulge in ogni direzione  avvolgendo

ogni cosa d’amore, compassione, gioia ed equanimità.
Namo  Shakyamùnaye  Buddhaya.  Namo  Shakyamùnaye

Buddhaya. Namo Shakyamùnaye Buddhaya.
[ due suoni di campana ]

Recitazione dei nomi dei buddha e dei bodhisattva ♪
[ La recitazione avviene mentre il corpo del defunto e la bara
vengono aspersi d’acqua consacrata. Durante la recitazione la
comunità è invitata a circumambulare la bara in senso orario,
porgendo l’ultimo saluto, e offrendo fiori e regali. Quindi, la
bara viene chiusa e il canto ha termine. Se invece il corpo del

260



defunto deve essere lavato e vestito,  il canto continua fino a
che il corpo viene disteso nella bara. ]

Versi  introduttivi
[ cantati o recitati dal maestro di cerimonia  ]

Il fiume degli attaccamenti trascina gli esseri viventi  verso il
mare della sofferenza, dove le onde delle afflizioni s’innalzano a
migliaia per sommergerci.

Invochiamo il nome del Buddha con mente concentrata  per
trascendere la ruota del samsara.

Recitazione
[ tutta la comunità canta o recita ogni nome tre volte ]

Namo Shàkyamùnaye Bùddhaya
[Lode al Buddha Shakyamuni, il Pienamente Risvegliato.]

[ campana ]

Namo Amitàbhaya Buddhaya
[Lode ad Amitabha, Buddha della Luce Infinita.]

[ campana ]

Namo Mànjushraye Bodhisàttvaya
[Lode a Mànjushri, Bodhisattva della Grande Comprensione.]

[ campana ]

Namo Samantabhàdraya Bodhisattvaya
[Lode a Samantabhadra, Bodhisattva della Grande Azione.]

[ campana ]
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Namo Avalòkitaya Bodhisattvaya
[Lode ad Avalokiteshvara,

Bodhisattva della Grande Compassione.]
[ campana ]

Namo Kshitigàrbhaya Bodhisattvaya
[Lode a Kshitigarbha, Bodhisattva della Grande Aspirazione.]

[ campana ]

I Tre Rifugi ♪
Prendo rifugio  nel  Buddha,  colui che mi indica la via in

questa vita. 
Prendo rifugio nel Dharma,  la  via  della  comprensione  e

dell’amore. 
Prendo rifugio nel Sangha, la comunità che vive in armonia

e consapevolezza.
[ campana ]

Dimorando  nel  rifugio  del  Buddha,  vedo chiaramente un
cammino di luce e bellezza in questo mondo. 

Dimorando nel rifugio del Dharma, imparo ad aprire molte
porte sul sentiero della trasformazione. 

Dimorando nel rifugio del Sangha, una luce mi sostiene e
allontana gli ostacoli dalla mia pratica.

[ campana ]

Prendendo  rifugio  nel  Buddha  in  me,  aspiro ad aiutare
ognuno a riconoscere la propria natura del risveglio  e a
realizzare in sé la mente dell’amore.

Prendendo  rifugio  nel  Dharma  in  me,  aspiro ad aiutare
ognuno a percorrere la via della pratica e a camminare insieme
verso la liberazione.
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Prendendo  rifugio  nel  Sangha  in  me,  aspiro ad aiutare
ognuno a creare quadruplici comunità,  e ad abbracciarlo nella
sua trasformazione.

[ due suoni di campana ]

Condivisione dei meriti ♪
Variante della Terra Pura

Recitare i sutra, praticare la via della consapevolezza,  dà
origine a benefici senza limiti.

Facciamo voto di condividerne i frutti con tutti gli esseri.
Facciamo voto  di  rendere  omaggio  a  genitori,  insegnanti,

amici e ai numerosi esseri che danno guida e sostegno lungo il
sentiero.

[ campana ]

Che noi possiamo nascere ora nella Terra Pura, nel cuore di
un fiore di loto.

Nel momento in cui il loto sboccia, tocchiamo la realtà di
non nascita e non morte. 

Che i buddha e i bodhisattva siano nostri compagni  sul
meraviglioso sentiero della pratica.

[ campana ]

Che noi possiamo mettere fine ad ogni dolore così che sorga
la comprensione, siano dissolti gli ostacoli delle azioni dannose
e il frutto del risveglio sia pienamente realizzato.

[ campana ]

Parole di ringraziamento
[ A questo punto un parente o un amico della persona deceduta
è invitato a presentarsi alla comunità per ringraziare formalmente
ciascun partecipante. ]
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Invito alla sepoltura o alla cremazione
[ Il maestro di cerimonia invita la comunità a procedere con la
cerimonia di sepoltura, a pagina 264, oppure con la cerimonia
di cremazione, a pagina 268. ]

Cerimonia di sepoltura 1
[ Per questa cerimonia la tomba deve essere adornata con cura.
Su di essa dovrebbero essere preparati un addobbo di fiori e un
portaincenso. Si preparino  anche anche tre bastoncini di
incenso. ]

Introduzione
[ da adattare alle circostanze ]

Care sorelle e cari fratelli, la comunità si è radunata qui …[
nome del luogo ]… per unirsi alla cerimonia funebre in onore
di …[ nome del defunto ]…, i cui  figli, parenti e amici sono
presenti.

I genitori e i nonni, che siano ancora vivi o che abbiano
lasciato questa vita, sono presenti nei loro figli e nei loro
nipoti. La vita dei figli e dei nipoti è la vita dei genitori e dei
nonni. La vita degli antenati continua nella vita dei figli e dei
nipoti. Secondo l’insegnamento del Buddha, la pace e la gioia
dei figli e dei nipoti sono la pace e la gioia dei genitori, dei
nonni e di tutti gli antenati. Ascoltiamo con mente calma e
serena, in modo da rendere possibile la calma, la chiarezza e la
pace anche in coloro che hanno lasciato questa vita.

Consacrazione del luogo di sepoltura
Il profumo dell’incenso diffonde nell’aria la fragranza della

grande comprensione e della profonda compassione.
Un  filo  di  questo  fumo  riempie  le  dieci  direzioni  di

consapevolezza, concentrazione e visione profonda, mettendo fine
a innumerevoli dolori e false percezioni. 
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Esso ha il potere di purificare e di rinnovare ogni cosa. Lode
al Bodhisattva che dà sollievo alla Terra.

[ campana ]

Con fiori e incenso ci rivolgiamo alla sorgente della
compassione, che dà pace e nuova vita al mondo.

Ascoltando in profondità  e  offrendo aiuto a  innumerevoli
esseri, ponendo fine alla sofferenza di tutte le specie, il grande
amore e la compassione sono incrollabili;

aiutando  la  libertà  e  l’integrità  a  manifestarsi,  accorrendo
ovunque vi  sia  necessità,  nessuna richiesta  d’aiuto alla  Vera
Compassione resta inascoltata.

Con retta fede e mente calma facciamo appello alla sorgente
di compassione in noi affinché sia presente alla nostra offerta di
incenso e fiori,  proteggendo e prendendosi cura di questa terra
sacra, dove ora riposa il corpo della persona amata.

[ due suoni di campana ]

Contemplazione del non andare e non venire ♪
Questo corpo non è me.
Non sono limitato da questo corpo. 
Sono vita senza confini.
Non sono mai nato e non sono mai morto.
Guardo l’oceano e il cielo stellato, manifestazioni della mia

meravigliosa Vera Mente.
Sono libero al di là di ogni tempo.
Nascita e morte sono soltanto porte che oltrepassiamo, sacre

soglie nel nostro viaggio.
Nascere e morire sono come giocare a nascondersi.
Allora ridi con me, prendimi per mano, diamoci un saluto,

un arrivederci, per ritrovarci presto. 
Ci ritroviamo oggi.
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Ci ritroveremo domani.
Ci ritroveremo alla sorgente in ogni momento.
Ci ritroveremo in ogni forma di vita.

[ campana ]

Deposizione della bara
[ da adattare alle circostanze ]

Care sorelle e cari fratelli, è il momento di deporre la bara.
Consapevoli del nostro respiro, ricordiamo la presenza di …[
nome del defunto ]…, sapendo che resterà vivo/a nelle future
generazioni di figli e nipoti.

[ La bara viene quindi deposta, mentre ognuno osserva in
silenzio il proprio respiro,  meditando sulla presenza della
persona amata nel proprio cuore. ]

Questa terra, benedetta e purificata dalla grande
comprensione e dalla profonda compassione, protegga e nutra
le virtù e i semi salutari che … [ nome del defunto ]… ha
trasmesso ai figli, ai parenti, agli amici e a innumerevoli altri
esseri. Possano questi semi germogliare e dare frutto in ognuno
di noi, affinché …[ nome del defunto ]… riposi in pace nel
giardino del risveglio.

[ Il maestro di cerimonia invita i parenti prossimi a offrire le
prime palate o manciate  di terra che copriranno la bara.
Durante questa parte della celebrazione il maestro di cerimonia
osserva con attenzione e, se necessario, intona una semplice
canzone o un canto sacro, oppure pronuncia qualche parola di
conforto. Mentre gli ultimi partecipanti gettano la terra sul
feretro, il maestro di cerimonia può iniziare la recitazione dei
nomi dei buddha e dei bodhisattva per concludere il rito. ]
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Invocazione dei nomi dei buddha e dei bodhisattva ♪
Versi  introduttivi

[ cantati o recitati dal maestro di cerimonia  ]

Il fiume degli attaccamenti trascina gli esseri viventi  verso il
mare della sofferenza, dove le onde delle afflizioni s’innalzano a
migliaia per sommergerci.

Invochiamo il nome del Buddha con mente concentrata  per
trascendere la ruota del samsara.

Recitazione
[ tutta la comunità canta o recita ogni nome tre volte ]

Namo Shàkyamùnaye Bùddhaya
[ Lode al Buddha Shakyamuni, il Pienamente Risvegliato ]

[ campana ]

Namo Amitàbhaya Buddhaya
[ Lode ad Amitabha, Buddha della Luce Infinita ]

[ campana ]

Namo Mànjushraye Bodhisàttvaya
[ Lode a Mànjushri, Bodhisattva della Grande Comprensione ]

[ campana ]

Namo Samantabhàdraya Bodhisattvaya
[ Lode a Samantabhadra, Bodhisattva della Grande Azione ]

[ campana ]

Namo Avalòkitaya Bodhisattvaya
[ Lode ad Avalokiteshvara,

Bodhisattva della Grande Compassione ]
[ campana ]
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Namo Kshitigàrbhaya Bodhisattvaya
[ Lode a Kshitigarbha, Bodhisattva della Grande Aspirazione ]

[ due suoni di campana ]

Condivisione dei meriti ♪
Recitare i sutra, praticare la via della consapevolezza,  dà

origine a benefici senza limiti.
Facciamo voto di condividerne i frutti con tutti gli esseri.
Facciamo voto di rendere omaggio a genitori, insegnanti,

amici  e ai numerosi esseri che danno guida e sostegno lungo il
sentiero.

[ tre suoni di campana ]

Meditazione dell’abbraccio e condoglianze.52

[ parole pronunciate dal maestro di cerimonia ]
Cara comunità, questa cerimonia ci ha ricordato che la pace

e la gioia di questo momento sono la pace e la gioia di coloro
che lasciano questa vita. I parenti e gli amici sono ora invitati a
guardarsi con amore, senso di  accettazione e perdono reciproci,
per esprimere affetto e gratitudine verso il defunto. 

Per favore, prendetevi per mano o abbracciatevi, respirando
profondamente tre volte in piena consapevolezza. 

La vostra pace e la vostra gioia sono fondamentali per la pace
e la gioia del vostro caro.

Manteniamo la presenza mentale per dare sostegno
spirituale ai parenti e agli amici mentre praticano l’abbraccio.

52 - Meditazione dell’abbraccio: v. pagina 20.
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Cerimonia di cremazione 1
[ Per questa cerimonia la stanza deve essere adornata con cura.
All’ingresso si  possono predisporre un addobbo di fiori e un
portaincenso. Sono necessari tre bastoncini d’incenso. ]

Introduzione
[ da adattare alle circostanze ]

Care sorelle e cari fratelli, la comunità si è radunata qui …[
nome del luogo ]…  per partecipare alla cerimonia di
cremazione di …[ nome del defunto ]…, i cui figli, parenti e
amici sono presenti.

I genitori e i nonni, che siano ancora vivi o che abbiano
lasciato questa vita, sono presenti nei loro figli e nei loro
nipoti. La vita dei figli e dei nipoti è la vita dei genitori e dei
nonni. La vita degli antenati continua nella vita dei figli e dei
nipoti. Secondo l’insegnamento del Buddha, la pace e la gioia
dei figli e dei nipoti sono la pace e la gioia dei genitori, dei
nonni e di tutti gli antenati. Ascoltiamo con mente calma e
serena, in modo da rendere possibile la calma, la chiarezza e la
pace anche in coloro che hanno lasciato questa vita.

Consacrazione del crematorio
Il profumo dell’incenso diffonde nell’aria la fragranza della

grande comprensione e della profonda compassione.
Un  filo  di  questo  fumo  riempie  le  dieci  direzioni  di

consapevolezza, concentrazione e visione profonda, mettendo fine
a innumerevoli dolori e false percezioni. 

Esso ha il potere di purificare e di rinnovare ogni cosa. Lode
al Bodhisattva che dà sollievo alla Terra.

[ campana ]
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Con fiori e incenso ci rivolgiamo alla sorgente della
compassione, che dà pace e nuova vita al mondo.

Ascoltando in  profondità  e  offrendo aiuto  a  innumerevoli
esseri, ponendo fine alla sofferenza di tutte le specie, il grande
amore e la compassione sono incrollabili;

aiutando la  libertà  e  l’integrità  a  manifestarsi,  accorrendo
ovunque vi sia  necessità,  nessuna richiesta  d’aiuto  alla  Vera
Compassione resta inascoltata.

Con retta fede e mente calma facciamo appello alla sorgente
di compassione in noi affinché sia presente alla nostra offerta di
incenso e fiori, proteggendo e prendendosi cura di questa Terra
sacra, dove ora riposa il corpo della persona amata.

[ due suoni di campana ]

Contemplazione del non andare e non venire ♪
Questo corpo non è me.
Non sono limitato da questo corpo. 
Sono vita senza confini.
Non sono mai nato e non sono mai morto.
Guardo l’oceano e il cielo stellato, manifestazioni della mia

meravigliosa Vera Mente.
Sono libero al di là di ogni tempo.
Nascita e morte sono soltanto porte che oltrepassiamo, sacre

soglie nel nostro viaggio.
Nascere e morire sono come giocare a nascondersi.
Allora ridi con me, prendimi per mano, diamoci un saluto,

un arrivederci, per ritrovarci presto. 
Ci ritroviamo oggi.
Ci ritroveremo domani.
Ci ritroveremo alla sorgente in ogni momento. 
Ci ritroveremo in ogni forma di vita.

[ campana ]
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Cremazione
[ da adattare alle circostanze ]

Care sorelle e cari fratelli, è il momento della cremazione.
Consapevoli  del nostro respiro, ricordiamo la presenza di …[
nome del defunto ]…, sapendo che rimarrà vivo/a per molte
generazioni future di figli e nipoti. Queste fiamme, benedette e
purificate dalla grande comprensione e  dalla profonda
compassione, proteggano e nutrano le virtù e i semi salutari che
…[ nome del defunto ]… ha trasmesso ai figli, ai parenti, agli
amici e a innumerevoli altri esseri. Possano questi semi
germogliare e dare frutto in ognuno di noi, affinché …[ nome
del defunto ]… riposi in pace nel giardino del risveglio.

[ A questo punto si procede con la cremazione. Mentre il
feretro inizia a entrare nel forno, il maestro di cerimonia può
dare sostegno con un canto o una recitazione.  Quando il
maestro di cerimonia ritiene opportuno concludere il rito, può
iniziare la recitazione dei nomi dei buddha e dei bodhisattva. ]

Recitazione dei nomi dei buddha e dei bodhisattva ♪
Versi  introduttivi

[ cantati o recitati dal maestro di cerimonia  ]
Il fiume degli attaccamenti trascina gli esseri viventi  verso il

mare della sofferenza, dove le onde delle afflizioni s’innalzano a
migliaia per sommergerci.

Invochiamo il nome del Buddha con mente concentrata  per
trascendere la ruota del samsara.

Recitazione
[ tutta la comunità canta o recita ogni nome tre volte ]

Namo Shàkyamùnaye Bùddhaya
[ Lode al Buddha Shakyamuni, il Pienamente Risvegliato ]
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[ campana ]

Namo Amitàbhaya Buddhaya
[ Lode ad Amitabha, Buddha della Luce Infinita ]

[ campana ]
Namo Mànjushraye Bodhisàttvaya

[ Lode a Mànjushri, Bodhisattva della Grande Comprensione ]
[ campana ]

Namo Samantabhàdraya Bodhisattvaya
[ Lode a Samantabhadra, Bodhisattva della Grande Azione ]

[ campana ]

Namo Avalòkitaya Bodhisattvaya
[ Lode ad Avalokiteshvara,

Bodhisattva della Grande Compassione ]
[ campana ]

Namo Kshitigàrbhaya Bodhisattvaya
[Lode a Kshitigarbha, Bodhisattva della Grande Aspirazione.]

[ due suoni di campana ]

Condivisione dei meriti ♪
Recitare i sutra, praticare la via della consapevolezza,  dà

origine a benefici senza limiti.
Facciamo voto di condividerne i frutti con tutti gli esseri.
Facciamo voto di rendere omaggio a genitori, insegnanti,

amici  e ai numerosi esseri che danno guida e sostegno lungo il
sentiero.

[ tre suoni di campana ]
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Meditazione dell’abbraccio e condoglianze53

[ parole pronunciate dal maestro di cerimonia ]
Cara comunità, questa cerimonia ci ha ricordato che la pace

e la gioia di questo momento sono la pace e la gioia di coloro
che lasciano questa vita. I parenti e gli amici sono ora invitati a
guardarsi con amore, senso di  accettazione e perdono reciproci,
per esprimere affetto e gratitudine verso il defunto. Per favore,
prendetevi per mano o abbracciatevi, respirando profondamente
tre volte in piena consapevolezza. La vostra pace e la vostra gioia
sono fondamentali per la pace e la gioia del vostro caro.

Manteniamo la presenza mentale per dare sostegno
spirituale ai parenti e agli amici mentre praticano l’abbraccio.

Cerimonia di commemorazione dei defunti 1
[ Questa cerimonia può essere celebrata quando veniamo a

conoscenza della  scomparsa di una persona cara o quando
desideriamo commemorarne l’anniversario della morte.
Tradizionalmente si celebra anche la ricorrenza del centesimo
giorno. Una fotografia del defunto viene posta sull’altare degli
antenati, con una piccola targa che riporta il nome, la data di
nascita e di morte.  Inoltre, viene fatta un’offerta di cibo
sull’altare degli antenati, davanti alla fotografia. L’offerta
consiste in pietanze che il defunto mangiava con piacere. La
cerimonia deve essere guidata da un insegnante di Dharma e
adattata alla cultura e alle tradizioni locali. ]

Apertura della cerimonia Offerta dell’incenso [ a pagina 25]
Toccare la Terra  [ a pagina 1 5 ]

Versi di apertura del sutra ♪
[ tre suoni di campana ]

53 - Meditazione dell’abbraccio: v. pagina 20
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Namo  tassa  Bhagavato  Arahato  samma  sambuddhassa.54 Namo
tassa  Bhagavato  Arahato  samma  sambuddhassa  Namo  tassa
Bhagavato Arahato samma sambuddhassa

[ campana ]

Il Dharma è profondo e amorevole.
Abbiamo ora l’occasione di vederlo, di studiarlo e praticarlo.
Facciamo voto di comprenderne il vero significato.

[ campana ]

Il Cuore della Prajñaparamita ♪
Il   Bodhisattva  Avalokiteshvara,  nel  profondo corso della

perfetta comprensione, fece luce sui cinque skandha e li trovò
egualmente vuoti.

Penetrata questa verità, passò oltre la sofferenza.
[ campana ]

Ascolta, Shariputra, la forma è vuoto e il vuoto è forma. La
forma non è differente dal vuoto, il vuoto non è differente dalla
forma. 

È lo stesso per le sensazioni, è lo stesso per le percezioni, è lo
stesso per le formazioni mentali e la coscienza.

[ campana ]

Ascolta, Shariputra, tutti i fenomeni sono per natura vuoti,
non sono né prodotti né distrutti, né immacolati né contaminati,
non aumentano e non diminuiscono.

Di conseguenza, nel vuoto non vi è forma, né sensazioni, né
percezioni, né formazioni mentali, né coscienza;

54 - “Lode a Lui, l’Onorato dal mondo, il Degno, colui che è totalmente e
pienamente risvegliato.” (NdT)
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né  occhio,  né  orecchio,  né  naso,  né  lingua,  né  corpo,  né
mente;

né forma, né suono, né odore, né gusto, né contatto, né oggetto
mentale;  non vi è regno degli elementi (dagli occhi alla
coscienza mentale),  né origini interdipendenti né la loro
estinzione (dall’ignoranza a vecchiaia e morte);

nessuna sofferenza, né origine della sofferenza, né estinzione
della sofferenza, né via, né comprensione, né realizzazione.

[ campana ]

Poiché  non c’è realizzazione  tutti  i  bodhisattva,  grazie  alla
perfetta comprensione, non trovano ostacoli e vincono la paura,
si  liberano  per  sempre  dall’illusione  e  realizzano  il  perfetto
Nirvana.

Tutti i buddha del passato, presente e futuro, grazie a questa
comprensione perfetta, raggiungono il vero e universale risveglio.

[ campana ]

Quindi  sappi  che  la  perfetta  comprensione  è un grande
mantra, è il mantra sublime, il mantra ineguagliabile,  ciò che
distrugge la sofferenza, l’incorruttibile verità.

Questo è il mantra della Prajñaparamita:
Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha.55 Gate gate

paragate parasamgate bodhi svaha.  Gate gate paragate
parasamgate bodhi svaha.

[ due suoni di campana ]

55 - “Andato, andato, perfettamente andato; illuminazione; esultiamo!”. V.
anche in Glossario. (NdT)
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Introduzione
[ da adattare alle circostanze ]

Oggi la comunità si è riunita per recitare e praticare i sutra,
invocare i  nomi dei buddha e dei bodhisattva, fare offerte e
dedicare i meriti a …  [  nome  del  defunto  ]…  per  il  …
anniversario della sua morte. I figli, i parenti, gli amici di …[
nome del defunto ]… sono qui per prendere parte alla
cerimonia.

Chiediamo alla comunità di ascoltare con mente tranquilla. I
genitori e i nonni, che siano ancora vivi o che abbiano lasciato
questa vita, sono presenti nei loro figli e nei loro nipoti. La vita
dei figli e dei nipoti è la vita dei genitori e dei nonni. La vita
degli antenati continua nella vita dei figli e dei nipoti. Secondo
l’insegnamento del Buddha, la pace e la gioia dei figli e dei
nipoti sono la pace e la gioia dei genitori, dei nonni e di tutti gli
antenati. Favorendo in noi calma, chiarezza e pace, renderemo
possibile la calma, la chiarezza e la pace anche in coloro che
hanno lasciato questa vita.

Per cortesia, i figli, i nipoti e i parenti stretti di …[ nome del
defunto ]… si avvicinino e restino in piedi di fronte ai Tre
Gioielli, giungano le mani e si prosternino ai buddha e ai
bodhisattva.

Toccare la Terra ♪
[ recitato dal maestro di cerimonia,
mentre i parenti toccano la terra ]

Offrono luce nelle dieci direzioni: al Buddha, al Dharma e al
Sangha, ci inchiniamo con gratitudine.

[ campana ]
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Insegna e vive la via della consapevolezza  nel mezzo della
sofferenza e della confusione:  a Shakyamuni Buddha, il
Risvegliato, ci inchiniamo con gratitudine.

[ campana ]

Recide l’ignoranza, risvegliando il nostro cuore e la nostra
mente: a Mànjushri, il Bodhisattva della Grande Comprensione, ci
inchiniamo con gratitudine.

[ campana ]

Lavora con gioia e consapevolezza per la salvezza di tutti gli
esseri: a Samantabhadra, il Bodhisattva della Grande Azione,  ci
inchiniamo con gratitudine.

[ campana ]

Seme di risveglio e gentilezza amorevole nei bambini, nei
germogli e in tutti gli esseri: a Maitreya, il Buddha che nascerà,
ci inchiniamo con gratitudine.

[ campana ]

Vede  il  Buddha  in  ogni  persona:  a Sadaparibhuta, il
Bodhisattva del Costante Rispetto,  ci inchiniamo con
gratitudine.

[ campana ]

Mostrano la via con coraggio e compassione: alla corrente
dei Maestri ancestrali ci inchiniamo con gratitudine.

[ due suoni di campana ]

Contemplazione del non andare e non venire ♪
Questo corpo non è me.
Non sono limitato da questo corpo.
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Sono vita senza confini.
Non sono mai nato e non sono mai morto.
Guardo l’oceano e il cielo stellato, manifestazioni della mia

meravigliosa Vera Mente.
Sono libero al di là di ogni tempo.
Nascita e morte sono soltanto porte che oltrepassiamo, sacre

soglie nel nostro viaggio.
Nascere e morire sono come giocare a nascondersi.
Allora ridi con me, prendimi per mano, diamoci un saluto,

un arrivederci, per ritrovarci presto. 
Ci ritroviamo oggi.
Ci ritroveremo domani.
Ci ritroveremo alla sorgente in ogni momento. 
Ci ritroveremo in ogni forma di vita.

[ campana ]

Recitazione dei nomi dei buddha e dei bodhisattva ♪
Versi  introduttivi

[ cantati o recitati dal maestro di cerimonia  ]
Il fiume degli attaccamenti trascina gli esseri viventi verso il

mare della sofferenza, dove le onde delle afflizioni s’innalzano a
migliaia per sommergerci.

Invochiamo il nome del Buddha con mente concentrata  per
trascendere la ruota del samsara.

Recitazione
[ tutta la comunità canta o recita ogni nome tre volte ]

Namo Shàkyamùnaye Bùddhaya
[ Lode al Buddha Shakyamuni, il Pienamente Risvegliato ]

[ campana ]
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Namo Amitàbhaya Buddhaya
[ Lode ad Amitabha, Buddha della Luce Infinita ]

[ campana ]

Namo Mànjushraye Bodhisàttvaya
[ Lode a Mànjushri, Bodhisattva della Grande Comprensione ]

[ campana ]

Namo Samantabhàdraya Bodhisattvaya
[ Lode a Samantabhadra, Bodhisattva della Grande Azione ]

[ campana ]

Namo Avalòkitaya Bodhisattvaya
[ Lode ad Avalokiteshvara,

Bodhisattva della Grande Compassione ]
[ campana ]

Namo Kshitigàrbhaya Bodhisattvaya
[ Lode a Kshitigarbha, Bodhisattva della Grande Aspirazione ]

[ due suoni di campana ]

Ricominciare
Con grande rispetto ci rivolgiamo a colui che ha vinto le

afflizioni e offriamo sincere parole di pentimento.
Abbiamo vissuto a lungo nella dimenticanza.
Non avendo avuto l’opportunità di incontrare il Dharma le

energie dell’abitudine ci hanno portato alla sofferenza.
Le nostre mancanze ci hanno fatto commettere molti errori.
A lungo siamo stati accecati dalle percezioni erronee.
Attaccamento,  odio  e  orgoglio  riempiono  il  giardino  del

nostro cuore.
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In noi ci sono semi di uccisione, furto, comportamenti
sessuali scorretti e menzogne.

Le nostre azioni e parole quotidiane arrecano danno.
Tutte queste azioni sbagliate sono ostacoli alla pace e alla gioia.
Ricominciamo.

[ campana ]

Sappiamo di essere stati superficiali, di aver deviato dalla via
della presenza mentale. 

Abbiamo  accumulato  afflizioni  e  ignoranza  che hanno
causato tanta avversione e dolore.

A volte ci sentiamo stanchi della vita perché siamo dominati
dall’ansia.

Non comprendiamo gli altri, e questo  ci rende irascibili e
rancorosi.

Prima cerchiamo di ragionare insieme, poi ci accusiamo a
vicenda.

La sofferenza aumenta ogni giorno, cresce la distanza fra noi.
Ci sono giorni in cui non vogliamo parlarci,  non abbiamo

voglia di guardarci in faccia  e creiamo formazioni interne che
durano a lungo. 

Ora ci rivolgiamo ai Tre Gioielli.
Riconosciamo  sinceramente  i  nostri  errori  e  chiniamo  il

capo.
[ campana ]

Sappiamo molto bene che nella nostra coscienza sono custoditi
tutti  i  semi  salutari:  semi di amore e comprensione, semi di
pace e di gioia. Ma poiché non sappiamo come innaffiarli, i buoni
semi non possono germogliare, freschi e rigogliosi.

Continuiamo a lasciarci travolgere dal dolore finché nella
nostra vita non c’è più alcuna luce.
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Quando rincorriamo una felicità lontana la vita non diventa
che l’ombra della realtà.

La nostra mente è rivolta al passato o si preoccupa di questo
e quello nel futuro.

Non riusciamo a lasciar andare la rabbia e non diamo alcun
valore al dono prezioso della vita che già abbiamo fra le mani,
calpestando così la vera felicità.

Mese dopo mese sprofondiamo nel dolore. 
Così ora, alla presenza preziosa del Buddha,  profumata

d’incenso di sandalo, riconosciamo i nostri errori e ricominciamo.
[ campana ]

Con tutto il cuore prendiamo rifugio, rivolgendoci ai buddha
nelle dieci direzioni, a tutti i bodhisattva, ai nobili discepoli e ai
buddha solitari.56 

Molto sinceramente riconosciamo i nostri errori e gli sbagli dei
nostri giudizi errati.

Vi preghiamo, portate balsamo d’acqua pura da versare sulle
radici delle afflizioni.

Vi preghiamo, portate la zattera dei veri insegnamenti che ci
faccia attraversare l’oceano del dolore.

Facciamo voto di vivere una vita risvegliata,  di praticare il
sorriso e il respiro consapevole e di studiare gli insegnamenti che
ci sono stati trasmessi fedelmente. 

Con diligenza, vivremo in presenza mentale.
[ campana ]

Torniamo a vivere  nel  meraviglioso  presente  per piantare
buoni semi nel giardino del nostro cuore e costruire solide basi
di comprensione e amore.

56 - V. in Glossario pratyekabuddha.
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Facciamo  voto  di  addestrarci  nella  meditazione  e  nella
concentrazione,  praticando  l’osservazione  e  la  comprensione
profonda per riuscire a vedere la natura di tutto ciò che è, e
liberarci così dai vincoli di nascita e morte.

Impareremo  a  parlare  con  amore,  ad  essere  affettuosi,  a
prenderci cura degli altri, che sia mattino presto o sera tarda, a
portare le radici della gioia in molti luoghi, aiutando le persone
ad abbandonare il dolore,  a ricambiare con profonda
gratitudine la gentilezza di genitori, insegnanti e amici.

Con profonda fede accendiamo l’incenso del cuore.
Chiediamo al Signore della Compassione di proteggerci sul

meraviglioso sentiero della pratica.
Facciamo voto di praticare con diligenza, coltivando i frutti di

questo sentiero.
[ due suoni di campana ]

Canto di rifugio
Il profumo dell’incenso si diffonde nell’aria, un fiore di loto si

apre e il Buddha appare.
Il mondo della sofferenza e della discriminazione è invaso

dalla luce del sole nascente.
Mentre la polvere della paura e dell’ansia si posa,  con cuore

aperto e mente concentrata mi rivolgo ai Tre Gioielli.
[ campana ]

Pienamente Illuminato, seduto in modo splendido, in pace e
sorridente,  sorgente  viva  di  comprensione  e  compassione,  nel
Buddha prendo rifugio.

[ campana ]
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Il  sentiero  del  vivere  consapevole,  che conduce alla
guarigione, alla gioia e all’illuminazione,  la via della pace,  nel
Dharma prendo rifugio.

[ campana ]

La comunità amorevole di pratica, che dà sostegno
realizzando armonia, consapevolezza e liberazione,  nel  Sangha
prendo rifugio.

[ campana ]

Sono consapevole che le Tre Gemme sono nel mio cuore.
Faccio voto di renderle vive, praticando la consapevolezza del

respiro, del sorriso e l’osservazione profonda.
Faccio  voto  di  comprendere  gli  esseri  viventi  e  la  loro

sofferenza.
Faccio voto di coltivare la gentilezza amorevole e la

compassione e di praticare la gioia e l’equanimità.
[ campana ]

Faccio voto di offrire gioia a una persona al mattino e di
alleviare il dolore di una persona alla sera.

Faccio voto di vivere in modo semplice e sano, con pochi
beni materiali, mantenendo il mio corpo in salute.

Faccio  voto di lasciar andare ogni preoccupazione e ansia per
essere leggero e libero.

[ campana ]

Sono consapevole di dovere molto ai miei genitori,  agli
insegnanti, agli amici e a tutti gli esseri.

Faccio voto di essere degno della loro fiducia, di praticare con
tutto il cuore,  così che possano fiorire la comprensione e la
compassione  che aiutano gli esseri viventi a liberarsi dalla
sofferenza.
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Che il  Buddha,  il  Dharma e  il  Sangha sostengano i  miei
sforzi.

[ due suoni di campana ]

I Tre Rifugi ♪
Prendo rifugio  nel  Buddha,  colui che mi indica la via in

questa vita. 
Prendo rifugio nel Dharma,  la  via  della  comprensione  e

dell’amore. Prendo rifugio nel Sangha, la comunità che vive in
armonia e consapevolezza.

[ campana ]

Dimorando  nel  rifugio  del  Buddha,  vedo chiaramente un
cammino di luce e bellezza in questo mondo. 

Dimorando nel rifugio del Dharma, imparo ad aprire molte
porte sul sentiero della trasformazione. 

Dimorando nel rifugio del Sangha, una luce mi sostiene e
allontana gli ostacoli dalla mia pratica.

[ campana ]

Prendendo  rifugio  nel  Buddha  in  me,  aspiro ad aiutare
ognuno a riconoscere la propria natura del risveglio  e a
realizzare in sé la mente dell’amore.

Prendendo  rifugio  nel  Dharma  in  me,  aspiro ad aiutare
ognuno a percorrere la via della pratica e a camminare insieme
verso la liberazione.

Prendendo  rifugio  nel  Sangha  in  me,  aspiro ad aiutare
ognuno a creare quadruplici comunità,  e ad abbracciarlo nella
sua trasformazione.

[ due suoni di campana ]

284



Dare sostegno al defunto con la presenza mentale
Sorelle  e  fratelli,  è  tempo  di  ricordare  …[  nome  del

defunto ]… e di mandargli/le energia di gentilezza amorevole e
compassione. Sediamo e seguiamo con gioia il respiro, così che
…[ nome del defunto ]… sia presente qui con noi.

[ dieci respiri in silenzio ]

Sorelle e fratelli, ascoltate. La pace e la gioia dell’intero
universo, compresi i mondi dei vivi e dei morti, dipendono dalla
nostra stessa pace e gioia in questo momento. Con tutto il cuore
e mente concentrata ricominciamo da capo per il nostro bene e
per il bene delle persone che amiamo.

Condivisione dei meriti ♪
Variante della Terra Pura

Recitare i sutra, praticare la via della consapevolezza,  dà
origine a benefici senza limiti.

Facciamo voto di condividerne i frutti con tutti gli esseri.
Facciamo voto  di  rendere  omaggio  a  genitori,  insegnanti,

amici e ai numerosi esseri che danno guida e sostegno lungo il
sentiero.

[ campana ]

Che noi possiamo nascere ora nella Terra Pura, nel cuore di
un fiore di loto.

Nel momento in cui il loto sboccia, tocchiamo la realtà di
non nascita e non morte. 

Che i buddha e i bodhisattva siano nostri compagni  sul
meraviglioso sentiero della pratica.

[ campana ]

Che noi possiamo mettere fine ad ogni dolore così che sorga
la comprensione, siano dissolti gli ostacoli delle azioni dannose
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e il frutto del risveglio sia pienamente realizzato.
[ tre suoni di campana ]

Parole di ringraziamento
[  A  questo  punto  un  parente  o  un  amico  della  persona

deceduta è invitato a presentarsi alla comunità e ad esprimere
formalmente i suoi ringraziamenti per la celebrazione  della
cerimonia ]

Cerimonia del 7º e del 49º giorno 1
[ Secondo la teoria dello stato intermedio, i defunti possono

andare nella Terra Pura non appena lasciano questa vita, oppure
devono attendere un periodo di tempo da una a sette settimane
prima di rinascere nella Terra Pura o di  reincarnarsi. Il corpo,
nello stato intermedio, passa attraverso sette trasformazioni. La
pratica della presenza mentale, il canto, il mettere in pratica i
sutra, ma anche fare offerte, essere generosi e compiere altri
atti meritevoli, può generare, da parte di parenti e amici, una
grande quantità di energia e un sostegno attivo per queste
trasformazioni. Quindi, ogni sette giorni si celebrano cerimonie
per la recitazione dei sutra, le invocazioni dei nomi dei buddha
e dei bodhisattva, si liberano uccelli e pesci tenuti in cattività e
vengono fatte offerte.

L’offerta del settimo giorno al defunto è detta “Il Sette
Finale” ed è la più solenne. La liturgia dell’offerta per il
defunto, qui presentata, può essere integrata dalla lettura di uno
dei discorsi contenuti in questo libro. La recitazione di questi
sutra è di grande beneficio sia per il defunto che per coloro che
la praticano.

Una fotografia del defunto viene esposta sull’altare degli
antenati per ognuna delle cerimonie settimanali, con una targa
su cui sono riportati il nome e le date di nascita e di morte. Per

286



la cerimonia del “Sette Finale”, viene fatta un’offerta di cibo al
defunto, da porre sull’altare degli antenati, davanti alla
fotografia.  Si sceglie il piatto che il defunto gradiva di più. Si
prepara, inoltre, un omaggio  per tutti i partecipanti alla
cerimonia. Questo dono dovrebbe essere un piccolo  segno di
apprezzamento ed essere consegnato al termine della cerimonia.

La cerimonia deve essere guidata da un insegnante di
Dharma e adattata alla cultura e alle tradizioni locali. ]

Apertura della cerimonia
Meditazione seduta [ 12 minuti ]

Offerta dell’incenso
Seconda versione

[ tre suoni di campana ]
La fragranza dell’incenso invita la nostra mente risvegliata

ad essere davvero presente con noi, qui e ora.
La fragranza dell’incenso riempie questo Centro di pratica, e

protegge la nostra mente da ogni pensiero erroneo.
La fragranza  dell’incenso ci  induce  al  raccoglimento  e  ci

unifica.  Precetti,  concentrazione  e  visione  profonda  offriamo a
tutto ciò che esiste.

Namo Bodhisattvebhyah Namo Mahasattvebhyah
[ campana ]

Tutti i regni del Dharma sono profumati come la terra.
Dall’incenso  che  ora  è  stato  acceso  una nuvola di buon

auspicio si diffonde nelle Quattro Direzioni. 
I Buddha sono qui, nel corpo, nella parola e nella mente.

[ campana ]
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Toccare la Terra ♪
Offrono luce nelle dieci direzioni: al Buddha, al Dharma e al

Sangha, ci inchiniamo con gratitudine.
[ campana ]

Insegna e vive la via della consapevolezza  nel mezzo della
sofferenza e della confusione:  a Shakyamuni Buddha, il
Risvegliato, ci inchiniamo con gratitudine.

[ campana ]

Recide l’ignoranza, risvegliando il nostro cuore e la nostra
mente: a Mànjushri, il Bodhisattva della Grande Comprensione, ci
inchiniamo con gratitudine.

[ campana ]

Lavora con gioia e consapevolezza per la salvezza di tutti gli
esseri:  a Samantabhadra, il Bodhisattva della Grande Azione,  ci
inchiniamo con gratitudine.

[ campana ]

Risponde alla sofferenza, servendo gli esseri in infiniti
modi:  ad Avalokiteshvara, il Bodhisattva della Grande
Compassione, ci inchiniamo con gratitudine.

[ campana ]

Perseverante e impavido nei regni della sofferenza e
dell’oscurità,  a Kshitigarbha, il Bodhisattva della Grande
Aspirazione, ci inchiniamo con gratitudine.

[ campana ]

Seme di risveglio e gentilezza amorevole nei bambini, nei
germogli e in tutti gli esseri: a Maitreya, il Buddha che nascerà,
ci inchiniamo con gratitudine.
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[ campana ]

Mostrano la via con coraggio e compassione: alla corrente
dei Maestri ancestrali ci inchiniamo con gratitudine.

[ due suoni di campana ]

Ricominciare
Con grande rispetto ci rivolgiamo a colui che ha vinto le

afflizioni e offriamo sincere parole di pentimento.
Abbiamo vissuto a lungo nella dimenticanza.
Non avendo avuto l’opportunità di incontrare il Dharma le

energie dell’abitudine ci hanno portato alla sofferenza.
Le nostre mancanze ci hanno fatto commettere molti errori.

A lungo siamo stati accecati dalle percezioni erronee.
Attaccamento, odio e orgoglio riempiono il giardino del

nostro cuore.
In noi ci sono semi di uccisione, furto, comportamenti

sessuali scorretti e menzogne.
Le nostre azioni e parole quotidiane arrecano danno.
Tutte queste azioni sbagliate sono ostacoli alla pace e alla

gioia. 
Ricominciamo.

[ campana ]

Sappiamo di essere stati superficiali, di aver deviato dalla via
della presenza mentale. 

Abbiamo  accumulato  afflizioni  e  ignoranza  che hanno
causato tanta avversione e dolore.

A volte ci sentiamo stanchi della vita perché siamo dominati
dall’ansia.

Non comprendiamo gli altri, e questo  ci rende irascibili e
rancorosi.
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Prima cerchiamo di ragionare insieme, poi ci accusiamo a
vicenda. 

La sofferenza aumenta ogni giorno, cresce la distanza fra noi.
Ci sono giorni in cui non vogliamo parlarci,  non abbiamo

voglia di guardarci in faccia  e creiamo formazioni interne che
durano a lungo. 

Ora ci rivolgiamo ai Tre Gioielli.
Riconosciamo  sinceramente  i  nostri  errori  e  chiniamo  il

capo.
[ campana ]

Sappiamo molto bene che nella nostra coscienza sono custoditi
tutti  i  semi  salutari:  semi di amore e comprensione, semi di
pace e di gioia. 

Ma poiché non sappiamo come innaffiarli,  i buoni semi non
possono germogliare, freschi e rigogliosi.

Continuiamo a lasciarci travolgere dal dolore finché nella
nostra vita non c’è più alcuna luce.

Quando rincorriamo una felicità lontana la vita non diventa
che l’ombra della realtà.

La nostra mente è rivolta al passato o si preoccupa di questo
e quello nel futuro. 

Non riusciamo a lasciar andare la rabbia e non diamo alcun
valore al dono prezioso della vita che già abbiamo fra le mani,
calpestando così la vera felicità.

Mese dopo mese sprofondiamo nel dolore. 
Così ora, alla presenza preziosa del Buddha,  profumata

d’incenso di sandalo, riconosciamo i nostri errori e ricominciamo.
[ campana ]

Con tutto il cuore prendiamo rifugio, rivolgendoci ai buddha
nelle dieci direzioni, a tutti i bodhisattva, ai nobili discepoli e ai
buddha solitari. 
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Molto sinceramente riconosciamo i nostri errori e gli sbagli dei
nostri giudizi errati.

Vi preghiamo, portate balsamo d’acqua pura da versare sulle
radici delle afflizioni.

Vi preghiamo, portate la zattera dei veri insegnamenti che ci
faccia attraversare l’oceano del dolore.

Facciamo voto di vivere una vita risvegliata,  di praticare il
sorriso e il respiro consapevole e di studiare gli insegnamenti che
ci sono stati trasmessi fedelmente. 

Con diligenza, vivremo in presenza mentale.
[ campana ]

Torniamo a vivere  nel  meraviglioso  presente  per piantare
buoni semi nel giardino del nostro cuore e costruire solide basi
di comprensione e amore.

Facciamo  voto  di  addestrarci  nella  meditazione  e  nella
concentrazione,  praticando  l’osservazione  e  la  comprensione
profonda per riuscire a vedere la natura di tutto ciò che è, e
liberarci così dai vincoli di nascita e morte.

Impareremo  a  parlare  con  amore,  ad  essere  affettuosi,  a
prenderci cura degli altri, che sia mattino presto o sera tarda, a
portare le radici della gioia in molti luoghi, aiutando le persone
ad abbandonare il dolore,  a ricambiare con profonda
gratitudine la gentilezza di genitori, insegnanti e amici.

Con profonda fede accendiamo l’incenso del cuore.
Chiediamo  al  Signore  della  Compassione  di  proteggerci  sul

meraviglioso sentiero della pratica.
Facciamo voto di praticare con diligenza, coltivando i frutti di

questo sentiero.
[ tre suoni di campana ]
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Contemplazione del non andare e non venire ♪
Questo corpo non è me.
Non sono limitato da questo corpo. 
Sono vita senza confini.
Non sono mai nato e non sono mai morto.
Guardo l’oceano e il cielo stellato, manifestazioni della mia

meravigliosa Vera Mente.
Sono libero al di là di ogni tempo.
Nascita e morte sono soltanto porte che oltrepassiamo, sacre

soglie nel nostro viaggio.
Nascere e morire sono come giocare a nascondersi.
Allora ridi con me, prendimi per mano, diamoci un saluto,

un arrivederci, per ritrovarci presto. 
Ci ritroviamo oggi.
Ci ritroveremo domani.
Ci ritroveremo alla sorgente in ogni momento. 
Ci ritroveremo in ogni forma di vita.

[ campana ]

Canto di rifugio
Il profumo dell’incenso si diffonde nell’aria, un fiore di loto si

apre e il Buddha appare.
Il mondo della sofferenza e della discriminazione è invaso

dalla luce del sole nascente.
Mentre la polvere della paura e dell’ansia si posa,  con cuore

aperto e mente concentrata mi rivolgo ai Tre Gioielli.
[ campana ]

Pienamente Illuminato, seduto in modo splendido, in pace e
sorridente,  sorgente  viva  di  comprensione  e  compassione,  nel
Buddha prendo rifugio.

[ campana ]
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Il  sentiero  del  vivere  consapevole,  che conduce alla
guarigione, alla gioia e all’illuminazione,  la via della pace,  nel
Dharma prendo rifugio.

[ campana ]

La comunità amorevole di pratica, che dà sostegno
realizzando armonia, consapevolezza e liberazione,  nel  Sangha
prendo rifugio.

[ campana ]

Sono consapevole che le Tre Gemme sono nel mio cuore.
Faccio voto di renderle vive, praticando la consapevolezza del

respiro, del sorriso e l’osservazione profonda.
Faccio voto di comprendere gli esseri viventi e la loro

sofferenza. 
Faccio voto di coltivare la gentilezza amorevole e la

compassione e di praticare la gioia e l’equanimità.
[ campana ]

Faccio voto di offrire gioia a una persona al mattino e di
alleviare il dolore di una persona alla sera.

Faccio voto di vivere in modo semplice e sano, con pochi
beni materiali, mantenendo il mio corpo in salute.

Faccio voto di lasciar andare ogni preoccupazione e ansia
per essere leggero e libero.

[ campana ]

Sono consapevole di dovere molto ai miei genitori,  agli
insegnanti, agli amici e a tutti gli esseri.

Faccio voto di essere degno della loro fiducia, di praticare con
tutto il cuore,  così che possano fiorire la comprensione e la
compassione  che aiutano gli esseri viventi a liberarsi dalla
sofferenza.
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Che il  Buddha,  il  Dharma e  il  Sangha sostengano i  miei
sforzi.

[ due suoni di campana ]

I Tre Rifugi ♪
Prendo rifugio  nel  Buddha,  colui che mi indica la via in

questa vita. 
Prendo rifugio nel Dharma,  la  via  della  comprensione  e

dell’amore. 
Prendo rifugio nel Sangha, la comunità che vive in armonia

e consapevolezza.
[ campana ]

Dimorando  nel  rifugio  del  Buddha,  vedo chiaramente un
cammino di luce e bellezza in questo mondo. 

Dimorando nel rifugio del Dharma, imparo ad aprire molte
porte sul sentiero della trasformazione. 

Dimorando nel rifugio del Sangha, una luce mi sostiene e
allontana gli ostacoli dalla mia pratica.

[ campana ]

Prendendo  rifugio  nel  Buddha  in  me,  aspiro ad aiutare
ognuno a riconoscere la propria natura del risveglio  e a
realizzare in sé la mente dell’amore.

Prendendo  rifugio  nel  Dharma  in  me,  aspiro ad aiutare
ognuno a percorrere la via della pratica e a camminare insieme
verso la liberazione.

Prendendo  rifugio  nel  Sangha  in  me,  aspiro ad aiutare
ognuno a creare quadruplici comunità,  e ad abbracciarlo nella
sua trasformazione.

[ due suoni di campana ]
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Dare sostegno al defunto con la presenza mentale
Sorelle  e  fratelli,  è  tempo  di  ricordare  …[  nome  del

defunto ]… e di mandargli/le energia di gentilezza amorevole e
compassione. Sediamo e seguiamo con gioia il respiro, così che
…[ nome del defunto ]… sia presente qui con noi.

[ tre suoni di campana ]

Sorelle e fratelli, ascoltate. La pace e la gioia dell’intero
universo, compresi i mondi dei vivi e dei morti, dipendono dalla
nostra stessa pace e gioia in questo momento. Con tutto il cuore
e mente concentrata ricominciamo da capo per il nostro bene e
per il bene delle persone che amiamo.

Condivisione dei meriti ♪
Variante della Terra Pura

Recitare i sutra, praticare la via della consapevolezza,  dà
origine a benefici senza limiti.

Facciamo voto di condividerne i frutti con tutti gli esseri.
Facciamo voto  di  rendere  omaggio  a  genitori,  insegnanti,

amici e ai numerosi esseri che danno guida e sostegno lungo il
sentiero.

[ campana ]
Che noi possiamo nascere ora nella Terra Pura, nel cuore di

un fiore di loto.
Nel momento in cui il loto sboccia, tocchiamo la realtà di

non nascita e non morte. 
Che i buddha e i bodhisattva siano nostri compagni  sul

meraviglioso sentiero della pratica.
[ campana ]

Che noi possiamo mettere fine ad ogni dolore così che sorga
la comprensione, siano dissolti gli ostacoli delle azioni dannose
e il frutto del risveglio sia pienamente realizzato.
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[ tre suoni di campana ]

Parole di ringraziamento
[  A  questo  punto  un  parente  o  un  amico  della  persona

deceduta è invitato a presentarsi alla comunità e ad esprimere
formalmente i suoi ringraziamenti per la celebrazione  della
cerimonia. ]
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Discorso  sull’Amore

Coloro che vogliono ottenere la pace dovranno praticare
l’integrità,  l’umiltà e la capacità di esprimersi con parole
amorevoli. Sapranno condurre una vita semplice e felice, in piena
calma, senza essere avidi e senza lasciarsi trascinare dalle
passioni dei più; e non commetteranno atti  che sarebbero
disapprovati dai saggi.

(Quanto segue è oggetto della loro meditazione:)
“Che tutti siano felici e in salute, con il cuore colmo di

gioia. Che tutti gli esseri vivano sicuri e in pace – che siano
fragili o forti, alti o bassi, grandi o piccoli, visibili o invisibili,
vicini o lontani, già nati o ancora non nati. Che dimorino tutti
nella perfetta tranquillità.

Non si permetta a nessuno di fare del male ad altri. Non si
permetta a nessuno di mettere in pericolo la vita degli altri. Che
nessuno, accecato dall’ira o da desideri insani, auguri del male
ad altri.

Proprio come una madre ama e protegge il suo unico figlio,
anche  a rischio della propria vita, coltiviamo l’amore senza
limiti da offrire a tutti gli esseri viventi nell’intero cosmo. Che
il nostro immenso amore pervada l’universo intero, in alto, in
basso e in ogni direzione. Il nostro amore non conoscerà
ostacoli; il nostro cuore sarà del tutto libero  da rancori e
ostilità. Sia in piedi che in cammino, sia seduti che distesi
purché svegli, manterremo salda nel cuore la consapevolezza
dell’amore. Questa è la più nobile maniera di vivere.

Liberi da visioni erronee, avidità e desideri dei sensi,
vivendo nella bellezza e realizzando la Perfetta Comprensione,
coloro che praticano  l’amore senza limiti per certo
trascenderanno nascita e morte”.
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Eténa sacc(i)a vajjéna sotthi te hotu sabbadā.
[In forza di questa parola veritiera, possa tu stare sempre bene.]

[ tre volte ]

Metta Sutta, Sutta Nipata 1.857

57 -  Commento in: Thich Nhat Hanh, Insegnamenti sull’amore, Neri Pozza
1999, Tea 2002.
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Discorso sulla Felicità

Ho udito queste parole del Buddha una volta che il Signore
viveva nelle  vicinanze di Sàvatthi, al monastero di
Anathapìndika, nel boschetto di Jeta. A notte fonda apparve un
deva58, tanto bello e luminoso da far risplendere l’intero bosco.
Dopo aver reso ossequio al Buddha, il deva gli  porse una
domanda in versi:

“Molti dèi e uomini sono ansiosi di sapere quali siano le più
grandi benedizioni che conducono a una vita di pace e felicità.
Per favore, Tathāgata, vorresti insegnarcele?”

(Così rispose il Buddha:)
“Non accompagnarsi agli stolti,  ma vivere in compagnia dei

saggi e onorare coloro che ne sono degni: questa è la più grande
felicità.

Vivere  in  un  ambiente  favorevole,  avere  piantato  semi
positivi e rendersi conto di essere sul sentiero giusto: questa è
la più grande felicità.

Avere la possibilità di imparare e di crescere, essere abile nella
professione o nel mestiere  praticando i precetti e la parola
amorevole: questa è la più grande felicità.

Essere capaci di dare sostegno ai propri genitori, avere cura
della  propria  famiglia  e seguire una vocazione che dia gioia:
questa è la più grande felicità.

Vivere onestamente, essere generosi nel dare, offrire sostegno a
parenti e amici e condurre una vita irreprensibile: questa è la più
grande felicità.

Evitare le azioni non salutari,  non cadere preda dell’alcol o
delle droghe ed essere diligenti nell’agire per il bene: questa è la
più grande felicità.

58  - Deva: divinità, essere soprannaturale.
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Essere umili  e  gentili  nei  modi,  provare gratitudine,  essere
paghi di una vita semplice e non perdere occasione di imparare il
Dharma: questa è la più grande felicità.

Perseverare  ed essere aperti ai cambiamenti,  avere contatti
regolari con i monaci e le monache  e  partecipare  alle
condivisioni sul Dharma: questa è la più grande felicità.

Vivere in maniera scrupolosa e attenta,  fare esperienza delle
Nobili Verità  e  realizzare  il  nirvana:  questa  è  la  più  grande
felicità.

Vivere  nel  mondo  con cuore non turbato dalle cose del
mondo, superato ogni dolore, in pace: questa è la più grande
felicità.

Perciò chi realizza queste cose non è mai sconfitto, ovunque
vada, è sempre felice e al sicuro: la felicità vive dentro di lui”.

Mahamangala Sutta, Sutta Nipata 2.459

59 -  Commento in: Thich Nhat Hanh,  Two Treasures:  Buddhist  Teachings  on
Awakening and True Happiness, (Parallax Press, Berkeley CA 2007).
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Discorso dell’Anziano

Ho udito queste parole del Buddha una volta che il Signore
dimorava nel monastero del boschetto di Jeta, nei pressi della
città di Shràvasti. A quel tempo c’era un monaco, chiamato Thera
(“Anziano”), che preferiva  stare sempre da solo. Ogni volta che
poteva lodava la pratica di vivere in solitudine; faceva la questua
da solo e da solo sedeva in meditazione.

Una  volta  alcuni  monaci  andarono  dal  Signore,  gli  resero
omaggio prostrandosi ai suoi piedi, sedettero da parte, a una certa
distanza, e dissero: “Beato, c’è un anziano chiamato Thera che
vuole stare sempre in solitudine. Loda sempre la pratica del
vivere soli; va da solo al villaggio a fare  la questua, ritorna da
solo dal villaggio e da solo siede in meditazione”.

Il Signore Buddha disse a uno dei monaci: “Vai nel luogo
dove vive il monaco Thera e digli che vorrei vederlo”.

Il monaco obbedì. Quando il confratello Thera udì il volere
del Buddha andò da lui senza indugio, si prostrò ai suoi piedi e
sedette da parte, a una certa distanza. Allora il Beato chiese al
monaco Thera: “È vero che preferisci stare da solo, che lodi la
vita in solitudine, che vai da solo a fare la questua, torni dal
villaggio da solo e da solo siedi in meditazione?”

Il monaco Thera rispose: “È vero, Beato”.
Il Buddha chiese al monaco Thera: “In che modo vivi da

solo?”. Il monaco Thera rispose: “Vivo da solo, nessuno vive
con me. Lodo la pratica di stare da soli. Vado a fare la questua
da solo e torno solo dal  villaggio. Siedo in meditazione solo. È
tutto”.

Il Buddha insegnò al monaco quanto segue: “È evidente che
ami la pratica del vivere solo. Non voglio negare che sia bene,
tuttavia voglio  dirti che c’è un modo più profondo e
meraviglioso di essere soli: è la via  dell’osservazione profonda
per rendersi conto che il passato non esiste più e che il futuro non
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è ancora arrivato e per dimorare a proprio agio nel momento
presente, liberi dal desiderio. Quando una persona vive  in
questo modo, non ha esitazioni nel cuore; lascia cadere ogni
ansia e  rimpianto, abbandona i desideri che la vincolano e
recide i legami che le impediscono di essere libera. Questo si
chiama ‘il modo migliore per vivere soli’. Per stare soli, non
c’è modo che sia migliore di questo”.

Poi il Beato recitò questa gatha:
“Osservando a fondo la vita, possiamo vedere con chiarezza

tutto ciò che è. Nulla ci rende schiavi, possiamo mettere da parte
ogni brama;  ne risulta una vita di pace e gioia.  Questo  è
davvero vivere da soli”.

Udite le parole del Signore il monaco Thera si rallegrò; si
prosternò con rispetto al Buddha, poi se ne andò.

Samyukta  Agama 1071.  (L’equivalente nel Canone pali è il
Theranamo Sutta, Samyutta Nikaya 21.1060)

60 -  Commento in: ‘Il nostro appuntamento con la vita’, in Respira! Sei
vivo, Ubaldini, Roma 1994.
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Discorso sul modo migliore per vivere soli

Ho udito queste parole del Buddha una volta che il Signore
dimorava nel monastero del boschetto di Jeta, nei pressi della
città di Sàvatthi. Chiamò a sé tutti i monaci e li istruì:

“Monaci!”.61

E i monaci risposero: “Siamo qui”.
Il Beato esordì: “Vi insegnerò cosa si intende quando si dice

‘conoscere il modo migliore per vivere soli’. Comincerò con i
tratti essenziali dell’insegnamento e poi vi darò una spiegazione
dettagliata. Monaci, vi invito ad ascoltare con attenzione”.

“Beato, ti ascoltiamo”. Il Buddha insegnò:
“Non inseguite il passato.  Non perdetevi nel futuro.  Il

passato non c’è più; il futuro non è ancora arrivato. Osservando
a fondo la vita così com’è  proprio qui e ora,  il  praticante
dimora nella stabilità e nella libertà.  Dobbiamo essere diligenti
oggi,  domani sarebbe troppo tardi: la morte arriva inaspettata.
Come si può scendere a patti con essa?

Il  saggio  chiama  una  persona  che  dimora  nella  presenza
mentale notte e giorno 'colui che conosce il modo migliore per
vivere solo'.  Monaci, che cosa significa “inseguire il passato”?
Quando uno considera come era il suo corpo in passato, come
erano le sue sensazioni in  passato, come erano le sue
percezioni in passato, come erano le sue formazioni mentali in
passato, come era la sua coscienza in passato, quando considera
queste cose e la sua mente è oppressa e attaccata a queste cose
che appartengono al passato, allora quella persona insegue il
passato.

Monaci, che cosa significa 'non inseguire il passato'? Quando
uno considera come era il suo corpo in passato, come erano le
sue sensazioni in passato, come erano le sue percezioni in

61 - Bhikkhu, in pali (bhikshu in sanscrito). (NdT)
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passato, come erano le  sue formazioni mentali in passato, come
era la sua coscienza in passato, quando considera queste cose ma
la sua mente non si attacca a queste cose che appartengono al
passato e non ne è resa schiava, allora quella  persona  non
insegue il passato.

Monaci, che cosa significa “perdersi nel futuro”? Quando
uno considera come sarà il suo corpo in futuro, come saranno
le sue sensazioni in futuro, come saranno le sue percezioni in
futuro, come saranno le sue formazioni mentali in futuro, come
sarà la sua coscienza in futuro, quando considera queste cose e
la sua mente è oppressa e fa sogni a occhi aperti su queste cose
che appartengono al futuro, allora quella persona si sta
perdendo nel futuro.

Monaci, che cosa significa “non perdersi nel futuro”?
Quando uno considera come sarà il suo corpo in futuro, come
saranno le sue sensazioni in futuro, come saranno le sue
percezioni in futuro, come saranno le sue formazioni mentali in
futuro, come sarà la sua coscienza in futuro, quando considera
queste cose ma la sua mente non è oppressa e non fa sogni a
occhi aperti su queste cose che appartengono al futuro, allora
quella persona non si sta perdendo nel futuro.

Monaci, che cosa significa 'essere sopraffatti dal presente'? Se
qualcuno non studia e non impara nulla del Risvegliato o dei
suoi insegnamenti di amore e comprensione, o della sua
comunità che vive in armonia e consapevolezza; se quella
persona non sa nulla dei nobili insegnanti e dei loro
insegnamenti, non pratica quegli insegnamenti e pensa: 'Questo
corpo è me; io sono questo corpo. Queste sensazioni sono me;
io sono queste sensazioni. Questa percezione è me; io sono
questa  percezione. Questa formazione mentale è me; io sono
questa formazione mentale. Questa coscienza è me; io sono
questa coscienza', allora quella persona si sta lasciando sopraffare
dal presente.
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Monaci, che cosa significa 'non lasciarsi sopraffare dal
presente'? Quando uno studia e sa qualcosa del Risvegliato, dei
suoi insegnamenti di amore e comprensione, della sua
comunità che vive in armonia e  consapevolezza; se quella
persona conosce i nobili insegnanti e i loro insegnamenti, pratica
quegli insegnamenti e non pensa: 'Questo corpo  è me; io sono
questo corpo. Queste sensazioni sono me; io sono queste
sensazioni. Questa percezione è me; io sono questa percezione.
Questa  formazione mentale è me; io sono questa formazione
mentale. Questa  coscienza è me; io sono questa coscienza',
allora quella persona non si sta lasciando sopraffare dal presente.

Monaci, vi ho presentato il riassunto e la spiegazione
dettagliata sul modo migliore per vivere soli”.

Così il Buddha insegnò e i monaci gioirono nel mettere in
pratica i suoi insegnamenti.

Bhaddekaratta Sutta, Majjhima Nikaya 13162

62 -  Commento in: Thich Nhat Hanh,  Respira! Sei vivo, Roma, Ubaldini,
1994
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Discorso sui quattro generi di nutrimento

Questo è quanto ho udito una volta che il Buddha dimorava
nel monastero di Anathapìndika, nel boschetto di Jeta, nei pressi
della città di Shràvasti.

Quel giorno il Buddha disse ai monaci: “Ci sono quattro
generi di nutrimento che consentono agli esseri viventi di crescere
e di conservare la vita. Quali sono questi quattro nutrimenti? Il
primo è il cibo commestibile, il secondo è il cibo delle
impressioni sensoriali, il terzo è il cibo della volizione e il
quarto è il cibo della coscienza.

Monaci, in che modo un praticante dovrebbe considerare il
cibo  commestibile? Immaginate una giovane coppia con un
bambino, che  i genitori accudiscono e allevano con
grandissimo amore. Un giorno i due decidono, per necessità, di
andare a vivere in un altro Paese, portando con sé il figlio. Per
arrivarvi devono passare attraverso le difficoltà e i pericoli di un
deserto. Durante il viaggio consumano tutte le provviste che
avevano portato con sé e cominciano a soffrire la fame. Non
hanno alcuna via di scampo, dunque insieme progettano questo
piano: “Abbiamo un figlio solo, che amiamo con tutto il cuore.
Se ne mangiamo le carni sopravviveremo e riusciremo in
qualche modo a superare questa situazione pericolosa. Se non
ne mangiamo le carni, moriremo  tutti e tre”. Dopo queste
considerazioni, uccidono il figlio e ne mangiano le carni, con
lacrime di dolore e a denti stretti, quel tanto che basta per poter
sopravvivere e uscire dal deserto”.

Il Buddha chiese: “Pensate che quella coppia mangiasse le
carni del  figlio perché ne voleva godere il sapore e perché
voleva dare al proprio corpo un alimento che l’avrebbe reso più
bello?”

I monaci risposero: “No, venerabile Signore”. Il Buddha chiese:
“La coppia fu costretta a mangiare la carne del figlio per poter
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sopravvivere  e sfuggire ai pericoli del deserto?”. I monaci
risposero: “Sì, venerabile Signore”.

Il Buddha così insegnò: “Monaci, ogni volta che ingeriamo
cibo commestibile dovremmo addestrarci a considerarlo come
le carni di nostro figlio. Se vi meditiamo sopra in questo modo
avremo la chiara visione e la comprensione che mettono fine
alle percezioni erronee riguardo al cibo commestibile; così si
dissolverà il nostro attaccamento ai piaceri dei sensi. Nel nobile
discepolo che si applica all’addestramento  e alla pratica, una
volta trasformato l’attaccamento ai piaceri dei sensi,  non ci
sono più formazioni interne riguardo ai cinque oggetti di
piacere sensoriale. Quando invece le formazioni interne ci legano
ancora siamo destinati a ritornare più volte in questo mondo.

In che modo il praticante dovrebbe meditare sul nutrimento
delle  percezioni sensoriali? Immaginate una mucca che abbia
perso la pelle:  dovunque vada, gli insetti e i vermi che vivono
nella terra, nella polvere  e nella vegetazione le si attaccano,
succhiandone il sangue. Se la mucca  giace sul terreno, i vermi
della terra le si attaccano e si nutrono di lei. Sia sdraiata che in
piedi, la mucca ne prova irritazione e dolore. Quando ingerite il
nutrimento delle percezioni sensoriali dovreste praticare  per
considerarlo sotto questa luce. Avrete visione profonda e
comprensione, che metteranno fine alle percezioni erronee
riguardo al nutrimento delle impressioni dei sensi. Avendo questa
visione profonda non  sarete più attaccati ai tre generi di
sensazione. Il nobile discepolo, quando non è più attaccato ai tre
generi di sensazione, non ha più bisogno di sforzarsi perché
tutto ciò che andava fatto è già stato fatto.

In che modo il praticante medita sul nutrimento della
volizione?  Immaginate che accanto a un villaggio o a una
grande città si trovi una fossa piena di carboni ardenti, dei quali
rimangono solo le braci ancora roventi senza fumo. Ora, c’è un
uomo intelligente e piuttosto saggio che non desidera soffrire,
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che desidera solo felicità e pace, che non vuole morire ma vuole
soltanto vivere. Egli pensa: “Laggiù il calore è intensissimo,
sebbene non vi sia fumo né fiamme; eppure se dovessi cadere
in quella fossa senza dubbio morirei”. Sapendo questo, l’uomo
è determinato a lasciare quella città o quel villaggio per andare
altrove. Il praticante dovrebbe meditare in questo modo sul
nutrimento della volizione. Così meditando avrà visione
profonda e quella comprensione che mette fine alla percezione
erronea sul nutrimento della volizione. Una  volta arrivato a
questa comprensione, i tre generi di brama troveranno  fine.
Quando questi tre generi di brama hanno fine, il nobile
discepolo  che si addestra e pratica non avrà più lavoro da
svolgere, perché tutto ciò che andava fatto è già stato fatto.

In che modo il praticante dovrebbe meditare sul nutrimento
della  coscienza? Immaginate che i soldati del re abbiano
arrestato un malfattore. Lo legano e lo conducono dal re. Ha
rubato, dunque la punizione che gli viene inflitta è di essere
trafitto da trecento lame affilate. Giorno e notte, l’uomo è
assalito da terrore e dolore. Il praticante dovrebbe considerare
sotto questa luce il nutrimento della coscienza. Se lo fa ne
trarrà la visione profonda e la comprensione che mette fine alle
percezioni erronee sul nutrimento della coscienza. Il nobile
discepolo che si  addestra e che pratica, avendo questa
comprensione riguardo al nutrimento della coscienza, non ha
più bisogno di sforzarsi perché tutto ciò  che andava fatto è
stato fatto.”

Ascoltate le parole del Buddha, i monaci furono molto felici
di metterne in pratica gli insegnamenti.
Samyukta Agama, 37363

63 -  Commento in: Thich Nhat Hanh, Il sentiero (Ubaldini, Roma 2004),
pp. 72-77.
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Discorso sulla Via di Mezzo

Ho udito queste parole del Buddha una volta che il Signore
dimorava negli alloggi della foresta della regione di Nala. A
quel tempo il Venerabile Katyāyana si recò a fargli visita e gli
chiese: “Il Tathāgata ha parlato della Retta Visione. Che cos’è la
Retta Visione? Come la descriverebbe il Tathāgata?”

Il Buddha disse al Venerabile monaco: “La gente nel mondo
tende a  credere in uno dei due modi di concepire l’esistenza: la
visione dell’essere e quella del non essere. Ciò accade perché è
vincolata a una percezione erronea. È la percezione erronea che
conduce ai concetti di esistenza e non esistenza. Katyāyana, la
maggior parte delle persone è vincolata  a formazioni interne
come la discriminazione e la preferenza, l’avidità  e
l’attaccamento. Coloro che non sono vincolati alle formazioni
interne dell’avidità e dell’attaccamento non concepiscono più
l’idea di un  sé né vi si attaccano. Essi comprendono, per
esempio, che la sofferenza si manifesta quando le condizioni
sono favorevoli e svanisce quando  non lo sono più. Non hanno
più alcun dubbio. La comprensione non è giunta loro da altri
ma è frutto della loro visione profonda. Tale comprensione
risvegliata è definita Retta Visione, e questo è il modo in cui il
Tathāgata la descriverebbe.

In che modo? Quando una persona che ha una retta visione
profonda osserva il manifestarsi del mondo, l’idea del non essere
non la sfiora;  e quando osserva lo svanire del mondo, l’idea
dell’essere non sorge nella sua mente. Katyāyana, vedere il
mondo come “essere” è un estremo, vederlo come “non essere”
è un altro estremo. Il Tathāgata evita questi  due estremi e
insegna il Dharma dimorando nella Via di Mezzo.

La Via di Mezzo dice che questo è perché quello è; questo
non è perché quello non è; poiché c’è l’ignoranza, ci sono gli
impulsi; poiché ci sono gli impulsi, c’è la coscienza; poiché c’è la
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coscienza, ci sono mente e corpo; poiché ci sono mente e corpo,
ci sono i sei sensi; poiché ci sono  i sei sensi, c’è il contatto;
poiché c’è il contatto, c’è la sensazione; poiché c’è la sensazione,
c’è desiderio; poiché c’è desiderio, c’è attaccamento;  poiché c’è
attaccamento, c’è divenire; poiché c’è divenire, c’è nascita;
poiché c’è nascita, ci sono vecchiaia, morte, afflizione e dolore.
È così  che sorge l’intera massa della sofferenza. Ma con lo
svanire dell’ignoranza gli impulsi cessano; con lo svanire degli
impulsi ha termine la coscienza e così via; alla fine, così
svaniscono nascita, vecchiaia, morte, afflizione e dolore. È così
che ha fine l’intera massa della sofferenza”.

Dopo  avere  ascoltato  il  Buddha,  il  Venerabile  Katyāyana
raggiunse  l’illuminazione e si liberò dal dolore; fu in grado di
trasformare tutti i  suoi nodi interiori e raggiungere la
condizione di Arhat.

Samyukta Agama 301
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Discorso di Anuradha

Ho udito queste parole del Buddha una volta che il Signore
si trovava nella dimora dal tetto spiovente della Grande Foresta,
nei pressi della  città di Vesali. A quel tempo, il Venerabile
Anuradha dimorava in un eremo nella foresta, non lontano dal
luogo in cui si trovava il Buddha.  Un giorno alcuni asceti
andarono a trovare il Venerabile Anuradha e, dopo uno scambio
di saluti e cortesie, gli chiesero: “Venerabile Anuradha, il
Tathāgata viene spesso lodato come colui che ha raggiunto il
sommo frutto del risveglio. Di certo ti avrà spiegato il suo
modo di intendere queste quattro frasi:

Dopo la morte, il Tathāgata continua a esistere.
Dopo la morte, il Tathāgata cessa di esistere.
Dopo la morte, il Tathāgata continua a esistere e, al tempo

stesso, cessa di esistere.
Dopo la morte, il Tathāgata non continua a esistere né cessa

di esistere.
Per favore, dicci quale di queste frasi è vera”.
Il Venerabile Anuradha rispose: “Amici, il Tathāgata,

l’Onorato dal mondo, colui che ha realizzato il sommo frutto
del risveglio, non ha mai pronunciato queste quattro frasi né le
ha mai spiegate”. Udita la risposta del Venerabile Anuradha, gli
asceti si dissero: “Può darsi che questo monaco sia stato appena
ordinato; oppure, se è stato ordinato da lungo tempo, può darsi
che sia un po’ limitato”. Insoddisfatti della sua risposta se ne
andarono, convinti che fosse stato ordinato da poco o che fosse
uno stolto.

Andati via i monaci, il Venerabile Anuradha si chiese: “Se altri
asceti  dovessero tornare a pormi questo genere di domande,
come potrei rispondere  in  modo  veritiero,  senza  dare  un’idea
sbagliata  dell’insegnamento del Buddha? Come dovrei
rispondere per essere in armonia con il retto Dharma, in modo
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da non essere oggetto di critiche da parte di coloro che seguono
la via del Buddha?”. Dunque Anuradha si recò nel luogo in cui
dimorava il Buddha, si prosternò e pronunciò parole di saluto,
poi gli riferì quanto era successo.

Il  Buddha  gli  chiese:  “Che  ne  pensi,  Anuradha?  Si  può
trovare il Tathāgata nella forma?”

“No, Onorato dal mondo”.
“Si può trovare il Tathāgata al di fuori della forma?”  “No,

Onorato dal mondo”.
“Si può trovare il Tathāgata nelle sensazioni, nelle

percezioni, nelle formazioni mentali o nella coscienza?”
“No, Onorato dal mondo”.
“Si può trovare il Tathāgata al di fuori delle sensazioni, delle

percezioni, delle formazioni mentali e della coscienza?”
“No, Onorato dal mondo”.
“Bene, Anuradha, allora tu pensi che il Tathāgata trascenda

la forma, le sensazioni, le percezioni, le formazioni mentali e la
coscienza?”

“No, Onorato dal mondo”.
“Anuradha, se non si può trovare il Tathāgata quando è

ancora vivo, si può trovare il Tathāgata in queste quattro frasi?
Dopo la morte, il Tathāgata continua a esistere.
Dopo la morte, il Tathāgata cessa di esistere.
Dopo la morte, il Tathāgata continua a esistere e, al tempo

stesso, cessa di esistere.
Dopo la morte, il Tathāgata non continua a esistere né cessa

di esistere.
“No, Onorato dal mondo”.
“Proprio così, Anuradha. Il Tathāgata ha parlato di una cosa

sola e ha dato insegnamenti solo su quella: la sofferenza e la
fine della sofferenza”.
Samyutta Nikaya 22.86
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Discorso sulla Piena Consapevolezza del Respiro

I.
Ho udito queste parole del Buddha una volta che dimorava a

Sàvatthi, nel Parco Orientale, con molti discepoli conosciuti ed
esperti, tra i quali  Sariputta,  Mahamoggallàna,  Mahakàssapa,
Mahakacciàyana,  Mahakòtthita, Mahakàppina, Mahaciunda,
Anuruddha, Révata e Ananda. I  monaci anziani della comunità
istruivano diligentemente i più inesperti: alcuni istruivano dieci
studenti, altri venti o trenta, altri ancora quaranta. Così i
monaci che erano nuovi alla pratica pian piano facevano grandi
progressi.

Quella notte la luna era piena e si teneva la Cerimonia di
Pavarana,  che segna la fine del ritiro della stagione delle
piogge. Il Signore Buddha, il Risvegliato, sedeva all’aperto e i
suoi discepoli erano riuniti intorno a lui. Dopo aver abbracciato
con lo sguardo l’assemblea, cominciò a parlare: “Monaci, sono
lieto di constatare che la vostra pratica ha dato buoni frutti. So
che potete fare progressi anche maggiori: ciò che non avete
ancora raggiunto, potrete raggiungerlo; ciò che non avete
ancora realizzato, potrete realizzarlo perfettamente. [Per
incoraggiare i vostri sforzi] rimarrò qui fino al prossimo giorno
di luna piena”. 

Quando udirono che il Signore Buddha sarebbe rimasto a
Sàvatthi per un altro  mese, i monaci di tutta la regione
cominciarono a mettersi in viaggio per recarsi a studiare da lui.
I monaci più anziani continuarono, con zelo sempre maggiore,
a insegnare ai monaci nuovi della pratica: chi ne istruiva dieci,
chi venti, chi trenta e chi quaranta. Con questo aiuto, i monaci
ordinati più di recente furono in grado, a poco a poco, di
progredire sempre più nella comprensione.
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Arrivato  il  successivo  giorno  di  luna  piena,  il  Buddha
sedette  all’aperto, abbracciò con lo sguardo l’assemblea dei
monaci e cominciò a parlare:

“Monaci,  la  nostra  comunità  è  pura  e  buona.  È
sostanzialmente  esente da chiacchiere inutili e millanterie,
perciò merita di ricevere offerte e di essere considerata un
campo di meriti. Una comunità come questa è rara; qualsiasi
pellegrino la cerchi, per quanto a lungo debba  viaggiare, la
troverà degna.

Monaci, alcuni di voi hanno già realizzato il frutto della
condizione  di Arhat, hanno già distrutto ogni radice
dell’afflizione, messo da parte ogni fardello e ottenuto la retta
comprensione ed emancipazione. 

Ci sono anche monaci che hanno già trasformato le prime
cinque formazioni interne e realizzato il frutto del non ritorno
nel ciclo di nascita e morte. 

[Fra di voi] ci sono coloro che si sono liberati dalle prime tre
formazioni interne e hanno realizzato il frutto del ritornare una
sola volta: hanno estirpato le radici dell’avidità, dell’odio e
dell’ignoranza e dovranno ritornare una sola volta nel ciclo di
nascita e morte. 

Ci sono coloro che si sono liberati dalle tre formazioni
interne e hanno raggiunto il frutto dell’entrata nella corrente,
dirigendosi con passo sicuro verso il Risveglio. 

Ci sono coloro che praticano i Quattro Fondamenti della
Presenza Mentale. 

Ci sono coloro che praticano i Quattro Retti Sforzi e quelli
che praticano le Quattro Basi del Successo. 

Ci sono coloro che praticano le Cinque Facoltà, quelli che
praticano i Cinque Poteri, quelli che praticano i Sette Fattori di
Risveglio e quelli che praticano il Nobile Ottuplice Sentiero. 
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Ci sono coloro che praticano la gentilezza amorevole, coloro
che praticano la compassione, coloro che praticano la gioia e
coloro che praticano l’equanimità. 

Ci sono coloro che praticano le Nove Contemplazioni, e
coloro che praticano l’Osservazione dell’Impermanenza. 

Ci sono anche monaci che già praticano la Piena
Consapevolezza del Respiro.

II.
Monaci, la Piena Consapevolezza del Respiro, se sviluppata e

praticata  con continuità, darà frutti e porterà grandi benefici.
Condurrà al successo nella pratica dei Quattro Fondamenti
della Presenza Mentale. Se il metodo dei Quattro Fondamenti
della Presenza Mentale sarà sviluppato e praticato con
continuità, condurrà al successo nella pratica dei Sette Fattori
di Risveglio. I Sette Fattori di Risveglio, se praticati e
sviluppati con continuità, faranno sorgere la comprensione e la
liberazione della mente.

Qual è il modo per sviluppare e praticare con continuità il
metodo della piena consapevolezza del respiro, così che la pratica
dia frutti e offra grandi benefici?

È questo, monaci: il praticante si reca nella foresta o ai piedi
di un  albero o in un qualsiasi luogo deserto, siede stabilmente
nella posizione  del loto, mantenendo il busto eretto, e pratica
così: ‘Inspirando, so che  sto inspirando.  Espirando,  so che sto
espirando.’

‘Inspirando un respiro lungo, so che sto inspirando un
respiro lungo. Espirando un respiro lungo, so che sto espirando
un respiro lungo.’

‘Inspirando un respiro breve, so che sto inspirando un
respiro breve. Espirando un respiro breve, so che sto espirando
un respiro breve.’
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‘Inspirando sono consapevole di tutto il corpo. Espirando
sono consapevole di tutto il corpo.’ Così pratica.

‘Inspirando  calmo  l’intero  corpo.  Espirando  calmo  l’intero
corpo.’ Così pratica.

‘Inspirando provo gioia. Espirando provo gioia.’ Così pratica.
‘Inspirando mi sento felice. Espirando mi sento felice.’ Così

pratica.
‘Inspirando  sono  consapevole  delle  formazioni  mentali.

Espirando  sono consapevole delle formazioni mentali.’ Così
pratica.

‘Inspirando calmo le formazioni mentali. Espirando calmo
le formazioni mentali.’ Così pratica.

‘Inspirando sono consapevole della mente. Espirando sono
consapevole della mente.’ Così pratica.

‘Inspirando rendo felice la mente. Espirando rendo felice la
mente.’ Così pratica.

‘Inspirando  concentro  la  mente.  Espirando  concentro  la
mente.’ Così pratica.

‘Inspirando libero la mente. Espirando libero la mente.’ Così
pratica.

‘Inspirando contemplo la natura impermanente di tutti i
fenomeni. Espirando contemplo la natura impermanente di tutti
i fenomeni.’ Così pratica.

‘Inspirando contemplo l’estinzione del desiderio. Espirando
contemplo l’estinzione del desiderio.’ Così pratica.

‘Inspirando contemplo la natura di non nascita e non morte
di tutti i fenomeni. Espirando contemplo la natura di non
nascita e non morte di tutti i fenomeni.’ Così pratica.

‘Inspirando contemplo il lasciar andare. Espirando
contemplo il lasciar andare.’ Così pratica.

La piena consapevolezza del respiro, se sviluppata e
praticata con continuità seguendo questi insegnamenti, darà
frutti e sarà di grande beneficio.
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III.
In che modo si sviluppa e si pratica con continuità la piena

consapevolezza del respiro per riuscire nella pratica dei Quattro
Fondamenti della Presenza Mentale?

Quando il praticante inspira o espira un respiro lungo o
breve, consapevole  del  respiro  o  dell’intero  corpo,  oppure
consapevole di calmare e pacificare l’intero corpo, egli dimora
in pace nella contemplazione  del corpo nel corpo, perseverante,
pienamente  sveglio,  comprendendo  chiaramente il suo stato,
avendo superato ogni attaccamento e avversione per questa vita.
Questi esercizi di respiro in piena consapevolezza  appartengono
al primo fondamento della presenza mentale, il corpo.

Quando il praticante inspira o espira consapevole della gioia
o della felicità, inspira o espira consapevole delle formazioni
mentali o per pacificare le formazioni mentali, egli dimora in
pace nell’osservazione delle sensazioni nelle sensazioni,
perseverante, pienamente sveglio,  comprendendo chiaramente il
suo stato, avendo superato ogni attaccamento e avversione per
questa vita. Questi esercizi di respiro in piena consapevolezza
appartengono al secondo fondamento della presenza mentale, le
sensazioni.

Quando il praticante inspira o espira consapevole della mente,
o per rendere felice la mente, per raccoglierla in concentrazione o
liberarla e affrancarla, egli dimora in pace nell’osservazione della
mente nella mente,  perseverante, pienamente sveglio,
comprendendo chiaramente il suo stato, avendo superato ogni
attaccamento e avversione per questa vita. Questi esercizi di
respiro in piena consapevolezza appartengono al terzo fondamento
della presenza mentale, la mente. Senza la piena consapevolezza del
respiro non si può sviluppare la stabilità meditativa e la
comprensione.

Quando il praticante inspira o espira e contempla l’intrinseca
impermanenza di tutti i fenomeni o l’intrinseca scomparsa del
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desiderio, oppure la natura di non nascita e non morte di tutti i
fenomeni e il lasciar  andare, egli dimora in pace
nell’osservazione degli oggetti mentali negli  oggetti mentali,
perseverante, pienamente sveglio, comprendendo chiaramente il
suo stato, avendo superato ogni attaccamento e avversione per
questa vita. Questi esercizi di respiro in piena consapevolezza
appartengono al quarto fondamento della presenza mentale, gli
oggetti mentali.

La pratica della piena consapevolezza del respiro, se esercitata e
sviluppata con continuità, porterà alla perfetta realizzazione dei
Quattro Fondamenti della Presenza Mentale.

IV.
Inoltre, se sviluppati e praticati con continuità, i Quattro

Fondamenti  della Presenza Mentale condurranno a dimorare
perfettamente nei Sette Fattori di Risveglio. In che modo?

Quando  il  praticante  sa  mantenere,  senza  distrazioni,  la
pratica  dell’osservare il corpo nel corpo, le sensazioni nelle
sensazioni, la mente nella mente, gli oggetti mentali negli
oggetti mentali, perseverante,  pienamente sveglio,
comprendendo chiaramente il suo stato, avendo  superato ogni
attaccamento e avversione per questa vita, con irremovibile,
risoluta e imperturbabile stabilità di meditazione, raggiunge il
primo fattore di risveglio, cioè la presenza mentale. Egli lo
sviluppa, fino a che non raggiunge la perfezione.

Quando il praticante riesce a prendere dimora nella stabilità
della  meditazione senza lasciarsi distrarre, ed è capace di
prendere in esame ogni fenomeno, ogni oggetto mentale che
sorge, allora in lui nasce e cresce il secondo fattore di risveglio,
l’investigazione dei fenomeni. Egli  lo sviluppa, fino a che non
raggiunge la perfezione.

Quando il praticante riesce a osservare e a esaminare ogni
fenomeno, ogni oggetto mentale, a lungo, con costanza,
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perseveranza e stabilità, senza lasciarsi distrarre, in lui nasce e
cresce il terzo fattore di risveglio, l’energia. Egli lo sviluppa, fino
che non raggiunge la perfezione.

Quando il praticante arriva a dimorare in modo stabile e
imperturbabile nella corrente della pratica, in lui nasce e cresce il
quarto fattore di risveglio, la gioia. Egli lo sviluppa, fino a che non
raggiunge la perfezione.

Quando il praticante sa dimorare senza distrazioni in uno
stato di gioia, sente il corpo e la mente leggeri e in pace. A quel
punto, in lui nasce e cresce il quinto fattore di risveglio, l’agio.
Egli lo sviluppa, fino a che non raggiunge la perfezione.

Quando sia il corpo che la mente sono a proprio agio, il
praticante può entrare facilmente nella concentrazione. A quel
punto, in lui nasce  e cresce il sesto fattore di risveglio, la
concentrazione. Egli lo sviluppa, fino a che non raggiunge la
perfezione.

Quando  il  praticante  dimora  nella  concentrazione,  in  una
calma profonda, smette di discriminare e paragonare. A quel
punto in lui si libera, nasce e cresce il settimo fattore di risveglio,
il lasciar andare. Egli  lo sviluppa, fino a che non raggiunge la
perfezione.

Così, i Quattro Fondamenti della Presenza Mentale, se
sviluppati  e praticati con continuità, condurranno a dimorare
perfettamente nei Sette Fattori di Risveglio.

V.
In che modo i Sette Fattori di Risveglio, se sviluppati e

praticati con  continuità, condurranno alla realizzazione perfetta
della vera comprensione e della completa liberazione?

Se il praticante segue il sentiero dei Sette Fattori di
Risveglio, vivendo in serena solitudine, osservando e
contemplando l’estinzione del  desiderio, sviluppa la capacità di
lasciar andare. Questo è l’esito di avere seguito il sentiero dei
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Sette Fattori di Risveglio e conduce alla realizzazione perfetta
della vera comprensione e della completa liberazione”.

VI.
Ciò disse il Signore, il Risvegliato; tutti nell’assemblea provarono
gratitudine e gioia per aver udito i suoi insegnamenti.

Anapanasati Sutta, Majjhima Nikaya 11864

64 - Commento in: Thich Nhat Hanh, Respira! Sei vivo, Ubaldini, Roma 1994 e
Il sentiero, Ubaldini, Roma 2004.
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Discorso sui Quattro Fondamenti della Presenza Mentale

I.
Ho udito queste parole del Buddha una volta che dimorava a

Kammassadhamma, città mercantile del popolo dei Kuru. Il
Buddha si rivolse ai monaci: “Monaci”.

I monaci risposero: “Venerabile Signore”. 
Il Buddha disse: “Monaci, c’è una via meravigliosa per aiutare

gli esseri viventi a realizzare la purificazione, superare
direttamente il dolore e le afflizioni, porre fine al dolore e
all’ansia, percorrere il retto sentiero e realizzare il nirvana: è la via
dei Quattro Fondamenti della Presenza Mentale. Quali sono i
Quattro Fondamenti?

Monaci, il praticante si radica nell’osservazione del corpo nel
corpo,  diligente,  con chiara  comprensione,  consapevole,  avendo
abbandonato ogni brama e avversione per questa vita.

Egli si radica nell’osservazione delle sensazioni nelle
sensazioni, diligente,  con  chiara  comprensione,  consapevole,
avendo abbandonato ogni brama e avversione per questa vita.

Egli si radica nell’osservazione della mente nella mente,
diligente,  con chiara comprensione, consapevole, avendo
abbandonato ogni brama e avversione per questa vita.

Egli si radica nell’osservazione degli oggetti mentali negli
oggetti  mentali, diligente, con chiara comprensione,
consapevole, avendo  abbandonato ogni brama e avversione per
questa vita.

II.
In che modo il praticante si radica nell’osservazione del corpo

nel corpo?
Va nella foresta, ai piedi di un albero, o in una stanza vuota,

si siede a gambe incrociate nella posizione del loto, tiene il
busto eretto e pone in primo piano la presenza mentale. Inspira,
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consapevole di inspirare.  Espira, consapevole di espirare.
Quando inspira un respiro lungo lo sa:  ‘Sto inspirando un
respiro lungo’. Quando espira un respiro lungo, sa:  ‘Sto
espirando un respiro lungo’. Quando inspira un respiro breve,
sa: ‘Sto inspirando un respiro breve’. Quando espira un respiro
breve, sa: ‘Sto espirando un respiro breve’.

Egli esercita la seguente pratica: ‘Inspirando, sono consapevole
di tutto il corpo. Espirando, sono consapevole di tutto il corpo .
Inspirando, calmo il corpo. Espirando, calmo il corpo’.

Proprio come un abile vasaio sa, quando gira a lungo il tornio:
‘Sto girando a lungo il tornio’; quando gira brevemente il tornio:
‘Sto girando brevemente il tornio’; così il praticante, quando inspira
un respiro lungo, sa: ‘Sto inspirando un respiro lungo’, e quando
inspira  un  respiro breve, sa: ‘Sto inspirando un respiro breve’;
quando espira un respiro lungo, sa: ‘Sto espirando un respiro lungo’,
e quando espira un respiro breve, sa: ‘Sto espirando un respiro
breve’.

Egli si esercita in questa pratica: ‘Inspirando, sono consapevole
di  tutto il corpo. Espirando, sono consapevole di tutto il corpo.
Inspirando, calmo il corpo. Espirando, calmo il corpo’.

Inoltre, quando cammina il praticante ne è consapevole: ‘Sto
camminando’. Quando è in piedi ne è consapevole: ‘Sono in piedi’.
Quando siede ne è consapevole: ‘Sono seduto’. Quando è sdraiato
ne è consapevole: ‘Sono sdraiato’. In qualsiasi posizione fisica gli
capiti di trovarsi, egli è consapevole della propria posizione fisica.

Inoltre, quando va o torna, il praticante applica la presenza
mentale all’andare o al tornare. Anche quando guarda davanti a sé o
dietro di sé,  quando si china o si rialza, applica la piena
consapevolezza a ciò che sta  facendo. Applica la piena
consapevolezza indossando il sanghati o portando la ciotola della
questua. Quando mangia o beve, mastica o gusta il cibo, applica a
queste azioni la piena consapevolezza. Quando elimina escrementi o
urina, applica a queste azioni la piena consapevolezza.  Quando
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cammina, sta in piedi, si sdraia, siede, dorme o si sveglia, parla o
tace, fa splendere su ogni attività la luce della consapevolezza.

Inoltre, il praticante medita sul proprio corpo, dalla pianta dei
piedi verso l’alto e dai capelli verso il basso; un corpo contenuto
dalla pelle e pieno delle impurità che gli sono proprie: ‘Ecco capelli,
peli, unghie, denti, pelle, carne, tendini, ossa, midollo, reni, cuore,
fegato, diaframma, milza, polmoni, intestini, visceri, escrementi,
bile, catarro, pus,  sangue,  sudore,  grasso,  lacrime,  sebo,  saliva,
muco, liquido sinoviale, urina’.

Monaci,  immaginate  un  sacco  apribile  da  entrambe  le
estremità, contenente una miscela di granaglie: riso grezzo, riso
selvatico, fagioli verdi, fagioli bianchi, sesamo, riso bianco.
Una persona di buona vista, aprendolo, così discerne: ‘Questo è
riso grezzo, questo è riso selvatico, questi sono fagioli verdi,
fagioli bianchi, semi di sesamo, riso bianco’. Allo stesso modo il
praticante passa in rassegna l’intero corpo, dalla pianta dei piedi
ai capelli, un corpo rivestito e protetto dalla pelle e pieno di
tutte le impurità che gli sono proprie: ‘Ecco capelli, peli,
unghie, denti, pelle, carne, tendini, ossa, midollo, reni, cuore,
fegato,  diaframma, milza, polmoni, intestini, visceri, escrementi,
bile, catarro,  pus, sangue, sudore, grasso, lacrime, sebo, saliva,
muco, liquido sinoviale, urina’.

Inoltre, in qualunque posizione fisica gli capiti di trovarsi, il
praticante passa in rassegna gli elementi che compongono il
suo corpo: ‘In questo corpo ci sono l’elemento terra, l’elemento
acqua, l’elemento fuoco e l’elemento aria’.

Come un macellaio, che sia esperto o apprendista, dopo
avere ucciso una vacca si siede a un crocicchio e la divide in
tante parti, il praticante passa in rassegna gli elementi che
compongono il proprio corpo:  ‘In questo corpo ci sono
l’elemento terra, l’elemento acqua, l’elemento fuoco e l’elemento
aria’.
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Inoltre, il praticante paragona il proprio corpo a un cadavere

che  visualizza abbandonato in un campo dei morti65 da un
giorno o due o tre, gonfio, livido, in putrefazione, e osserva:
‘Questo mio corpo è della stessa natura, finirà allo stesso
modo, non può evitare in alcun modo quella condizione’.

Inoltre, il praticante paragona il proprio corpo a un cadavere
che visualizza abbandonato in un campo dei morti, beccato dai
corvi, divorato da falchi, avvoltoi, sciacalli, infestato da larve e
vermi, e osserva: ‘Questo mio corpo è della stessa natura, finirà
allo stesso modo, non  può evitare in alcun modo quella
condizione’.

Inoltre, il praticante paragona il proprio corpo a un cadavere
che visualizza abbandonato in un campo dei morti; ormai è
solo uno scheletro, con brandelli di carne e grumi di sangue, le
ossa tenute insieme dai legamenti.

Inoltre, il praticante paragona il proprio corpo a un cadavere
che visualizza abbandonato in un campo dei morti; è uno
scheletro, senza più  carne a tenerlo insieme ma ancora
macchiato di sangue, le ossa ancora  tenute  insieme  dai
legamenti.

Inoltre, il praticante paragona il proprio corpo a un cadavere
che visualizza abbandonato in un campo dei morti; è solo uno
scheletro, senza più carne né sangue, le ossa tenute ancora
insieme dai legamenti.

Inoltre, il praticante paragona il proprio corpo a un cadavere
che visualizza abbandonato in un campo dei morti; tutto ciò
che ne rimane è un mucchio di ossa sparse: qua l’osso di una
mano, là una tibia, un femore, il bacino, la colonna vertebrale,
il cranio.

65 -  Al tempo del Buddha in India, dopo il funerale il cadavere veniva
lasciato su un terreno apposito, a disposizione degli animali (avvoltoi,
sciacalli) perché se ne cibassero. (NdT)
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Inoltre, il praticante paragona il proprio corpo a un cadavere
che visualizza abbandonato in un campo dei morti; tutto ciò
che ne rimane è  un mucchio di ossa sbiancate, del colore delle
conchiglie.

Inoltre, il praticante paragona il proprio corpo a un cadavere
che visualizza abbandonato in un campo dei morti; è passato
più di un anno, e tutto ciò che ne rimane è un mucchio di ossa
essiccate.

Inoltre, il praticante paragona il proprio corpo a un cadavere
che visualizza abbandonato in un campo dei morti; tutto ciò
che ne rimane è  la polvere delle ossa sbriciolate, e osserva:
‘Questo mio corpo ha la stessa natura, finirà allo stesso modo,
non può evitare in alcun modo quella condizione’.

Così il praticante si radica nell’osservazione del corpo nel
corpo,  dall’interno o dall’esterno del corpo, o dall’interno e
dall’esterno del corpo. Si radica nell’osservazione del processo
di originazione o del processo di dissoluzione del corpo, o in
entrambi i processi, di originazione e di dissoluzione; oppure è
consapevole del fatto: ‘Qui c’è un  corpo’ fino al
raggiungimento della comprensione e della piena
consapevolezza.  Egli  si  radica  nell’osservazione,  libero,  non
intrappolato in nessuna considerazione mondana. Monaci, così si
pratica l’osservazione del corpo nel corpo.

III.
Monaci, in che modo il praticante si radica nell’osservazione

delle sensazioni nelle sensazioni?
Ogni volta che il praticante prova una sensazione piacevole,

è consapevole: ‘Sto sperimentando una sensazione piacevole’. Il
praticante si esercita in questo modo per tutte le sensazioni, siano
esse piacevoli, dolorose o neutre, osservando quando
appartengono al corpo e quando appartengono alla mente.
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Così il praticante si radica nell’osservazione delle sensazioni
nelle  sensazioni,  dall’interno  o  dall’esterno  delle  sensazioni,  o
dall’interno  e dall’esterno delle sensazioni. Si radica
nell’osservazione del processo di originazione o del processo di
dissoluzione delle sensazioni, o di entrambi i processi,
originazione e dissoluzione; oppure è consapevole del fatto: ‘Qui
c’è una sensazione’, fino al raggiungimento della comprensione e
della piena consapevolezza. Egli si radica nell’osservazione,
libero, non intrappolato in nessuna considerazione mondana.
Monaci, così  si pratica l’osservazione delle sensazioni nelle
sensazioni.

IV.
Monaci, in che modo il praticante si radica nell’osservazione

della mente nella mente?
Quando la mente desidera, il praticante è consapevole: ‘La

mia  mente desidera’; quando la mente non desidera, è
consapevole: ‘La mia mente non desidera’. Allo stesso modo egli è
consapevole quando la sua  mente odia, quando è confusa,
raccolta, distratta, di ampie vedute, ristretta,  elevata,  oppure
concentrata e liberata.

Così il praticante si radica nell’osservazione della mente nella
mente, dall’interno o dall’esterno della mente, o sia dall’interno
che dall’esterno della mente. Si radica nell’osservazione del
processo di originazione  o del processo di dissoluzione della
mente, o di entrambi i processi, originazione e dissoluzione;
oppure è consapevole del fatto: ‘Qui c’è una mente’, fino al
raggiungimento della comprensione e della piena
consapevolezza. Egli si radica nell’osservazione, libero, non
intrappolato in nessuna considerazione mondana. Monaci, così si
pratica l’osservazione della mente nella mente.
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V.
Monaci, in che modo il praticante si radica

nell’osservazione degli oggetti mentali negli oggetti mentali?
Dapprima, egli osserva gli oggetti mentali in relazione ai

Cinque Impedimenti. In che modo?
Quando in lui è presente il desiderio sensuale, è

consapevole: ‘In me è presente il desiderio sensuale’. Quando
il desiderio sensuale non è presente, è consapevole: ‘In me non
è presente il desiderio sensuale’. Quando il desiderio sensuale
comincia a sorgere, egli ne è consapevole. Quando il desiderio
sensuale già sorto viene abbandonato, egli ne è  consapevole.
Quando il desiderio sensuale già abbandonato non sorgerà
nuovamente in futuro, egli ne è consapevole.

Allo stesso modo pratica per quanto riguarda rabbia,
indolenza e torpore, agitazione, rimorso e dubbio.

Inoltre, il praticante osserva gli oggetti mentali negli oggetti
mentali in relazione ai Cinque Aggregati dell’Attaccamento. Come
li osserva?

Così li osserva: ‘Questa è la forma. Questo è il sorgere della
forma.  Questo è lo scomparire della forma. Questa è la
sensazione. Questo è il  sorgere della sensazione. Questo è lo
scomparire della sensazione. Questa è la percezione. Questo è il
sorgere della percezione. Questo è lo  scomparire della
percezione. Queste sono le formazioni mentali. Questo è il
sorgere delle formazioni mentali. Questo è lo scomparire delle
formazioni mentali. Questa è la coscienza. Questo è il sorgere
della coscienza. Questo è lo scomparire della coscienza’.

Inoltre, monaci, il praticante osserva gli oggetti mentali negli
oggetti mentali in relazione ai sei organi di senso e ai sei
oggetti della percezione sensoriale. Come li osserva?

Egli è consapevole degli occhi, è consapevole della forma,
ed è consapevole delle formazioni interne che si generano a
partire da questi due elementi. È consapevole della nascita di
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una nuova formazione interna, è consapevole dell’abbandono
di una formazione interna già nata, ed è consapevole quando
una formazione interna già abbandonata non sorgerà di nuovo.

Allo stesso modo egli è consapevole delle orecchie e del
suono, del naso e dell’odore, della lingua e del gusto, del corpo
e del tatto, della  mente e degli oggetti mentali.Inoltre, il
praticante si radica nell’osservazione degli oggetti mentali  negli
oggetti mentali in relazione ai Sette Fattori di Risveglio.  In che
modo egli si radica nell’osservazione dei Sette Fattori di
Risveglio?

Quando il fattore di risveglio della presenza mentale si
manifesta in  lui, egli è consapevole: ‘In me c’è presenza
mentale’. Quando in lui non c’è presenza mentale, è consapevole:
‘In me non c’è presenza mentale’. Egli è consapevole quando la
presenza mentale, non ancora sorta, sorge in lui e quando la
presenza mentale, già sorta, si è perfettamente sviluppata.

Allo  stesso  modo  egli  è  consapevole  dei  fattori
dell’investigazione  dei fenomeni, della diligenza, della gioia,
dell’agio, della concentrazione e dell’equanimità. Inoltre, monaci,
il praticante si radica nell’osservazione degli oggetti mentali negli
oggetti mentali in relazione alle Quattro Nobili Verità.

In che modo, monaci, il praticante si radica
nell’osservazione delle Quattro Nobili Verità? Quando sorge la
sofferenza, il praticante è consapevole: ‘Questa è  sofferenza’.
Quando si manifesta una causa di sofferenza, il praticante è
consapevole: ‘Questa è la causa della sofferenza’. Quando giunge
la fine della sofferenza, il praticante è consapevole: ‘Questa è la
fine della sofferenza’. Quando gli si manifesta un sentiero che
conduce alla fine della  sofferenza, il praticante è consapevole:
‘Questo è il sentiero che conduce alla fine della sofferenza’.

Così il praticante si radica nell’osservazione degli oggetti
mentali  negli oggetti mentali: osservazione dall’interno o
dall’esterno degli oggetti mentali, o sia dall’interno che
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dall’esterno degli oggetti mentali. Si radica nell’osservazione del
processo  di  originazione  o  del  processo di  dissoluzione degli
oggetti mentali, o di entrambi i processi, originazione e
dissoluzione; oppure è consapevole del fatto: ‘Qui c’è un
oggetto mentale’ fino a raggiungere la comprensione e la piena
consapevolezza. Egli si radica nell’osservazione, libero, non
intrappolato in nessuna considerazione mondana. Monaci, così si
pratica l’osservazione degli oggetti mentali negli oggetti mentali.

VI.
Monaci,  colui  che  pratica  per  sette  anni  i  Quattro

Fondamenti della Presenza Mentale può aspettarsi uno di questi
due frutti: la più alta comprensione in questa vita o, se rimane
qualche residuo di afflizione, il frutto del non ritorno.

Monaci, non consideriamo i sette anni: chiunque pratichi i
Quattro  Fondamenti della Presenza Mentale per sei, cinque,
quattro, tre, due  anni o un solo anno, per sette, sei, cinque,
quattro, tre, due mesi, un  mese o metà mese soltanto, può
aspettarsi uno di questi due frutti: la più alta comprensione in
questa vita o, se rimane qualche residuo di afflizione, il frutto
del non ritorno.

Ecco perché abbiamo detto che questo sentiero, quello dei
quattro ambiti in cui radicarsi nella presenza mentale, è il sentiero
meraviglioso  che aiuta gli esseri a realizzare la purificazione,
trascendere la pena e le afflizioni, porre fine all’ansia e al dolore,
percorrere la retta via e realizzare il nirvana”.

I monaci si rallegrarono molto di aver udito l’insegnamento
del Buddha e, portandolo nel cuore, cominciarono a metterlo in
pratica.Satipatthana Sutta, Majjhima Nikaya 11866

66 -  Commento: Thich Nhat Hanh, Trasformarsi e guarire, Ubaldini, Roma
1992 e in Il miracolo della presenza mentale, Ubaldini, Roma 1992.
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Discorso sui cinque modi di porre fine alla rabbia    

Ho udito queste parole del Buddha una volta che dimorava
al monastero di Anathapìndika, nel boschetto di Jeta, nei pressi
della città di Shràvasti.

Un giorno il Venerabile Shariputra disse ai monaci: “Amici,
oggi vorrei condividere con voi i cinque modi di porre fine alla
rabbia. Vi  prego di ascoltare con attenzione e di mettere in
pratica ciò che vi insegno”. I monaci acconsentirono e
ascoltarono con attenzione.

Il Venerabile Shariputra disse: “Quali sono questi cinque
modi di porre fine alla rabbia?

Cari amici, questo è il primo modo. Poniamo che qualcuno
non si comporti in maniera gentile, ma si esprima con parole
gentili. Se vi arrabbiate con quella persona ma siete saggi,
sapete come meditare per porre fine alla vostra rabbia.

Amici, facciamo l’esempio di un monaco che pratica
l’ascetismo, che indossa una veste fatta di ritagli di stoffa. Un
giorno passando accanto a un mucchio di rifiuti, pieno di
escrementi, urina, muco e molte altre cose maleodoranti si
accorge che nel mucchio c’è uno scampolo ancora intatto.
Usando la mano sinistra raccoglie il pezzo di stoffa e con la
mano destra ne prende l’altro capo e lo distende. Vede che non
è strappato e non è macchiato da escrementi, urina, sputi o altre
sostanze  maleodoranti, dunque lo piega e lo mette via per
portarlo a casa, lavarlo e cucirlo alla sua veste di ritagli di
stoffa. Amici, quando le azioni di qualcuno non sono gentili ma
le sue parole lo sono, se siete saggi non fate caso alle sue azioni
non gentili ma prestate attenzione soltanto alle  sue parole
gentili. Questo vi aiuta a porre fine alla vostra rabbia.

Cari amici, questo è il secondo metodo. Poniamo che
qualcuno non si esprima con parole gentili ma si comporti in
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maniera gentile. Se vi arrabbiate con quella persona ma siete
saggi, sapete come meditare per porre fine alla vostra rabbia.

Amici, immaginate che non lontano dal villaggio ci sia un
lago profondo, la cui superficie è coperta da alghe ed erba. Una
persona molto assetata e accaldata si avvicina al lago, si toglie i
vestiti, si tuffa e, spostando con le mani le alghe e l’erba, si gode
il bagno e beve l’acqua fresca del lago. È la stessa cosa, amici,
quando le parole di una persona non sono gentili ma lo sono le
sue azioni. Non fate caso alle parole di quella persona ma
prestate attenzione solo alle sue azioni, in modo da riuscire a
porre fine alla vostra rabbia. Chi è saggio dovrebbe praticare in
questo modo.

Amici, questo è il terzo metodo. Poniamo che qualcuno non
si comporti né si esprima in maniera gentile ma abbia
comunque un po’ di  gentilezza nel cuore: se vi arrabbiate con
quella persona ma siete saggi, sapete come meditare per porre fine
alla vostra rabbia.

Amici, facciamo l’esempio di un viandante debole, assetato,
malridotto, accaldato, miserevole e molto abbattuto; arrivato a
un bivio, vede l’impronta di un bufalo che contiene un po’ di
acqua piovana stagnante.  Il viandante pensa: ‘C’è pochissima
acqua in questa impronta di bufalo. Se usassi la mano o una foglia
per raccoglierla la agiterei, rendendola fangosa e imbevibile;
quindi dovrò abbassarmi con le braccia e le ginocchia  a terra,
avvicinare le labbra all’acqua e berla direttamente’. È quello che
fa immediatamente. Amici, quando incontrate una persona le cui
azioni e parole non sono gentili, ma che comunque ha in cuore
un po’ di gentilezza, non fate caso alle sue azioni e alle sue
parole ma prestate attenzione  a quel poco di gentilezza che ha
nel cuore, in modo da poter porre fine alla vostra rabbia. Chi è
saggio dovrebbe praticare in questo modo.

Cari amici, questo è il quarto metodo. Poniamo che
qualcuno non si comporti in maniera gentile, né si esprima con
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parole gentili e non abbia nel cuore nulla che si possa definire
gentile. Se vi arrabbiate con  quella persona ma siete saggi,
sapete come meditare per porre fine alla vostra rabbia.

Amici, facciamo l’esempio di un uomo che durante un lungo
viaggio  si ammala. È solo e totalmente esausto, lontano da
qualsiasi villaggio.  Sapendo che morirà prima di completare il
viaggio, cede alla disperazione. A quel punto gli si avvicina una
persona che, rendendosi conto delle sue condizioni, lo prende
per mano e lo conduce al villaggio più vicino,  dove si prende
cura di lui e della sua malattia e fa in modo che abbia tutto ciò
di cui ha bisogno: vestiti, medicine e cibo. Grazie a questo atto
di compassione e di gentilezza amorevole, la vita di quell’uomo è
salva.

Allo stesso modo, amici, quando incontrate una persona le
cui azioni e parole non sono gentili ma che non ha in cuore
nulla che si possa definire gentilezza, date vita a questo
pensiero: ‘Chi parla e agisce in modo non gentile e che non ha
in cuore nulla che si possa definire gentilezza è una persona
che sta soffrendo molto. A meno che non incontri  un buon
amico spirituale non avrà alcuna possibilità di trasformarsi né
di raggiungere i regni della felicità’. Pensando in questo modo
riuscirete ad aprire il vostro cuore a quella persona, con amore
e compassione. Sarete capaci di porre fine alla vostra rabbia e
di aiutare quella persona. Chi è saggio dovrebbe praticare in
questo modo.

Cari  amici,  questo  è  il  quinto  metodo.  Poniamo  che  una
persona si comporti in maniera gentile, si esprima con parole
gentili e abbia la mente piena di gentilezza. Se vi arrabbiate
con quella persona ma siete  saggi, sapete come meditare per
porre fine alla vostra rabbia.

Amici, supponiamo che non lontano dal villaggio ci sia un
bellissimo lago; le sue acque sono limpide e calme, il fondale è
liscio, le rive risplendono d’erba verde, tutt’intorno alberi belli

334



e rigogliosi fanno ombra. Una persona assetata, sofferente per
la calura e con il corpo coperto di sudore arriva al lago, si
toglie i vestiti lasciandoli a riva, si tuffa in acqua e trova grande
sollievo e piacere nel fatto di bagnarsi e di bere  quell’acqua
pura. Il caldo, la sete e la sofferenza che provava scompaiono
immediatamente. Allo stesso modo, amici, quando incontrate
una persona le cui azioni e parole sono gentili e che ha la
mente piena di gentilezza, prestate attenzione a tutta la gentilezza
delle sue azioni, delle sue parole e della sua mente e non lasciate
che la rabbia o la gelosia vi travolgano. Se non sapete vivere in
armonia con una persona così gradevole, non potete essere
considerati saggi.

Miei cari amici, ho condiviso con voi i cinque modi di porre
fine alla rabbia”.

Quando i monaci udirono le parole del Venerabile
Shariputra furono felici di riceverle e di metterle in pratica.
Madhyama Agama 25 (Corrisponde all’Agatha Vinaya Sutta
[Discorso sulla similitudine dell’acqua],  in Anguttara  Nikaya
5.162)
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Discorso sul discepolo dalla veste bianca

Ho udito queste parole del Buddha una volta che dimorava
al monastero donato dal laico Anathapìndika, nel boschetto di
Jeta, nei pressi della città di Shràvasti. Quel giorno
Anathapìndika, con altri cinquecento  studenti laici del Buddha,
andò alla capanna dove risiedeva Shariputra.  Tutti chinarono il
capo verso Shariputra in segno di reverenza e sedettero
rispettosamente da parte. Il Venerabile Shariputra offrì validi
insegnamenti, ispirando nei presenti gioia e fiducia nei Tre
Gioielli e nella  pratica del vero Dharma. Poi, Shariputra e i
cinquecento uomini e donne laici si recarono insieme alla
capanna del Buddha, dove Shariputra,  Anathapìndika e i
cinquecento uomini e donne laici si prosternarono ai piedi del
Buddha e sedettero da parte.

Quando vide che tutti erano seduti, il Buddha si rivolse a
Shariputra  dicendo: “Shariputra, se gli studenti laici del
Buddha – coloro che indossano vesti bianche – studiano e
praticano i Cinque Addestramenti  alla  Consapevolezza  e  le
Quattro Contemplazioni, realizzeranno senza fatica la capacità di
dimorare felicemente nel momento presente. Essi  sanno che
non cadranno nei regni dell’inferno, degli spiriti affamati, degli
animali e in altri mondi di sofferenza.

Costoro, uomini e donne, raggiungeranno il frutto
dell’entrata nella  corrente e non avranno alcuna paura di
imboccare sentieri oscuri. Sono sulla via del retto risveglio. Per
queste ragioni dovranno tornare ancora  solo sette volte nei
mondi degli dèi e degli uomini prima di raggiungere la perfetta
liberazione e la fine della sofferenza.

Shariputra, in che modo gli studenti laici del Buddha –
coloro che  indossano vesti bianche – studiano e praticano i
Cinque Addestramenti  alla Consapevolezza e le Quattro
Contemplazioni?
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Gli studenti laici del Buddha si astengono dall’uccidere,
smettono di uccidere, si sbarazzano di tutte le armi, imparano
l’umiltà nei confronti degli altri, imparano l’umiltà in se stessi,
praticano l’amore e la compassione e proteggono tutti gli esseri
viventi, perfino gli insetti più piccoli. Sradicano da dentro di sé
ogni intenzione di uccidere. In questo modo, gli studenti laici
del Buddha studiano e praticano il primo  dei Cinque
Addestramenti alla Consapevolezza.

Gli studenti laici del Buddha si astengono dal prendere ciò
che non è stato dato loro, smettono di prendere ciò che non è
stato dato loro. Provano gioia a essere generosi senza aspettarsi
nulla in cambio. Non hanno la mente offuscata dall’avidità e dalla
brama; proteggono costantemente la propria onestà e sradicano
da dentro di sé ogni intenzione di prendere ciò che non è stato
dato loro. In questo modo, gli studenti  laici del Buddha
studiano e praticano il secondo dei Cinque Addestramenti alla
Consapevolezza.

Gli studenti laici del Buddha si astengono da una condotta
sessuale scorretta, pongono fine alla condotta sessuale scorretta
e proteggono ogni persona: coloro che sono sotto la protezione
del padre, della madre  o di entrambi; la sorella o il fratello
maggiore; i suoceri o altri parenti acquisiti; le persone dello
stesso sesso; la moglie, la figlia, il marito o il figlio di altri; chi
è stato violentato, chi è stato vittima di aggressioni o di molestie
sessuali; chi in passato si prostituiva. Gli studenti laici del Buddha
sradicano da dentro di sé ogni intenzione di tenere una condotta
sessuale scorretta. In questo modo, gli studenti laici del Buddha
studiano e praticano il terzo dei Cinque Addestramenti alla
Consapevolezza.

Gli studenti laici del Buddha si astengono dal dire ciò che
non è vero, smettono di dire ciò che non è vero. Dicono
soltanto il vero e provano una grande gioia nel dire ciò che è
vero. Dimorano sempre nella verità e sono completamente
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affidabili, non ingannano mai gli altri;  hanno sradicato da
dentro di sé ogni intenzione di dire ciò che non è  vero. In
questo modo gli studenti laici del Buddha studiano e praticano
il quarto dei Cinque Addestramenti alla Consapevolezza.

Gli studenti laici del Buddha si astengono dal bere alcol,
smettono di bere alcol, sradicano da dentro di sé l’abitudine di
bere alcol. In questo modo, gli studenti laici del Buddha
studiano e praticano il quinto  dei Cinque Addestramenti alla
Consapevolezza.

Shariputra, in che modo gli studenti laici del Buddha
realizzano le Quattro Contemplazioni e dimorano felicemente
nel  momento presente, con agio e senza alcuna difficoltà?
Praticano la consapevolezza  del Buddha, meditando su colui
che è venuto dalla realtà assoluta e ritorna alla realtà assoluta;
colui che è veramente e pienamente risvegliato, privo di
attaccamenti; che ha perfetta pratica e comprensione; che è
Bene Andato; che conosce e comprende pienamente il mondo;
che ha raggiunto ciò che vi è di più alto; che ha domato ciò che
va domato; che  è maestro di esseri umani e dèi; che è un
Risvegliato e un Onorato dal  mondo. Quando meditano in
questo modo, tutti i desideri insani hanno termine e gli
elementi impuri, di dolore e di ansia non sorgono più nei loro
cuori. Come risultato della contemplazione del Buddha hanno
pensieri chiari, provano gioia e giungono alla prima delle
Quattro Contemplazioni, dimorando felicemente nel momento
presente, con agio e senza alcuna difficoltà.

Shariputra, gli studenti laici del Buddha praticano la
consapevolezza del Dharma, meditando come segue: il Dharma
è insegnato dal Signore Buddha con grande maestria; può
portare alla completa liberazione;  può portare a uno stato di
non afflizione; infonde calma e dà sollievo;  il suo valore è
senza tempo. Quando gli studenti laici del Buddha meditano
sul Dharma e lo osservano in questo modo tutti i desideri insani
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hanno fine, e gli elementi impuri, di dolore e di ansia non
sorgono più  nei loro cuori. Come risultato della
contemplazione del Dharma hanno pensieri chiari, provano
gioia e giungono alla seconda delle Quattro Contemplazioni,
dimorando felicemente nel momento presente, con agio e senza
alcuna difficoltà.

Shariputra, gli studenti laici del Buddha praticano la
consapevolezza  del Sangha, meditando come segue: la nobile
comunità del Tathāgata  procede nella giusta direzione, è
davvero sul retto sentiero, è orientata verso il Dharma e vive gli
insegnamenti proprio come vanno vissuti. In questa comunità
ci sono le Quattro Paia e gli Otto Gradi: arhat realizzati e
coloro che stanno per realizzare la condizione di arhat; coloro
che hanno realizzato il frutto del non ritorno e coloro che lo
stanno per realizzare; coloro che hanno realizzato il frutto di
tornare una sola volta e coloro che lo stanno per realizzare;
coloro che hanno realizzato il frutto dell’entrata nella corrente e
coloro che lo stanno per realizzare. La nobile comunità del
Tathāgata ha realizzato con successo la pratica degli Addestramenti
alla consapevolezza (shila), la pratica della concentrazione
(samadhi) e la pratica della comprensione risvegliata (prajña). Ha
raggiunto la liberazione, ha una visione liberata, è degna di
rispetto, onori, opere e offerte. È un bel campo di meriti per
tutti. Come risultato  della contemplazione del Sangha, gli
studenti laici del Buddha hanno pensieri chiari, provano gioia e
giungono alla terza delle Quattro Contemplazioni, dimorando
felicemente nel momento presente, con agio e  senza alcuna
difficoltà.

Shariputra, gli studenti laici del Buddha praticano la
consapevolezza degli addestramenti alla consapevolezza,
meditando come segue: gli addestramenti alla consapevolezza non
hanno imperfezioni, difetti, impurità o incongruenze e ci aiutano
a dimorare nella terra del Tathāgata.  Gli addestramenti alla
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consapevolezza non sono di natura ingannevole.  Gli esseri santi
sempre li lodano, li accettano, li praticano e li proteggono.
Come risultato della contemplazione degli addestramenti, gli
studenti laici del Buddha hanno pensieri chiari, provano gioia e
giungono alla quarta delle Quattro Contemplazioni, dimorando
felicemente nel  momento presente con agio e senza alcuna
difficoltà.

Shariputra, ricorda che i discepoli laici del Buddha che
praticano  in questo modo, non discenderanno nel regno
dell’inferno, nel regno degli spiriti affamati, nel regno degli
animali e in nessun altro regno di  sofferenza; hanno
sperimentato il frutto dell’entrata nella corrente, il che significa
non cadere in sentieri che conducono ad avversità e a cattive
azioni. Essendo entrati nella corrente non potranno fare altro
che andare nella direzione del retto risveglio. Dovranno tornare
solo altre sette volte nel mondo degli dèi e degli umani prima
di arrivare alla completa liberazione e alla fine della sofferenza”.
Così parlò il Buddha. Il Venerabile Shariputra, gli altri monaci
e monache, il laico Anathapìndika e gli altri cinquecento laici,
uomini e donne, udirono queste parole e furono lieti di metterle
in pratica.
Upasaka Sutra, Madhyama Agama 12867

67 -  Commento in: Thich Nhat Hanh, Perché un futuro sia possibile, Roma,
Ubaldini, 2000.
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Discorso sul misurare e riflettere

Ho udito queste parole del Buddha una volta che dimorava a
Sumsumaragiri presso la tribù dei Bhagga, nel Parco dei Cervi
del boschetto  di Bhesakala. Il Venerabile Mahamoggallana si
rivolse ai monaci: “Amici”. “Sì”, risposero i monaci al Venerabile
Mahamoggallana, che disse:

“Amici, poniamo che un monaco dica ad altri monaci:
‘Parlate con  me, reverendi monaci. Desidero che mi offriate la
vostra guida’. Se questi è una persona con cui è difficile
comunicare, dotata di qualità che  la rendono difficile da
avvicinare, impaziente, intollerante, incapace di accettare critiche
costruttive o consigli e indicazioni dagli amici nella  pratica,
allora coloro che praticano con lui il sentiero della condotta
sublime penseranno: ‘È una persona con cui non si può parlare,
che non si può istruire, della quale non ci si può fidare’. Quali
sono le caratteristiche che rendono una persona difficile da
avvicinare?

Amici, un monaco che è attaccato a desideri erronei e ne è
dominato  è una persona difficile da avvicinare, alla quale non è
facile parlare.

Ci sono anche altre ragioni che rendono difficile avvicinare
una persona e parlare con lei: se loda se stessa e critica gli altri;
se si arrabbia facilmente ed è dominata dalla propria rabbia; se,
quando si arrabbia,  serba rancore; se, quando si arrabbia,
diventa irascibile; se, quando si  arrabbia, parla in modo
iracondo; se, quando viene corretta, accusa o denigra chi l’ha
corretta; se, quando viene corretta, corregge a sua volta chi l’ha
corretta; se evade la critica che gli viene mossa rispondendo con
un’altra domanda, se cambia argomento, manifesta irritazione,
rabbia e  malumore; se, quando viene corretta, non riesce a
spiegare il suo comportamento; se è invidiosa e avida; se è
ipocrita e infida; se è testarda e arrogante; se è materialista,
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attaccata alle cose di questo mondo e fa fatica a lasciar andare.
Queste, amici miei, sono le energie dell’abitudine  che rendono
difficile avvicinare una persona e parlare con lei.

Amici, poniamo che un monaco chieda ad altri monaci: ‘Vi
prego,  parlate con me, reverendi monaci. Desidero che mi
offriate la vostra  guida’. Se questi è una persona con cui è
facile comunicare, dotata di qualità che la rendono facile da
avvicinare, paziente, tollerante, aperta  e capace di accettare
critiche costruttive o consigli e indicazioni dagli  amici nella
pratica, allora coloro che praticano con lui il sentiero della
condotta sublime penseranno: ‘È una persona con cui si può
parlare, che si può istruire, della quale ci si può fidare’. Quali
sono le caratteristiche che rendono una persona facile da
avvicinare?

Amici, un monaco che non è preda di desideri erronei e non
ne è dominato, è una persona facile da avvicinare, con la quale
è facile parlare. Non loda se stesso né critica gli altri; non si
arrabbia facilmente né è dominato dalla rabbia; poiché non si
arrabbia, non serba rancore; poiché non si arrabbia, non diventa
irascibile; poiché non si arrabbia, non parla in modo iracondo;
quando viene corretto non accusa né denigra chi l’ha corretto;
quando viene corretto non corregge a sua volta  chi l’ha
corretto; non evade la critica che gli viene mossa rispondendo
con un’altra domanda, non cambia argomento, non manifesta
irritazione, rabbia o malumore; quando viene corretto riesce a
spiegare il suo comportamento; non è invidioso e avido; non è
ipocrita e infido; non è testardo e arrogante; non è materialista
né attaccato alle cose di questo mondo e non fa fatica a lasciar
andare. Queste, amici miei, sono le qualità che rendono facile
avvicinare una persona e parlare con lei.

Amici,  bisognerebbe dedurre  quale  sia  la  propria  condizione
considerando quella degli altri, nel modo che segue: ‘Quella
persona ha desideri erronei è ne è dominata, perciò non la trovo
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facile da avvicinare.  Se io avessi desideri erronei e ne fossi
dominato, gli altri non mi troverebbero facile da avvicinare’.
Quando ci si rende conto di ciò con chiarezza, si dovrebbe
formulare la seguente intenzione: ‘Che io non mi attacchi mai a
desideri erronei né sia dominato da essi’.

Occorre praticare questo metodo di riflessione anche negli
altri casi: quando si loda se stessi e si criticano gli altri, si prova
rabbia e se ne è dominati e così via.

Amici, è così che un monaco dovrebbe riflettere su se stesso:
‘In questo momento mi attacco a desideri erronei e ne sono
dominato?’. Se così riflettendo si rende conto: ‘In questo
momento mi attacco a desideri  erronei e ne sono dominato’,
allora dovrebbe praticare diligentemente per porre fine a queste
formazioni mentali non salutari. Se, d’altra parte, riflettendo si
rende conto: ‘In questo momento non mi attacco a desideri
erronei e non ne sono dominato’, allora quel monaco dovrebbe
vivere felicemente e praticare con diligenza per alimentare e
rafforzare le formazioni mentali salutari.

Occorre praticare questo metodo di riflessione anche negli
altri casi: quando si loda se stessi e si criticano gli altri, si prova
rabbia e se ne è dominati e così via.

Amici, se un monaco, riflettendo, si rende conto di non
avere ancora rinunciato a tutte queste caratteristiche non
salutari, dovrà praticare  diligentemente per rinunciarvi. Se,
riflettendo, egli vede chiaramente di avere posto fine a tutte
queste formazioni mentali non salutari, dovrà vivere felicemente
e praticare con diligenza per alimentare e rafforzare le formazioni
mentali salutari.

È come quando un giovane o una giovane che amano farsi
belli si rimirano il viso in uno specchio o in una bacinella di
acqua limpida. Se si vedono in viso un po’ di sporcizia o una
macchia, provano subito a pulirli via; se non vedono sporco o
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macchie allora pensano fra sé e sé: ‘Va  bene, il mio viso è
pulito’.

Quindi, amici, se un monaco riflette e si rende conto di non
avere ancora lasciato andare le formazioni mentali non salutari,
pratica diligentemente per lasciarle andare. Se invece si rende
conto di averle lasciate andare tutte quante, ne gioisce e sa di
dover praticare diligentemente per alimentare e rafforzare le
formazioni mentali salutari”.

Così parlò il Venerabile Mahamoggallana. I monaci furono
entusiasti delle parole del loro insegnante e le accettarono con
piena fiducia.

Anumana Sutta, Majjhima Nikaya 15
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Discorso sugli insegnamenti al malato

Ho udito queste  parole  del  Buddha  una  volta  che  il  Signore
dimorava  nel monastero del boschetto di Jeta nel parco di
Anathapìndika, vicino a  Shràvasti. A quel tempo il capofamiglia
Anathapìndika era gravemente malato. Quando il Venerabile
Shariputra ne fu informato, andò immediatamente a cercare
Ananda e gli disse: “Fratello Ananda, andiamo a far visita al  laico
Anathapìndika”. Il Venerabile Ananda rispose: “Sì, andiamo subito”.

Il Venerabile Ananda indossò la veste, prese la ciotola e col
Venerabile Shariputra si recò nella città di Shràvasti per la
questua. Ananda camminava dietro a Shariputra; i due monaci
si fermavano a ogni casa,  finché giunsero a quella del laico
Anathapìndika ed entrarono a fargli  visita. Dopo essersi seduto,
il Venerabile Shariputra chiese al laico Anathapìndika: “Come va
la malattia? Sta migliorando o peggiorando? Il  dolore fisico si
allevia un po’, o va aumentando?”. Il capofamiglia Anathapìndika
rispose: “Venerabili monaci, non mi sembra migliorare. Il
dolore fisico non si allevia, anzi si acuisce sempre più”. Shariputra
disse:  “Amico Anathapìndika, ora è tempo di praticare la
meditazione sui Tre Gioielli: il Buddha, il Dharma e il Sangha.

Il Buddha è andato nella realtà assoluta, è pienamente e
realmente  risvegliato; ha perfezionato la comprensione e
l’azione, è arrivato alla vera felicità, comprende la natura del
mondo ed è senza pari nella comprensione; ha vinto le
afflizioni degli esseri umani, è maestro di uomini  e dèi, è il
Risvegliato, colui che libera il mondo.

Il Dharma è l’insegnamento esposto dal Tathāgata. È
profondo e  amorevole, degno del massimo rispetto e
preziosissimo. È un insegnamento che non si può paragonare ai
normali insegnamenti. È un sentiero di pratica per persone
virtuose.
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Il Sangha è la comunità di pratica guidata dagli
insegnamenti del Risvegliato, che vive in armonia e nella quale si
possono realizzare tutti gli aspetti della pratica. Questa comunità
è rispettata e preziosa, pratica i precetti e realizza concentrazione,
comprensione risvegliata e liberazione. Le offerte fatte al Sangha
portano grande beneficio.

Amico Anathapìndika, se così mediti sul Buddha, sul
Dharma e sul  Sangha, gli effetti benefici saranno
incommensurabili. Meditando in questo modo, puoi distruggere
gli ostacoli delle azioni sbagliate e delle afflizioni. Puoi
cogliere un frutto fresco e dolce come il nettare della
compassione. Un uomo o una donna che praticano un retto stile
di vita, che sanno meditare sui Tre Gioielli, non rischieranno di
cadere nei  tre regni inferiori, ma rinasceranno come esseri
umani o come dèi.

Amico Anathapìndika, ora è tempo di praticare la
meditazione sulle Sei Basi dei Sensi:

Questi occhi non sono me. Non sono catturato da questi
occhi. 

Queste orecchie non sono me. Non sono catturato da queste
orecchie.

Questo naso non è me. Non sono catturato da questo naso.
Questa lingua non è me. Non sono catturato da questa

lingua. 
Questo corpo non è me. Non sono catturato da questo corpo.
Questa mente non è me. Non sono catturato da questa

mente.

Ora continua la tua meditazione sui Sei Oggetti della
Percezione Sensoriale :

Queste forme non sono me. Non sono catturato da queste
forme. 
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Questi  suoni  non sono  me.  Non  sono  catturato  da  questi
suoni. 

Questi  odori  non  sono  me.  Non  sono  catturato  da  questi
odori. 

Questi sapori non sono me. Non sono catturato da questi
sapori. 

Questi contatti corporei non sono me. Non sono catturato da
questi contatti corporei.

Questi pensieri non sono me. Non sono catturato da questi
pensieri. 

Ora continua la tua meditazione sulle Sei Coscienze Sensoriali:
La vista non è me. Non sono catturato dalla vista. 
L’udito non è me. Non sono catturato dall’udito.
La coscienza basata sul naso non è me. Non sono catturato

dalla coscienza basata sul naso.
La coscienza basata sulla lingua non è me. Non sono

catturato dalla coscienza basata sulla lingua.
La coscienza basata sul corpo non è me. Non sono catturato

dalla coscienza basata sul corpo.
La coscienza basata sulla mente non è me. Non sono

catturato dalla coscienza basata sulla mente.

Ora continua la tua meditazione sui Sei Elementi:
L’elemento terra non è me. Non sono prigioniero

dell’elemento terra. 
L’elemento acqua non è me. Non sono prigioniero

dell’elemento acqua.
L’elemento  fuoco  non  è  me.  Non  sono  prigioniero

dell’elemento fuoco.
L’elemento aria non è me. Non sono prigioniero

dell’elemento aria. 
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L’elemento spazio non è me. Non sono prigioniero
dell’elemento spazio.

L’elemento coscienza non è me. Non sono prigioniero
dell’elemento coscienza.

Ora continua la tua meditazione sui Cinque Aggregati:
La  forma  non  è  me.  Non  sono  limitato  dall’aggregato

“forma”.
Le sensazioni non sono me. Non sono limitato

dall’aggregato “sensazioni”.
Le percezioni non sono me. Non sono limitato

dall’aggregato “percezioni”.
Le formazioni mentali non sono me. Non sono limitato

dall’aggregato “formazioni mentali”.
La  coscienza  non  è  me.  Non  sono  limitato  dall’aggregato

“coscienza”. 

Ora continua la tua meditazione sui Tre Tempi:
Il passato non è me. Non sono limitato dal passato.
Il presente non è me. Non sono limitato dal presente. 
Il futuro non è me. Non sono limitato dal futuro.

Amico Anathapìndika, tutto ciò che viene in essere è dovuto
a cause e condizioni. Tutto ciò che è, per sua natura non nasce e
non muore,  non arriva e non va via. Quando gli occhi si
manifestano, si manifestano ma non vengono da alcun luogo.
Quando gli occhi cessano di esistere, cessano di esistere ma
non vanno in alcun luogo. Gli occhi non sono inesistenti prima
di manifestarsi né sono esistenti dopo essersi manifestati. Tutto
ciò che è, viene in essere per una combinazione di cause e
condizioni. Quando le cause e le condizioni sono sufficienti, gli
occhi sono presenti; quando le cause e le condizioni non sono
sufficienti, gli occhi sono assenti. È lo stesso per le orecchie, il
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naso, la lingua, il corpo e la mente; la forma, il suono, l’odore,
il sapore, il tatto e il pensiero; la vista, l’udito e le coscienze
sensoriali dell’olfatto, del gusto, del tatto e della mente; i Sei
Elementi, i Cinque Aggregati e i Tre Tempi.

Nei Cinque Aggregati non c’è niente che possiamo definire
“io”,  “persona” o “anima”. L’ignoranza è l’incapacità di capire
questa verità.  Poiché c’è ignoranza ci sono impulsi erronei.
Poiché ci sono impulsi erronei c’è una coscienza erronea.
Poiché c’è una coscienza erronea, c’è  distinzione fra chi
percepisce e quanto viene percepito. Poiché c’è distinzione fra
chi percepisce e quanto viene percepito, c’è distinzione fra  i sei
organi e i sei oggetti della percezione sensoriale. Poiché c’è
distinzione fra i sei organi e i sei oggetti di senso, c’è contatto.
Poiché c’è contatto, c’è sensazione. Poiché c’è sensazione, c’è
brama. Poiché c’è brama, c’è attaccamento. Poiché c’è
attaccamento, c’è divenire. A causa del divenire ci sono nascita e
morte e, di conseguenza, dolori e afflizioni.

Amico Anathapìndika,  hai meditato sul fatto che tutto ciò
che si manifesta è dovuto a cause e condizioni ed è privo di un
sé separato. Questa si chiama ‘meditazione sulla vacuità’ ed è la
somma meditazione, la più profonda”.

Praticando così, a quel punto il laico Anathapìndika si mise
a piangere. Il Venerabile Ananda gli chiese: “Amico, perché
piangi? La tua  meditazione è stata forse poco efficace? Hai
qualche rammarico?”. Il  laico Anathapìndika rispose:
“Venerabile Ananda, non provo alcun  rammarico.  La
meditazione  è  stata  estremamente  efficace.  Piango perché sono
profondamente commosso: sono stato così fortunato da poter
servire il Buddha e la sua comunità per molti anni, tuttavia non
avevo mai sentito un insegnamento splendido e prezioso come
quello che oggi mi ha trasmesso il Venerabile Shariputra”.

Il Venerabile Ananda disse al laico Anathapìndika: “Non sai,
amico mio, che il Buddha offre spesso questo insegnamento ai
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monaci e alle  monache?”. Il laico Anathapìndika replicò:
“Venerabile Ananda, ti prego, dì al Buddha che ci sono anche
laici che hanno la capacità di ascoltare, comprendere e mettere
in pratica questi insegnamenti profondi e meravigliosi”.

Dopo aver ascoltato le istruzioni di Shariputra e aver
meditato seguendole, Anathapìndika si sentì libero e a proprio
agio. I Venerabili  Shariputra e Ananda lo salutarono e
tornarono al monastero. Anathapìndika morì e poi rinacque nel
trentatreesimo paradiso.

Ekottara Agama 51. 8
(Confrontato con Majjhima Nikaya 143 e Madhyama Agama 26 )
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Discorso sul prendere rifugio in se stessi

Ho udito queste parole del Buddha una volta che dimorava
nel Boschetto dei manghi, all’ombra fresca degli alberi di mango
lungo la riva di un fiume, nella terra del Magadha. Gli anziani
Shariputra e Maudgalyàyana erano morti da poco. Era il giorno
di luna piena, dedicato alla cerimonia dell’Upòsatha e alla
recitazione dei precetti.

Il Buddha dispose la sua stuoia e sedette rivolto verso la
comunità lì riunita. Dopo averla abbracciata con lo sguardo, disse:
“Mentre osservo  la nostra comunità, sento l’enorme vuoto
lasciato dai Venerabili Shariputra e Maudgalyàyana. Nel nostro
Sangha questi venerabili erano i monaci più eloquenti nel dare
discorsi di Dharma, i più abili a incoraggiare e istruire tutti gli
altri monaci, le monache e i laici.

Monaci, la gente cerca due tipi di ricchezze: quelle materiali e
quelle  di Dharma. Nella loro ricerca di ricchezze materiali
possono rivolgersi  alla gente del mondo. Nella ricerca delle
ricchezze di Dharma possono sempre rivolgersi a persone come i
Venerabili Shariputra e Maudgalyàyana. Il Tathāgata, invece, è
colui che non cerca più nulla, né di materiale né relativo al
Dharma.

Monaci, non siate tristi o preoccupati per il fatto che
Shariputra e Maudgalyàyana sono passati nel nirvana. Nei grandi
alberi, ricchi di foglie, frutti sontuosi e fiori, sono sempre i rami
più possenti che muoiono o si spezzano per primi. Sulle
montagne ornate di gemme, non sono forse i picchi più alti a
essere erosi prima di quelli più bassi? Nella comunità di pratica
del Tathāgata i Venerabili Shariputra e Maudgalyàyana erano
gli studenti migliori. È naturale dunque che questi Venerabili
abbiano raggiunto per primi il nirvana. Non date spazio, quindi,
a sentimenti di tristezza o angoscia.
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Tutti i fenomeni che nascono, esistono e sono soggetti
all’influenza di altri fenomeni, in altre parole tutti i fenomeni
composti, devono rispettare la legge dell’impermanenza e, infine,
cessare di esistere. Non  possono esistere in eterno, né possono
evitare di essere distrutti, un  giorno. Tutto ciò che oggi
abbiamo caro e a cui più teniamo, in futuro dovremo lasciarlo
andare e ne saremo separati. Fra non molto anch’io  lascerò
questa vita. Perciò vi esorto a praticare l’essere un’isola per voi
stessi, sapendo prendere rifugio in voi stessi anziché prendere
rifugio in altre persone o cose.

Praticate la presa di rifugio nell’isola del Dharma. Sappiate
prendere  rifugio nel Dharma; non prendete rifugio in
nessun’altra isola o persona. Meditate sul corpo nel corpo,
alimentando la Retta Comprensione e la presenza mentale al
fine di dominare e trasformare gli attaccamenti  e le ansie.
Osservate gli elementi esterni al corpo negli elementi esterni al
corpo, alimentando la Retta Comprensione e la presenza
mentale, al fine di dominare e trasformare gli attaccamenti e le
preoccupazioni. È  questa la via per ritornare all’isola del sé:
volgersi a se stessi per prendere  rifugio nel Dharma e in
nessun’altra isola o cosa”.

I monaci, ascoltato l’insegnamento offerto dal Buddha,
furono tutti molto felici di metterlo in pratica.

Samuykta Agama 639 e Tripitaka Taisho riveduto 99
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Discorso sul modo migliore di catturare un serpente

Ho udito queste parole del Buddha una volta che si trovava
nel monastero di Anathapìndika, nel parco di Jeta, vicino a
Shràvasti. In quel tempo il monaco Arittha, che prima di essere
ordinato monaco era un addestratore di avvoltoi, era erroneamente
convinto che secondo gli insegnamenti del Buddha i piaceri dei
sensi non fossero di ostacolo alla pratica. Molti monaci,
venutolo a sapere, andarono da Arittha e gli chiesero: “Fratello
Arittha, credi davvero che il Buddha insegni che i piaceri dei
sensi non sono di ostacolo alla pratica?”

Arittha rispose: “Sì, amici, è vero. Credo che il Buddha non
consideri i piaceri dei sensi come un ostacolo alla pratica”.

I monaci lo rimproverarono: “Fratello Arittha, tu fraintendi
gli insegnamenti del Buddha e in questo modo lo calunni. Il
Signore non ha  mai detto che i piaceri dei sensi non sono
d’ostacolo alla pratica; al contrario, ricorre a molti esempi per
insegnare che i piaceri dei sensi sono di ostacolo alla pratica.
Dovresti abbandonare la tua convinzione errata”.  Sebbene i
monaci lo consigliassero in tal senso, Arittha non si convinse a
cambiare opinione.

Tre volte gli chiesero di abbandonare la sua convinzione
erronea e tre volte Arittha rifiutò, continuando ad asserire che
gli altri avevano torto e lui ragione.

Allora i monaci si recarono dal Buddha, si prostrarono ai
suoi piedi, sedettero e si rivolsero a lui con rispetto: “Onorato
dal mondo, il monaco Arittha sostiene che secondo i tuoi
insegnamenti i piaceri dei sensi  non sono di ostacolo alla
pratica. Gli abbiamo chiesto tre volte di recedere dalla sua
convinzione erronea ma egli persevera nell’errore; dunque
siamo venuti da te, o signore. Che cosa dobbiamo fare?”.

Udito questo, il Buddha chiese ad uno dei monaci di invitare
Arittha a raggiungerlo nella sua capanna. Il monaco si levò in
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piedi, si prosternò,  fece [le consuete] tre circumambulazioni
intorno al Buddha e poi si recò  dal monaco Arittha. Questi,
sentendo che il Buddha desiderava vederlo, andò
immediatamente da lui, gli si prostrò dinanzi e poi si sedette da
parte. Il Buddha disse: “Arittha, è vero quanto vai dicendo, che
io insegno che i piaceri dei sensi non sono di ostacolo alla
pratica?”.

Arittha rispose: “Sì, mio signore, in effetti sono convinto
che secondo lo spirito dei tuoi insegnamenti i piaceri dei sensi
non siano di ostacolo alla pratica”.

Il Buddha lo  rimproverò.  “Arittha che cosa ha fatto sorgere
in te questa idea? Quando mai mi hai sentito dire che i piaceri
dei sensi non costituiscono un ostacolo alla pratica? Chi ha
detto che è questo che insegno? Arittha, sei in errore. I fratelli
nel Dharma ti hanno consigliato  di abbandonare la tua
convinzione erronea e così dovresti fare”. Il Buddha poi si
rivolse agli altri monaci: “Monaci, mi avete mai sentito
insegnare che i piaceri dei sensi non sono di ostacolo alla
pratica?”.

I monaci risposero: “No, signore, mai”.
E il Buddha chiese: “Che cosa mi avete udito insegnare?”.
I monaci risposero: “Abbiamo udito il signore insegnare il

contrario,  che i piaceri dei sensi sono come uno scheletro, un
pezzo di carne cruda, un fuoco di paglia, una fossa piena di
carboni ardenti, un serpente velenoso, un sogno, sono
possedimenti presi in prestito, o un albero carico di frutti”.

Il Buddha continuò: “E’ esatto, o monaci. Ho sempre
insegnato che i piaceri dei sensi sono di ostacolo alla pratica. I
piaceri dei sensi sono come uno scheletro, un pezzo di carne
cruda, un fuoco di paglia, una fossa piena di carboni ardenti, un
serpente velenoso, un sogno, sono proprietà in prestito, sono un
albero [troppo] carico di frutti. Monaco Arittha, tu hai frainteso
sia la lettera che lo spirito dei miei insegnamenti. 
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Hai presentato i miei insegnamenti all’opposto di quello che
io intendevo. Mi hai travisato e perfino calunniato, e allo stesso
tempo hai portato danno a te stesso e agli altri. Si tratta di una
trasgressione grave che indurrà molta tristezza nei nobili
insegnanti e nei praticanti sinceri”. Udendo i rimproveri del
Buddha, il monaco Arittha chinò il capo in silenzio. Era così
colpito e sconvolto da non riuscire a profferire parola. 

Dopo avere così rimproverato Arittha, il Buddha insegnò ai
monaci: “Monaci, è importante che comprendiate a fondo gli
insegnamenti che offro, prima di trasmetterli o di metterli in
pratica. Se non avete capito il significato di questo o
quell’insegnamento, vi prego, chiedete [spiegazioni] a me, a uno dei
fratelli anziani nel Dharma o, fra gli altri, a qualcuno che eccelle
nella pratica. C’è sempre qualcuno che non capisce la lettera o lo
spirito di un insegnamento e quindi lo interpreta proprio in senso
opposto  a quello in cui è stato concepito, sia che si tratti di
insegnamenti espressi in prosa o in versi, profezie, riassunti in versi,
spiegazioni con elementi dell’originazione  interdipendente,
similitudini, affermazioni estemporanee,  citazioni, racconti  sulle vite
precedenti, avvenimenti miracolosi, commentari approfonditi oppure
chiarimenti attraverso definizioni. Ci sono sempre persone che
studiano unicamente allo scopo di soddisfare la propria curiosità
o di prevalere nei dibattiti, non per raggiungere la liberazione.
Mosse  da una simile motivazione non colgono il vero spirito
dell’insegnamento,  possono attraversare momenti molto duri e
incontrare difficoltà dalle quali non traggono il minimo beneficio,
e finiscono per esaurirsi.

Monaci, una persona che studia in questo modo può essere
paragonata a un uomo che cerca di catturare un serpente
velenoso, nella foresta. Se  allunga la mano, il serpente può
mordergli la mano, la gamba o qualche altra parte del corpo.
Cercare di catturare un serpente in quel modo non  presenta
nessun vantaggio e può solo essere fonte di sofferenza.
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Monaci, comprendere i miei insegnamenti nel modo
sbagliato è la  stessa cosa. Se non praticate il Dharma
correttamente potreste arrivare a capire l’opposto di quello che
si intendeva dire. Se invece praticate  con intelligenza
comprenderete sia la lettera che lo spirito degli insegnamenti e
sarete in grado di spiegarli correttamente. Non praticate solo
per esibirvi o discutere con gli altri, praticate per raggiungere la
liberazione; così facendo [la pratica] vi costerà poca pena e fatica.

Monaci, uno studente di Dharma intelligente è come un
uomo che utilizza un ramo biforcuto per catturare un serpente.
Quando vede un  serpente velenoso nella foresta, colloca la
forcella proprio dietro la testa del serpente e poi lo afferra per il
collo, con la mano: anche se il serpente gli si attorciglia intorno
alla mano o alla gamba o a un’altra parte del corpo, non riuscirà
a morderlo. Questo è il modo migliore di catturare un serpente,
e non comporta alcuna pena o fatica.

Monaci, un figlio o una figlia di buona famiglia che studia il
Dharma deve adoperarsi con tutte le sue capacità per
comprendere la lettera e lo spirito degli insegnamenti.68 Non
dovrebbe studiare per vantarsi, dibattere o discutere, ma solo
per ottenere la liberazione. Studiando in  quel modo, con
intelligenza, ne avrà poca pena o fatica.

Monaci, vi ho parlato molte volte dell’importanza di
riconoscere quando sia il momento di lasciar andare la zattera e
non rimanervi aggrappati senza necessità. Quando un ruscello
di montagna si gonfia e diviene un torrente straripante pieno di
detriti, un uomo o una donna  che lo vogliano attraversare
potranno pensare: ‘Qual è il modo più sicuro per attraversare
questo torrente?’ Valutata la situazione, forse decideranno di
raccogliere rami e fasci d’erba, costruire una zattera e usarla

68 -  “Di buona famiglia”, all’epoca del Buddha, significava “con un buon
karma familiare che ha portato la persona in questione a entrare in contatto
con il Dharma”. (NdT)

356



per andare all’altra riva. Ma una volta arrivati dall’altra parte,
pensano:  ‘Ho impiegato molto tempo e molta energia a
costruire questa zattera. E’ un bene prezioso, lo porterò con me
proseguendo il viaggio’. Monaci, pensate che sarebbe intelligente
caricarsi la zattera sulle spalle o sulla testa e portarsela dietro, sulla
terraferma?”

I monaci risposero: “No, Onorato dal mondo”.
Il Buddha disse: “In che modo quella persona avrebbe

potuto agire più saggiamente? Avrebbe potuto pensare: ‘Questa
zattera mi è stata d’aiuto per arrivare sano e salvo dall’altra
parte del fiume; ora la lascerò sulla riva perché qualcun altro la
possa utilizzare nello stesso modo.’  Non sarebbe questa una
cosa più intelligente da fare?”

I monaci risposero: “Sì, Onorato dal mondo”.
Il Buddha concluse: “Vi ho dato più volte questo

insegnamento sulla zattera, per ricordarvi quanto sia necessario
lasciar andare tutti i veri  insegnamenti, tanto più gli
insegnamenti che non sono veri”.

“Monaci, le convinzioni poggiano su sei basi. Questo
significa che esistono sei diversi tipi di percezioni erronee da
abbandonare. Quali sono?

Primo, il corpo: che appartenga al passato, al futuro o al
presente, che sia nostro o di qualcun altro, esile o grosso, bello
o brutto, vicino o lontano, il corpo non è mio, non è me, non è
il sé.’ Monaci, osservate in profondità al fine di vedere la verità
riguardo al corpo.

Secondo,  le  sensazioni.  Terzo,  le  percezioni.  Quarto, le
formazioni mentali. Che questi fenomeni appartengano al
passato, al presente o al futuro, che siano nostri o di qualcun
altro, sottili o grossolani, brutti o belli, vicini o lontani, essi non
mi appartengono, non sono me, non sono il sé.

Quinto, la coscienza. Qualunque cosa vediamo, udiamo,
percepiamo,  conosciamo, afferriamo con la mente, osserviamo o
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pensiamo nel presente o in qualunque altro tempo non ci
appartiene, non è noi, non è il sé.

Sesto, il mondo. Alcuni pensano: ‘Il mondo è il sé. Il sé è il
mondo.  Il mondo è me. Io continuerò a esistere senza
cambiamenti perfino dopo la morte. Io sono eterno. Non
scomparirò mai.’ Vi invito a meditare in modo da riuscire a
rendervi conto che il mondo non è mio, non è me, non è il sé.
Vi invito a guardare in profondità, così da riuscire a vedere la
verità riguardo al mondo”.

Udito questo un monaco si alzò, si scoprì la spalla destra e
giunse le  mani in segno di rispetto, poi chiese al Buddha:
“Onorato dal mondo, possono paura e ansia sorgere per una causa
interiore?”.

Il Buddha rispose: “Sì, paura e ansia possono sorgere per
una causa  interiore. Se pensi: ‘Le cose che in passato non
esistevano poi sono venute in essere, ma ora non esistono più’,
ti sentirai triste o cadrai nella  confusione e nella disperazione.
Ecco come possono sorgere paura e ansia per una causa interiore”.

Lo stesso monaco chiese ancora: “Onorato dal mondo, è
possibile impedire che sorgano paura e ansia di origine interiore?”

Il Buddha rispose: “Sì, è possibile impedire che sorgano
paura e ansia di origine interiore. Se non pensi: ‘Le cose che in
passato non esistevano poi sono venute in essere, ma ora non
esistono più’, non ti sentirai  triste né proverai confusione e
disperazione. In questo modo si può impedire che sorgano
paura e ansia di origine interiore”.

“Onorato dal mondo, la paura e l’ansia possono sorgere
anche per una causa esterna?”

Il Buddha spiegò: “Paura e ansia possono sorgere anche per
una causa esterna. Magari pensi: ‘Questo è il sé. Questo è il
mondo. Questo sono io. Io esisterò per sempre.’; poi incontri il
Buddha o un suo discepolo che ha comprensione e intelligenza
sufficiente da insegnarti a lasciar  andare tutte le convinzioni
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sull’attaccamento al corpo, al sé e agli oggetti del sé con
l’intento di rinunciare all’orgoglio, alle formazioni interne e
alle dispersioni di energia, e pensi: ‘È la fine del mondo,
questa! Devo rinunciare a ogni cosa. Io non sono il mondo. Io
non sono me.  Io non sono il sé. Non esisterò per sempre:
quando morirò, scomparirò  del tutto. Non c’è niente da
attendere, nulla di cui gioire o da ricordare’: allora ti sentirai
triste, confuso e disperato. Ecco come possono sorgere paura e
ansia per una causa esterna”.

Il Buddha domandò: “Monaci, pensate che i cinque
aggregati e il sé siano permanenti, immutabili e non soggetti a
distruzione?”.

“No, venerabile maestro”.
“Esiste qualcosa a cui ci si possa aggrappare con attaccamento

senza  che sia causa di ansia, sfinimento, dolore, sofferenza e
disperazione?”

“No, venerabile maestro”.
“Esiste un modo di considerare il sé in cui si possa prendere

rifugio  che non causi ansia, sfinimento, dolore, sofferenza, e
disperazione?”

“No, venerabile maestro”.
“Avete ragione, o monaci. Ogni volta che si ha un’idea del

‘sé’ si ha anche un’idea di ciò che appartiene al ‘sé’. Quando
non c’è alcuna idea  del sé, non c’è alcuna idea di cose che
appartengano al sé. ‘Sé’ e ciò che gli appartiene sono due idee
che si fondano sul tentativo di concepire cose che non possono
essere concepite e di dimostrare cose che non  possono essere
dimostrate. Tali percezioni erronee hanno l’effetto di avvincerci
nei legami delle formazioni interne che sorgono nel momento
in cui siamo presi da idee inconcepibili, indimostrabili e che
non hanno fondamento nella realtà. Comprendete che si tratta
di percezioni erronee? Vedete le conseguenze di simili percezioni
erronee, nel caso del monaco Arittha?”
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I monaci risposero: “Sì, venerato Maestro. Si tratta di
percezioni erronee e se ne possono scorgere le conseguenze nel
caso del monaco Arittha”.

Il Buddha continuò: “Un monaco, quando considera le sei
basi delle convinzioni erronee, se non fa sorgere in sé l’idea di
‘io’ o ‘mio’ non è prigioniero delle catene di questa vita. Dal
momento che non è costretto dalle catene di questa vita, non ha
paura. Non avere paura significa  giungere al nirvana. Una
persona del genere non è più turbata da nascita  e morte; ha
condotto una vita santa; ha fatto ciò che va fatto; non passerà
per ulteriori nascite e morti; conosce la verità delle cose così
come sono. Un monaco come questo ha colmato il fossato, l’ha
attraversato, ha distrutto la cittadella nemica, ne ha scardinato
la porta, è in grado di guardare direttamente nello specchio della
comprensione suprema.

Monaci, questa è la via del Tathāgata e di coloro che hanno
ottenuto la liberazione. Indra, Prajàpati, Brahma e gli altri déi
al loro seguito,  per quanto cerchino, non possono trovare
alcuna traccia o base della  coscienza di un Tathāgata. Il
Tathāgata è una nobile fonte di freschezza e di quiete. In questo
stato non c’è eccitazione o prostrazione. A volte  asceti e
bramani, avendo ascoltato i miei insegnamenti, mi calunniano
sostenendo che non dico la verità, che il monaco Gautama
propone  una teoria nichilista e insegna l’assoluta inesistenza
mentre in realtà gli esseri viventi esistono. 

Monaci, il Tathāgata non ha mai insegnato ciò  che essi
affermano insegni. In verità, il Tathāgata insegna soltanto come
mettere fine alla sofferenza per giungere alla condizione della non
paura. Se qualcuno accusa, critica, calunnia o aggredisce il
Tathāgata, egli non se ne cura; non si adira, non se ne va in
preda all’odio né tenta di  vendicarsi. Se qualcuno lo accusa, lo
critica, lo diffama o lo aggredisce,  come reagisce il Tathāgata?
Egli pensa: ‘Se qualcuno rispetta, onora o  fa offerte a un
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Tathāgata, questi non se ne compiace: si limita a pensare che
quella persona agisce così perché il Tathāgata ha raggiunto il
frutto del risveglio e della trasformazione’.”
Dopo aver ascoltato queste parole del Buddha i monaci ne
misero in pratica gli insegnamenti con grande gioia.

Da Arittha  Sutra,  Madyama  Agama  220  Alagaddupama  Sutta,
Majjhima Nikaya 2269

69 - Testo completo e commento in: Thich Nhat Hanh, Un silenzio tonante,
Associazione Essere Pace, Milano 2006.
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Discorso sulla gioventù e la felicità

Ho udito queste parole del Buddha una volta che il Signore
dimorava nel monastero della Foresta dei bambù, nei pressi
della città di Rajagriha. Alle prime luci del mattino un monaco
andò in riva al fiume,  si  tolse  la  veste,  la  posò  e  andò  a
bagnarsi.  Terminato  il  bagno, uscì dall’acqua, si asciugò e si
rivestì. In quel momento apparve una dea il cui corpo, avvolto di
luce, rischiarò l’intera riva.

La dea si rivolse al monaco: “Venerabile, sei diventato
monaco da poco tempo, hai ancora i capelli neri e sei molto
giovane. Alla tua età  non dovresti profumarti con essenze,
adornarti di pietre preziose e fiori  profumati e godere dei
cinque desideri dei sensi? Perché hai abbandonato i tuoi cari e
hai voltato le spalle alla vita mondana, per vivere da solo? Ti
sei rasato la barba e i capelli, hai indossato la veste del monaco
e hai riposto la tua fiducia nella pratica monastica. Perché hai
lasciato i piaceri del momento presente per cercare piaceri che
appartengono a un futuro lontano?”.

Il monaco rispose: “Io non ho abbandonato i piaceri del
momento presente per cercare piaceri che appartengono a un
futuro lontano. Ho  rinunciato a inseguire piaceri incerti in
cambio della felicità più profonda di questo stesso attimo”.

La dea chiese: “Che cosa intendi?”.
Il monaco rispose: “L’Onorato dal mondo insegna che nella

gioia che si associa ai piaceri dei sensi, c’è poca dolcezza e
molta amarezza,  sono pochi i benefici e grandi i rischi di
andare incontro a un disastro. Ora, dimorando nel Dharma che
è disponibile qui e ora, ho abbandonato i roghi ardenti delle
afflizioni. Il Dharma è disponibile qui e ora, è  al di là del
tempo e ci invita sempre a sperimentarlo in prima persona.
Questo è ciò che intendo per ‘rinunciare a inseguire piaceri
incerti per raggiungere la vera felicità del momento presente’”.
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La dea chiese ancora al monaco: “Perché l’Onorato dal
mondo sostiene che nell’inseguire gli incerti piaceri dei desideri
sensuali c’è poca  dolcezza e molta amarezza, sono pochi i
benefici e grandi i rischi di andare incontro a un disastro?
Perché dice che se dimoriamo nel Dharma, che è disponibile
qui e ora, ci lasciamo alle spalle i roghi ardenti delle afflizioni
che ci bruciano? Perché dice che questo Dharma appartiene al
momento presente, è al di là del tempo, ci invita sempre a
sperimentare di persona, è disponibile qui e ora e che ognuno
di noi lo realizza e ne fa esperienza personale?”.

Il monaco rispose: “Sono monaco soltanto da due anni, non
ho ancora le capacità per spiegarti i veri insegnamenti e i
meravigliosi precetti che l’Onorato dal mondo ha proclamato. Al
momento, l’Onorato dal mondo si trova nelle vicinanze, nella
Foresta dei bambù; perché non vai  da lui e non gli rivolgi
direttamente queste domande? Il Tathāgata ti offrirà il Retto
Dharma e tu potrai riceverne la guida e metterla in pratica se ti
sembrerà appropriata”.

La dea replicò: “Venerabile monaco, in questo momento il
Tathāgata  è circondato da dèi e dee potenti e influenti: mi
sarebbe difficile avere  l’opportunità di avvicinarlo e fargli
domande sul Dharma. Se sei disposto a porre queste domande al
Tathāgata per mio conto, verrò con te”.

Il monaco rispose: “Va bene, ti aiuterò”.
La dea disse: “Allora, Venerabile, ti seguirò”.
Il monaco raggiunse il luogo in cui si trovava il Buddha,

chinò il capo e si prosternò a lui, poi indietreggiò un poco e
sedette da parte.  Ripeté la conversazione che aveva appena
avuto con la dea e aggiunse: “Onorato dal mondo, se questa
dea non avesse parlato con sincerità non mi avrebbe seguito fin
qui”. In quell’istante si udì una voce da lontano: “Reverendo
monaco, sono qui, sono qui”.

Subito l’Onorato dal mondo offrì questi versi:
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“Gli  esseri  generano  percezioni  erronee  sugli oggetti dei
desideri, perciò ne sono schiavi.  Poiché non sanno cosa sia
davvero il desiderio, camminano sul sentiero della Morte”.

Il Buddha, allora, chiese alla dea: “Comprendi questi versi?
Altrimenti, dillo pure”.

La divinità rispose: “Non ho compreso, Onorato dal mondo.
Non ho compreso, o Bene Andato”.

Allora il Buddha recitò un’altra strofa per la dea: “Quando
conosci la vera natura dei desideri non dai vita alla mente che
desidera.

Quando non c’è desiderio né la percezione che da esso
discende, nessuno è in grado di tentarti”.

Il Buddha, allora, chiese alla dea: “Hai compreso questi versi?
Altrimenti, dillo pure”.

La divinità rispose: “Non ho compreso, Onorato dal mondo.
Non ho compreso, o Bene Andato”.

Allora il Buddha recitò un’altra strofa per la dea:  “Se pensi
di essere superiore, inferiore o uguale sei fonte di discordia.

Quando questi tre complessi hanno fine nulla può agitare la
tua mente”.

Il Buddha, allora, chiese alla dea: “Hai compreso questi versi?
Altrimenti, dillo pure”.

La dea disse al Buddha: “Non ho compreso, Onorato dal
mondo.  Non ho compreso, o Bene Andato”. Allora il Buddha
recitò un’altra strofa per la dea:

“Mettendo fine al desiderio, superando i tre complessi,  la
mente è calma, non c’è nulla da bramare.

Mettiamo da  parte  afflizioni  e  tristezza  in  questa  vita  e  in
quelle future”.

Il Buddha, allora, chiese alla dea: “Hai compreso questi versi?
Altrimenti, dillo pure”.

La dea si  rivolse  al  Buddha:  “Ho compreso,  Onorato dal
mondo.
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Ho compreso, o Bene Andato”.
Il Buddha aveva terminato il suo discorso. La dea, deliziata

da ciò che aveva udito, mise in pratica questi insegnamenti e
scomparve. Di lei non rimase alcuna traccia.

Samiddhi Sutra, Samyukta Agama, 1078  (Corrisponde al
Samyutta Nikaya 1.20. Anche in Taisho 99)
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Discorso sul Sigillo del Dharma

Ho udito queste parole del Buddha una volta che il Signore
dimorava a Vaishali, con la sua comunità di monaci. Un giorno
disse alla comunità: “Conoscete il meraviglioso Sigillo del
Dharma? Oggi vorrei parlarvene e spiegarvelo. Per favore,
ascoltatelo con mente pura, accoglietelo con cura e fate del vostro
meglio per ricordarlo e praticarlo”. La comunità dei monaci
rispose: “Meraviglioso, Onorato dal mondo! Per favore,
insegnaci. Ti ascoltiamo con attenzione”.

Il Buddha disse: “La vacuità non è né essere né non essere.
È libera da ogni opinione erronea; non è prodotta né distrutta e
non può essere  afferrata sulla base delle proprie convinzioni.
Perché? Perché la vacuità non può essere localizzata in un punto
dello spazio; non ha forma; non è un oggetto della percezione;
non è mai nata e non la si può afferrare con l’intelletto. Poiché
non la si può afferrare, abbraccia tutti i fenomeni e risiede solo
nella saggezza non discorsiva e non discriminante. Monaci, questa
è l’unica comprensione vera e corretta! Dovreste sapere che questo
vale non solo per la vacuità ma per tutti i fenomeni. Questo è il
Sigillo del Dharma.

Il Sigillo del Dharma è detto anche le Tre Porte della
Liberazione. È  l’insegnamento fondamentale di tutti i buddha, è
l’occhio di tutti i buddha, la destinazione di tutti i buddha.
Ascoltatelo e ricevetelo con attenzione. Memorizzatelo bene e
mettetelo in pratica fin nel cuore della realtà.

Monaci, trovate un luogo tranquillo dove meditare, ad
esempio sotto  un albero in un bosco. Là potrete capire che la
forma è fonte di sofferenza, è vuota e impermanente; ne
conseguirà che non vi attaccherete a essa  e raggiungerete la
comprensione non discriminante della forma. Fate lo stesso con
le sensazioni, le percezioni, le formazioni mentali e la coscienza.
Rendetevi conto che sono fonte di sofferenza, vuote e
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impermanenti ed elevatevi al di sopra delle opinioni erronee su
di esse, realizzando la  comprensione non discriminante delle
sensazioni, delle percezioni, delle formazioni mentali e della
coscienza. Monaci, i cinque aggregati sono  vuoti; sono un
prodotto della mente. Una volta che la mente smette di operare
nel suo modo abituale, anche gli aggregati smettono di operare.
Quando ve ne renderete conto sarete liberati, al di là di ogni
opinione. Questa è la vacuità, la Prima Porta della Liberazione.

Monaci, dimorando nella concentrazione vedete la dissoluzione
della forma e liberatevi dalla natura illusoria della percezione
riguardo alla forma. Rendetevi conto della dissoluzione dei suoni,
degli odori, dei sapori, del tatto e delle formazioni mentali e
siate liberi dalla natura illusoria delle percezioni riguardo a
suoni, odori, sapori, tatto e formazioni mentali. 

Questa meditazione è detta ‘assenza di segno’ ed è la
Seconda Porta della Liberazione. Una volta oltrepassata questa
porta, la vostra conoscenza sarà pura. Grazie a questa purezza
di comprensione, le tre  qualità contaminanti della mente –
avidità, odio e illusione – saranno  sradicate. Una volta
sradicate, dimorerete nel regno della conoscenza non discorsiva
e non discriminante. Quando dimorate in questa conoscenza, le
opinioni riguardo a ‘io e mio’, e di conseguenza tutte le
opinioni, non trovano più alcun fondamento né occasione per
sorgere.

Monaci, una volta liberi dal concetto di ‘io sono’, smettete
di considerare ciò che vedete, che udite e che percepite come
realtà indipendenti dalla vostra coscienza. Perché? Perché sapete
che anche la coscienza è determinata da condizioni ed è
impermanente e, a causa della sua natura impermanente, a sua
volta non può essere afferrata. Questa meditazione si chiama
‘assenza di desiderio’ ed è la Terza Porta della Liberazione. Una
volta oltrepassata questa porta, fate piena esperienza della  vera
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natura di tutti i fenomeni e non vi aggrappate più ad alcuno di
essi, perché ne avrete visto la natura incondizionata”.

Il Buddha disse alla comunità dei monaci: “Questo è il
meraviglioso  Sigillo del Dharma, ossia le Tre Porte della
Liberazione. Se lo studierete  e lo praticherete, di certo
raggiungerete la pura conoscenza”.

I monaci furono molto felici di udire l’insegnamento
dell’Onorato dal mondo. Gli resero omaggio e gli promisero di
imparare e praticare questo meraviglioso insegnamento.

Tripitaka Taisho riveduto 10470

70 -  Commento in: Thich Nhat Hanh, Il cuore dell’insegnamento del Buddha,
Vicenza, Neri Pozza, 2000.
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Discorso sulle Otto Realizzazioni dei Grandi Esseri

Con tutto il cuore, giorno e notte, un discepolo dell’Illuminato
dovrebbe recitare le otto realizzazioni scoperte dai grandi esseri e
meditare su di esse. La Prima Realizzazione è la consapevolezza
che il mondo è impermanente. I regimi politici sono destinati a
cadere. Le cose composte dai quattro elementi sono vuote e
contengono i semi della sofferenza. Gli esseri umani sono
composti dai Cinque Aggregati e sono privi di un sé separato;
si trovano in un continuo processo di cambiamento:
costantemente nascono e costantemente muoiono. Sono vuoti
di un sé e privi di esistenza separata. La mente è la fonte di
ogni confusione e il corpo la foresta di tutte le azioni non
salutari. Meditando su questo ci si può liberare  dal  ciclo  di
nascita e morte.

La Seconda Realizzazione è la consapevolezza che maggior
desiderio porta maggior sofferenza. Tutte le difficoltà della vita
quotidiana sorgono dall’avidità e dal desiderio. Chi ha pochi
desideri e ambizioni può rilassarsi, il corpo e la mente liberi da
pastoie.

La Terza Realizzazione è la consapevolezza che la mente
umana è sempre alla ricerca di qualcosa al di fuori di essa e
non si sente mai appagata, generando così azioni non salutari. I
bodhisattva, tuttavia, sanno quanto valore abbia avere pochi
desideri: vivono in semplicità e in  pace, così da potersi
dedicare alla pratica della Via; hanno come unica  meta la
realizzazione della perfetta comprensione.

La  Quarta  Realizzazione  è  la  consapevolezza  che
l’indolenza è  d’ostacolo alla pratica. Occorre praticare
diligentemente per trasformare i fattori mentali non benefici che
ci legano e per sconfiggere i quattro tipi di Mara e liberarci così
dalle prigioni dei Cinque Aggregati e dei Tre Mondi.
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La Quinta Realizzazione è la consapevolezza che
l’ignoranza è la causa del ciclo senza fine di nascita e morte. I
bodhisattva ascoltano sempre gli altri e imparano da loro; così
in loro si può sviluppare la  comprensione e i mezzi abili,
rendendoli capaci di insegnare agli esseri  viventi e dar loro
grande gioia.

La Sesta Realizzazione è la consapevolezza che la miseria crea
odio e  rabbia, che a loro volta creano un circolo vizioso di
pensieri e azioni negativi. Nella loro pratica della generosità i
bodhisattva considerano tutti uguali, amici o nemici che siano.
Non condannano gli sbagli fatti nel passato e arrivano a non
odiare chi attualmente sta facendo del male.

La Settima Realizzazione è la consapevolezza che le cinque
categorie del desiderio – denaro, sesso, fama, cibo in eccesso e
sonno in eccesso – creano problemi. Pur essendo nel mondo,
cerchiamo di non lasciarci catturare da questioni mondane. Un
monaco, per esempio, possiede solo tre vesti e una ciotola e
vive in modo semplice per praticare la Via. Segue precetti che lo
rendono libero dall’attaccamento alle cose del  mondo e tratta
ognuno con equanimità e compassione.

L’Ottava Realizzazione è la consapevolezza che l’infuriare del
fuoco di nascita e morte causa ovunque sofferenza senza fine.
Facciamo il voto solenne di aiutare tutti gli esseri, di soffrire
con tutti gli esseri e di guidare tutti gli esseri al Regno della
Grande Gioia.

Queste otto realizzazioni sono la scoperta dei grandi esseri,
buddha e bodhisattva che hanno praticato con diligenza la via
della comprensione e dell’amore. Essi hanno condotto la barca
del Dharmakaya sulla sponda del nirvana ma sono poi tornati
nel mondo, liberi dai cinque desideri dei sensi, con mente e
cuore rivolti alla Nobile Via; utilizzando queste otto
realizzazioni, aiutano tutti gli esseri a riconoscere la sofferenza
del mondo. 
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I discepoli del Buddha che reciteranno queste otto
realizzazioni e mediteranno su di esse metteranno fine a
innumerevoli  incomprensioni  e  difficoltà  e progrediranno verso
l’illuminazione,  lasciandosi alle spalle il mondo di nascita e
morte, dimorando per sempre nella pace.

Tripitaka Taisho riveduto 779
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Discorso della Ghirlanda di Fiori:
le Dieci Grandi Aspirazioni del Bodhisattva Samantabhadra

Corpo, parola e mente in perfetta unità, purificati,  mi
prosterno agli infiniti buddha del passato, del presente e del
futuro, in ogni mondo nelle Dieci Direzioni.

Il potere del voto di Samantabhadra mi permette di essere
presente in ogni luogo. Ovunque si trovi un buddha, là sono
anch’io. Incommensurabili sono i buddha e così sono io.

In un granello di polvere si trovano infiniti buddha, ognuno
circondato dalla folla dei propri discepoli.

La forza della mia fede penetra a fondo in ogni atomo di
tutti i regni del Dharma.

Aspiro a usare il Grande Oceano del Suono per dare vita a
parole di grande effetto in lode dell’oceano di virtù dei buddha
nel passato, nel presente e nel futuro.

Porto  queste  belle  offerte:  ghirlande dei fiori più belli,
incenso, musica, profumi e parasoli da cerimonia  ad adornare i
tathāgata e le rispettive terre.

Porto cibo, abiti e fiori profumati, torce, legno di sandalo e
cuscini, gli ornamenti più fini, in abbondanza,  come offerta ai
tathāgata.

Ispirato dal voto di Samantabhadra porto il mio cuore, vasto
e colmo di comprensione profonda,  con  amore  e  fede  nei
buddha dei Tre Tempi, come offerta ai tathāgata di ogni luogo.

Dalla notte dei tempi ho agito in modo non abile, spinto da
brama, odio e ignoranza con atti del corpo, della parola e della
mente. Determinato a ricominciare, ora mi pento.

Gioisco di ogni azione virtuosa compiuta da ogni essere, in
ogni direzione,  dai discepoli e da chi non ha più bisogno di
imparare, dai buddha e dai bodhisattva.
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O esseri  che siete  Lampade per  il  mondo  e voi  che  avete
appena  ottenuto  l’illuminazione,  vi  prego,  pensate  a  noi  con
amore e fate girare per tutti la ruota del Dharma.

Con sincerità faccio un’umile richiesta a tutti i buddha e a
chi si trova sulla soglia del nirvana: restate con noi, nel corso
dei Tre Tempi, per il beneficio e il benessere di tutti.

Con umiltà faccio offerte a tutti i buddha e li invito a restare
con noi e a guidare tutti gli esseri all’altra riva.

Dedico al Sentiero del Risveglio tutti i meriti nati dalla lode
gioiosa e dal pentimento.

Questi meriti vadano ai Tre Gioielli, alla loro forma e natura
nei regni del Dharma.  Le  Due  Verità  sono  perfettamente
intessute  nel Sigillo del Samadhi.  L’oceano  dei  meriti  è
incommensurabile.

Faccio voto di trasferirli tutti, senza tenerne alcuno per me
stesso. Se un umano, mosso da discriminazione e pregiudizio,
cerca di nuocere al Nobile Insegnamento con parole o azioni,
possa l’ostacolo essere rimosso totalmente.

In  ogni  istante  la  saggezza  avvolge  i  regni  del  Dharma
dando il benvenuto a tutti nel luogo da cui non si può regredire.

Lo spazio e gli esseri viventi sono infiniti, come lo sono le
afflizioni e i frutti delle passate azioni:  infiniti e del tutto
incommensurabili.

Tale sia la mia offerta dei meriti.

Avatamsaka Sutra 36, Tripitaka Taisho riveduto 279
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Discorso sul Loto del Dharma Meraviglioso:
capitolo della Porta Universale

Gatha di apertura
Il canto notturno del Sutra del Loto scosse tutte le galassie.
Il mattino seguente, quando il pianeta Terra si svegliò, aveva

il grembo pieno di fiori.

Discorso
“Buddha  dai  diecimila  aspetti  meravigliosi  lascia  che  io  ti

rivolga  una  domanda:  perché  a  questo  bodhisattva  han  dato
nome Avalòkita?”

L’Onorato dal mondo, splendidamente adorno,  così rispose
ad Akshayàmati: “Perché le sue azioni, basate su una profonda
aspirazione,  sanno rispondere ai  bisogni di  tutti  gli  esseri  in
ogni circostanza.

Aspirazioni  vaste  come  l’oceano  ha  formulato  nel  corso
d’infinite  vite;  ha  seguito  gli  insegnamenti  di  miliardi  di
buddha, purificato la grande aspirazione con la presenza mentale.

Chiunque ne invochi il nome o ne guardi l’immagine se ha
una mente concentrata e pura,  sarà  in  grado  di  superare  la
sofferenza di tutti i mondi.

Se chi è mosso da crudeli intenti  ci spinge in una fossa
infuocata,  invocare la forza di Avalòkita  trasforma quel rogo in
un lago rinfrescante.

Alla deriva tra i flutti del grande oceano,  minacciati  dai
mostri degli abissi, invocare la forza di Avalòkita ci salverà dalle
onde di tempesta.

In piedi sulla cima del Monte Meru, se qualcuno ci volesse
spingere giù,  invocando la forza di Avalòkita  resteremo
incolumi, come il sole nel cielo.
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Inseguiti da persona crudele giù per i pendii della Montagna
del Diamante,  invocare la forza di Avalòkita  farà sì che non ci
venga torto un capello.

Circondati e assaliti dai banditi che brandiscono spade per
ferire e uccidere, invocare la forza di Avalòkita manderà quelle
lame in mille pezzi.

Imprigionati o legati in catene di ferro mani e piedi chiusi
nel  giogo,  invocando la  forza di  Avalòkita  saremo rimessi in
libertà.

Se veleni, maledizioni e malefici  ci  mettono  in  pericolo,
invocare la forza di Avalòkita  rimanderà  alla  fonte  ciò  che  è
dannoso.

Assaliti  da un titano spietato e crudele da un dio-serpente
velenoso o da uno spirito malevolo,  se invochiamo la forza di
Avalòkita non ci faranno alcun male.

Circondati da animali selvatici che scoprono zanne e artigli
terribili, invocare la forza di Avalòkita li farà scappare lontano.

Davanti a scorpioni e serpenti velenosi,  respirando fuoco e
fumo e gas venefici,  invocare la forza di Avalòkita  li  farà
scomparire, l’aria di nuovo limpida.

Sorpresi da lampi, tuoni e nere nubi, e grandine torrenziale
giù dal cielo, invocando la forza di Avalòkita la tempesta ha fine
e appare il sole.

Tutti gli esseri viventi preda del dolore,  oppressi da infinite
sofferenze,  saranno salvati in diecimila modi dal meraviglioso
potere della sua comprensione.

Il suo potere miracoloso è infallibile, la sua saggezza e i suoi
mezzi abili sono così vasti: nelle Dieci Direzioni di tutti i mondi
non c’è luogo in cui lei non appaia.

I sentieri che conducono ai regni di sofferenza, il dolore di
nascita, vecchiaia, malattia e morte, gli inferni, spiriti affamati o
animali, tutti vengono purificati o hanno fine.
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Sguardo di verità e purezza, sguardo di comprensione infinita,
sguardo d’amore e compassione, sguardo da venerare e praticare
sempre.

Sguardo  di  luce  e  di  purezza  immacolate,  Sole della
Saggezza che disperde le tenebre, che domina gli incendi, i venti
e le catastrofi e illumina il mondo intero.

Cuore di compassione come il rimbombo del tuono,  cuore
d’amore come nuvole gentili, pioggia di nettare del Dharma che
ci ricopre estinguendo il fuoco delle afflizioni.

Nell’aula di un tribunale, luogo di processi, o sui campi di
battaglia, nel fuoco della guerra,  invocare la forza di Avalòkita
trasformerà i nemici in amici.

Suono del prodigio, nobile suono, suono di chi osserva in
profondità  il  mondo,  suono straordinario, suono della marea
che monta, il suono che sempre ascolteremo.

In  presenza  mentale,  liberi  da  dubbi,  nei momenti di
pericolo e di afflizione,  nella  nostra  fede  nella  purezza  di
Avalòkita ci volgiamo a prendere rifugio.

Ci inchiniamo con gratitudine a colei che ha ogni virtù, che
guarda al mondo con occhi di compassione,  Oceano di
Benessere senza misura”.

Saddharmapundarika  Sutra,  capitolo  25 Tripitaka  Taisho  riveduto
262
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Discorso sul tesoro delle virtù preziose:
la Pratica della Somma Comprensione

I bodhisattva che in questa vita  cercano di vincere tutti gli
ostacoli e le afflizioni, generando con fiducia una mente pacifica e
dimorando  nella  calma  risvegliata,  si  giovano  della  Pratica
della Somma Comprensione.

Tutti  i  fiumi,  nell’Isola  della  Melarosa,  che danno vita a
fiori, frutti freschi ed erbe curative, devono il loro potere al re
dei Naga, che dimora nel fresco lago Manasàrovar.

Se tutti i discepoli che ascoltano il Buddha usano mezzi abili
per insegnare il Dharma, se aiutano le persone a provare gioia,
ad assaporare il frutto della felicità,  e a praticare una vita santa,
lo devono al sacro potere del Tathāgata.

Il Buddha trasmette gli Occhi del Dharma; i suoi discepoli si
esercitano  in  armonia  con  essi,  li mettono in pratica, li
realizzano e li insegnano ad altri. Tutto ciò è dovuto al potere e
alla forza del Buddha.

L’incomparabile  comprensione  non  va  afferrata  con  la
mente. Non è oggetto di realizzazione. Non c’è alcun risveglio.

Colui che ascolta tutto ciò senza provare terrore  è un
bodhisattva che sa comprendere il Buddha.

Forma, sensazioni, percezioni, formazioni mentali e coscienza
sono vuote.

Il bodhisattva non si lascia catturare da niente, neppure per
un attimo,  non prende dimora in alcun fenomeno  e  realizza
l’inarrivabile mente del risveglio.

Allorché  il  bodhisattva  abbandona  il  riparo  delle  afflizioni  e
illumina i Cinque Aggregati di visione profonda, vede che sono
privi di identità intrinseca, non cerca la pace del nirvana.

Questo è realizzare la saggezza di un bodhisattva.
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Che cosa ne risulta, da questa comprensione?  Che fa
splendere la luce della visione profonda, mostrando la vacuità
di ogni cosa.

Tale  comprensione  profonda  dissolve  ogni  terrore  e  il
bodhisattva risveglia sé e gli altri.

Considerare reali i Cinque Aggregati  non è comprenderne la
vera natura.

Il  bodhisattva vede che gli  aggregati  sono vuoti  e pratica
senza cadere preda di forma e linguaggio.

I  Cinque  Aggregati  sono  vuoti.  Poiché non è prigioniero
della forma, la sua pratica è detta ‘senza segno’.

Quando c’è pratica non c’è somma comprensione,  nulla che
si possa definire concentrazione, né assenza di segno né nirvana.

Se egli pratica questo risveglio silenzioso, tutti i buddha del
passato gli conferiscono potere. 

Egli conosce la vera natura di cause e condizioni. 
Sofferenza e piacere non lo possono toccare.
Se  pratica  senza  oggetto  di  pratica,  pratica secondo la

saggezza del Bene Andato. 
Praticare nello spirito della non pratica: questa è la Somma

Comprensione.
La pratica senza oggetto non può essere afferrata con la

mente. 
Gli sciocchi sono preda dei segni di ‘essere’ e ‘non essere’.
Né ‘essere’ né ‘non essere’ possono esprimere la verità.
Il bodhisattva della Comprensione Risvegliata li  trascende

entrambi.
Il bodhisattva, libero dai segni, sa che i Cinque Aggregati

sono giochi di prestigio. 
La sua pratica è il risveglio silenzioso,  ossia la Pratica della

Somma Comprensione.
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Se è istruito da grandi maestri e amici spirituali, non teme
udendo i sutra ‘Madre di tutti i buddha’.71

Ma se segue maestri illusi e amici sul sentiero sbagliato è come
un’anfora d’argilla che non è stata cotta.

Chi chiamiamo ‘bodhisattva’?
Chi non è più preda del desiderio sensuale, chi aspira al frutto

del risveglio senza esserne prigioniero,  per questo è detto
bodhisattva.

Chi chiamiamo ‘mahasattva’?
Chi ha compreso la verità assoluta e va al di là di tutte le

opinioni erronee del mondo,  per questo è detto mahasattva,
‘grande essere’.

Con grande generosità,  grande saggezza e  virtuoso potere
siede  sul  sommo  veicolo  dei  buddha  e dà vita alla mente
risvegliata per salvare tutti gli esseri, per questo è definito ‘grande
essere’.

Come  un  mago  a  un  crocevia  fa apparire una folla
immaginaria e poi la decapita, tutti i mondi sono ugualmente
illusori.

Il grande essere lo sa, e non ha paura.
I  Cinque  Aggregati  sono  funi  che  ci  legano.  Sapendoli

irreali, non ha più bisogno di dimorarvi;  pratica con mente
risvegliata, che non è preda di nulla,  per questo è detto il
sommo bodhisattva.

Chi chiamiamo ‘bodhisattva’?
Colui che usa il Grande Veicolo per salvare ogni essere. Il

Grande Veicolo è vasto come lo spazio.
Tutti gli esseri possono farsi trasportare sicuri e con gioia.
Il Grande Veicolo non può essere afferrato con le idee: va al

nirvana, ma il nirvana è ovunque.

71 -  Così sono detti i sutra della Perfezione della Saggezza o Prajñāpāramitā.
(NdT)
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Non possiamo riconoscerne la destinazione:  è come un fuoco
estinto.

Perciò si dice che ‘entra nel nirvana’.
L’oggetto della pratica del bodhisattva non può essere afferrato,

non è rintracciabile nei Tre Tempi.
È silenzio di idee, assenza di paura, al di là dei

ragionamenti. È la pratica della Somma Comprensione.
Quando un bodhisattva si impegna nella Pratica della

Somma Comprensione e genera grande amore e compassione per
aiutare gli esseri, non pensa mai in termini di ‘esseri viventi’.

Questa è Somma Comprensione in azione.
Quando  formula  il  concetto  ‘essere  vivente’  e pratica

l’austerità, intrappolato nel segno ‘sofferenza’, è preda dei segni di
‘sé’ ed ‘essere vivente’:  questa non è Somma Comprensione in
azione.

Quando conosce chiaramente la propria natura e quella degli
altri esseri viventi;  quando sa che tutti i fenomeni hanno la
stessa natura intrinseca,  che nascita e morte non sono in
opposizione, ma indistinguibili da ‘senza nascita’ e ‘senza morte’,
la sua è Somma Comprensione in azione.

Abbandonando tutti  i  nomi e le definizioni  abbandonando
tutto ciò che nasce e muore nel mondo,  si assapora il nettare
dell’immortale e incomparabile saggezza. 

Questa è la Somma Comprensione in azione.
Quando  il  bodhisattva  pratica  così  e sa quali mezzi abili

usare non si pone alcun obiettivo, sapendo che quei mezzi non
hanno un’esistenza separata. 

Questa è la pratica della Somma Comprensione.
Se non si affida a forma, sensazioni, percezioni,  formazioni

mentali e coscienza,  ma segue solo i perfetti  insegnamenti,  la
sua è la pratica della Somma Comprensione.

Permanenza e impermanenza, dolore e gioia, sé e non sé, tutti
sono vuoti.
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Egli non dimora in un mondo di elementi condizionati o non
condizionati: come il Buddha, dimora nella pratica dell’assenza
di segno.

Che aspiriate a seguire la via dell’uditore, dell’illuminato
solitario  o perseguiate l’illuminazione del Buddha,  per  riuscirvi
dovete perseverare nella pratica appena esposta.72

È come attraversare  un  grande fiume:  non si  vede  l’altra
riva.

Se  ascoltate  questi  insegnamenti  e  siete  determinati  a
realizzare il sommo risveglio, a essere esempio di mente
risvegliata e a comprendere di essere fatti della stessa natura di
ogni cosa,  la  vostra  è  la  grande  saggezza  descritta  dal
Tathāgata.

Un  bodhisattva  che  pratica  così  la  grande  saggezza  non
persegue la via dell’uditore o del buddha solitario ma si esercita
solo nella sapienza infinita del Tathāgata.  Il vero apprendere è
apprendere a non apprendere.

Egli si addestra alla non crescita e non decrescita delle
forme; non si addestra in altro modo.

La sua sola gioia è addestrarsi alla sapienza infinita.
Fa lo stesso con le sensazioni, le percezioni, le formazioni

mentali e la coscienza.
La forma non è saggezza né assenza di saggezza.
Lo stesso vale per le sensazioni, le percezioni, le formazioni

mentali e la coscienza.
La natura della forma è come spazio vuoto: uguaglianza, non

dualità e non discriminazione.

72 -  Le tre vie all’illuminazione di cui si parla nel Sutra del Loto: la via
degli shràvaka (“uditori”),  coloro che hanno udito di persona gli
insegnamenti del Buddha Shakyamuni; dei pratyekabuddha (“buddha
solitari”) che hanno raggiunto il risveglio con la pratica individuale; dei
bodhisattva (“esseri risvegliati”), che condividono con tutti gli esseri la
propria saggezza e compassione. (NdT)
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L’essenza della percezione erronea è senza limiti,  come lo è
l’essenza di tutti gli esseri viventi.

La natura dello spazio è senza ostacoli, come la saggezza di
chi comprende a perfezione il mondo.

Il Buddha ha detto che la saggezza non è forma.
Lasciato andare l’attaccamento alle percezioni, ecco il nirvana.
Mente e parola di chi ha smesso di attaccarsi alle percezioni,

si dice, dimorano nella dimensione assoluta.
Per  vite  numerose  quanto  i  granelli  di  sabbia  nel  Gange

costui non udrà il Buddha pronunciare l’espressione ‘esseri
viventi’.  Gli esseri viventi sono da sempre senza nascita, puri e
silenziosi.

Questa è la pratica della Somma Comprensione.
Poiché ogni parola che mai abbia pronunciato  esprime  la

Somma Comprensione, l’ultimo buddha mi predisse che mi sarei
risvegliato in questa vita.

Le azioni di colui che riceve e pratica questa comprensione
non sono da meno delle azioni del Buddha.  Spada, veleno,
fuoco, acqua e tutti gli sforzi di Mara  non possono procurargli
alcun male.

Prajñaparamita Ratnaguna Samcaya Gatha
Tripitaka Taisho riveduto 229
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Il Diamante che recide l’Illusione

Gatha di apertura73

Come possiamo vincere la paura della nascita e della morte
e giungere a uno stato indistruttibile come il diamante?

In che direzione possiamo orientare la nostra pratica  per
spazzar via le migliaia di illusioni?

Se la mente risvegliata mostra la sua compassione e dischiude
per noi lo scrigno del tesoro, potremo portare nelle nostre vite i
meravigliosi insegnamenti del Diamante.

Discorso
Questo è quanto ho udito una volta che il Buddha dimorava

nel monastero del parco di Anathapìndika, nel boschetto di
Jeta, vicino a Shràvasti, con una comunità di
milleduecentocinquanta monaci.

Quel giorno, al momento di compiere il giro della questua, il
Buddha indossò il sanghati e, con la ciotola tra le mani, si recò
nella città di Shràvasti per mendicare il cibo, andando di casa in
casa. Terminata la questua  tornò al monastero per consumare il
pasto di mezzogiorno. Poi ripose il sanghati e la ciotola, si lavò i
piedi, sistemò il cuscino e si sedette.

A quel punto il Venerabile Subhuti si alzò, scoprì la spalla
destra, pose un ginocchio a terra e, giungendo le mani in segno
di rispetto, disse al Buddha: “Onorato dal mondo, è raro trovare
una persona del tuo  valore. Tu sostieni sempre i bodhisattva e
mostri una particolare fiducia nei loro confronti.

Onorato dal mondo, se donne e uomini di sani principi
volessero generare la più pura e realizzata mente del risveglio, su
che cosa dovrebbero basarsi e cosa dovrebbero fare per
padroneggiare la loro attività di pensiero?”.

73 - Composta da Thich Nhat Hanh.
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Il Buddha disse a Subhuti: “Ecco come i bodhisattva
mahasattva  padroneggiano la loro attività di pensiero: ‘Per
quante infinite specie di esseri viventi esistano, che siano nati
da uova, dall’utero materno,  dall’umidità o spontaneamente;
che abbiano una forma o che non abbiano una forma; che
abbiano percezioni o che non abbiano percezioni; o di cui non
si  possa  dire  se  hanno  o  non  hanno  percezioni, tutti  questi
esseri dobbiamo condurre al nirvana, così che raggiungano la
liberazione. Eppure quando questo numero di esseri
incalcolabile, incommensurabile e infinito avrà raggiunto la
liberazione, noi non penseremo, in realtà, che un solo essere sia
stato liberato’.

Perché è così? Subhuti, se un bodhisattva si attacca all’idea
dell’esistenza di un sé, di una persona, di un essere vivente e
della durata di  una vita, quella persona non è un autentico
bodhisattva.

Inoltre, Subhuti, quando un bodhisattva pratica la generosità
lo fa  senza basarsi su nulla – forma, suono, odore, sapore,
stimolo tattile o fenomeno. Questo, Subhuti, è lo spirito con il
quale un bodhisattva pratica la generosità: senza basarsi sui segni.
Perché? Se un bodhisattva pratica la generosità senza basarsi sui
segni, la felicità che ne nasce è inconcepibile e
incommensurabile. Subhuti, pensi che lo spazio a Oriente possa
essere misurato?”.

“No, Onorato dal mondo”.
“Subhuti, pensi che gli spazi a Occidente, a Sud e a Nord, in

alto e in basso, possano essere misurati?”
“No, Onorato dal mondo”.
“Subhuti, se un bodhisattva, quando pratica la generosità,

non si basa su alcun concetto, la felicità che deriva da tale atto
virtuoso è vasta  come lo  spazio,  incommensurabile.  Subhuti,  i
bodhisattva  dovrebbero  lasciar dimorare la propria mente negli
insegnamenti appena esposti.
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Che ne pensi, Subhuti? È possibile comprendere il Tathāgata
attraverso i segni del corpo?”

“No, Onorato dal mondo. Quando il Tathāgata parla dei
segni del corpo, non ci sono segni dei quali parlare”.

Il Buddha disse a Subhuti: “Ovunque si trovi qualcosa che
può essere distinto attraverso i segni, là c’è inganno. Se si
comprende la natura  senza segno dei segni, allora si può
comprendere il Tathāgata”.

Il Venerabile Subhuti disse al Buddha: “Nei tempi a venire,
ci saranno ancora persone che, ascoltando questi insegnamenti,
avranno davvero fede e fiducia in essi?”.

Il Buddha rispose: “Non dire così, Subhuti. Cinquecento
anni dopo la morte del Tathāgata, ci saranno ancora persone
che assaporeranno la  gioia e la felicità che derivano dal fatto di
osservare i precetti. Ascoltando queste parole, quelle persone
avranno fede e fiducia che esprimono  la verità. Sappi che
quelle persone avranno piantato semi non soltanto durante la
vita di un singolo buddha, o anche di due, tre, quattro o cinque
buddha, ma in realtà avranno piantato semi salutari durante la
vita di decine di migliaia di buddha. Chiunque, anche per un
attimo solo, generi una fiducia pura e sincera ascoltando queste
parole del  Tathāgata, sarà conosciuto e visto dal Tathāgata e,
grazie a questa comprensione, otterrà una felicità incalcolabile.
Perché?

Perché quella persona non è prigioniera delle idee di ‘sé’,
‘persona’, ‘essere vivente’ e ‘durata di una vita’. Non è
prigioniera dell’idea di  un dharma o dell’idea di un non-
dharma. Non è prigioniera del concetto che questo è un segno e
quello non è un segno. Perché? Se si è prigionieri dell’idea di
un dharma, si è anche prigionieri delle idee di  ‘sé’, ‘persona’,
‘essere vivente’ e ‘durata di una vita’. Se si è prigionieri
dell’idea che i dharma non esistono, si è ancora prigionieri
delle idee di  ‘sé’, ‘persona’, ‘essere vivente’ e ‘durata di una
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vita’. Per questa ragione non dovremmo lasciarci catturare dai
dharma o dall’idea che i dharma  non esistono. È questo il
significato più profondo quando il Tathāgata afferma: ‘Monaci,
sappiate che tutti gli insegnamenti che vi offro sono  una
zattera’. Tutti gli insegnamenti devono essere abbandonati, per
non parlare dei non-insegnamenti”.

Il  Buddha chiese  a  Subhuti:  “In  tempi  antichi,  quando il
Tathāgata  praticava  sotto  la  guida  del  Buddha  Dipànkara,
ottenne forse qualcosa?”.

Subhuti rispose: “No, Onorato dal mondo. In tempi antichi,
quando il Tathāgata praticava sotto la guida del Buddha
Dipànkara, non ottenne nulla”.

“Che ne pensi, Subhuti? Un bodhisattva crea una terra di
buddha serena e meravigliosa?”

“No, Onorato dal mondo. Perché? Creare una terra di
buddha serena e meravigliosa in effetti non è creare una terra di
buddha serena e meravigliosa. Proprio per questo si dice che
‘crea una terra di buddha serena e meravigliosa’”.

Il Buddha disse: “Quindi, Subhuti, tutti i bodhisattva
mahasattva dovrebbero far nascere un’intenzione chiara e pura
in questo spirito.  Per far nascere questa intenzione non
dovrebbero basarsi su forma, suono, odore, sapore, stimolo tattile
o fenomeno, e la loro mente non dovrebbe dimorare in nessun
luogo.

Dunque,  Subhuti,  quando  un  bodhisattva  genera
l’incomparabile mente del risveglio, deve rinunciare a ogni
idea. Per generare quella mente non può basarsi su forme, né su
suoni, odori, sapori, stimoli tattili o oggetti mentali. Può solo
generare una mente che non sia prigioniera di nulla.

Il Tathāgata ha detto che tutti i concetti non sono concetti e
che tutti gli esseri viventi non sono esseri viventi. Subhuti, il
Tathāgata parla delle cose per quello che sono, dice il vero e
parla in accordo con la realtà. Non parla per ingannare o
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compiacere. Subhuti, se diciamo che il  Tathāgata ha realizzato
un insegnamento, quell’insegnamento non è né  afferrabile né
ingannevole.

Subhuti, un bodhisattva che fa dipendere ancora dai concetti
la sua  pratica della generosità è come una persona che
cammina nel buio: non vede niente. Un bodhisattva che invece
non dipende dai concetti per praticare la generosità, è come una
persona di buona vista che cammina sotto la luce splendente
del sole: può distinguere ogni forma e colore.

Subhuti, non dire che il Tathāgata pensa: ‘Porterò gli esseri
viventi  sulla sponda della liberazione’. Non pensare questo,
Subhuti. Perché? Perché in verità non esiste un solo essere che
il Tathāgata debba condurre alla sponda della liberazione. Se il
Tathāgata dovesse pensare che  quell’essere esista, sarebbe
prigioniero dell’idea di ‘sé’, ‘persona’, ‘essere vivente’ e ‘durata di
una vita’. Subhuti, ciò che il Tathāgata definisce sé, in sostanza
non ha un ‘sé’ come lo intendono in genere le persone comuni.
Subhuti, il Tathāgata non considera nessuno una persona
comune; proprio per questo può parlare di ‘persone comuni’.

Che ne pensi, Subhuti, è possibile meditare sul Tathāgata
attraverso i trentadue segni?”

Subhuti disse: “Sì, Onorato dal mondo. Dovremmo usare i
trentadue segni per meditare sul Tathāgata”.

Il Buddha disse: “Se affermi che utilizzi  i trentadue segni
per  comprendere  il  Tathāgata,  allora  anche  il  Ciakravàrtin
sarebbe un Tathāgata?”

Subhuti rispose: “Onorato dal mondo, comprendo il tuo
insegnamento.  Non  si dovrebbero usare i trentadue segni per
meditare sul Tathāgata”.

A quel punto l’Onorato dal mondo recitò i seguenti versi:
“Chiunque tenti di riconoscermi nella forma o mi cerchi nei
suoni è su un sentiero erroneo e non può vedere il Tathāgata.
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Subhuti, sbagli se pensi che il Tathāgata realizzi la somma
mente del risveglio, pienamente compiuta, e non abbia bisogno
di tutti i segni  caratteristici. Subhuti, non pensare in questo
modo. Non credere che quando si dà vita alla somma mente del
risveglio, pienamente compiuta, si debbano vedere tutti gli
oggetti mentali come inesistenti, tagliandosi fuori dalla vita;
non credere che sia così. Chiunque realizzi la somma mente del
risveglio, pienamente compiuta, non afferma che tutti gli
oggetti mentali sono inesistenti né si taglia fuori dalla vita”.

Il Venerabile Subhuti, i monaci e le monache, i laici e le
laiche, gli  dèi e i semidei, dopo aver ascoltato il Signore
Buddha offrire questo discorso, cominciarono a metterne in
pratica gli insegnamenti, colmi di gioia e fiducia.

Vajracchedika Prajñaparamita Sutra Tripitaka Taisho riveduto 33574

74 -  Testo completo e commento in: Thich Nhat Hanh, Il diamante che
recide l’illusione, Roma, Ubaldini, 1995.
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Discorso sulla Terra della Grande Felicità

Ho udito queste parole del Buddha una volta che il Signore
dimorava  nel monastero di Anathapìndika, nel boschetto di
Jeta. A quel tempo  il Buddha aveva con sé un Sangha di
milleduecentocinquanta monaci,  tutti arhat, compresi i
discepoli anziani più rispettati, come Shariputra,
Mahamaudgalyàyana,  Mahakàshyapa,  Mahakatyàyana,
Mahakàushthila, Révata, Shuddhipànthaka, Nanda, Ànanda,
Ràhula, Gavàmpati, Pìndolabharadvàja, Kàlodàyin,
Mahakàpphina, Vàkkula e Aniruddha. Erano inoltre presenti
alcuni bodhisattva di grande statura, come  Mànjushri, Àjita,
Gandhahàstin, Nityodyùkta e molti altri grandi bodhisattva,
come anche infiniti esseri celesti, fra i quali Indra.

In quell’occasione il Buddha chiamò a sé Shariputra e disse:
“Se vai  verso Occidente e attraversi centomila milioni di
Mondi di buddha, ne  troverai uno che si chiama Sukhàvati,
ossia “Grande Felicità”. In quel mondo dimora un buddha di
nome Amitàbha che in questo preciso istante sta insegnando il
Dharma.

Shariputra, perché quella terra si chiama ‘Grande Felicità’?
Perché la  gente che ci vive non deve passare attraverso alcuna
sofferenza ma gode continuamente di felicità di ogni genere.
Ecco perché quel mondo è detto ‘Grande Felicità’.

Shariputra, Sukhàvati è cinta da sette steccati concentrici, da
sette recinzioni di reti dispiegate e da sette filari di alberi. Tutto
ciò è fatto dei quattro generi di ornamenti preziosi. Ecco perché
quella terra è chiamata “Grande Felicità”.

Inoltre, Shariputra, nella terra della Grande Felicità ci sono
molti laghi fatti dei sette tipi di pietre preziose, colmi di acqua
dalle otto virtù. Il fondo è composto interamente di sabbia
d’oro puro e le rive sono percorse da sentieri d’oro, d’argento e di
cristallo.
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Sui sentieri sorgono infiniti padiglioni costruiti e decorati in
oro, argento, cristallo, madreperla, agata rossa e corniola. Nei
laghi di Sukhàvati i fiori di loto sono grandi come ruote di
carro; vi sono loti azzurri che emanano un alone di luce
azzurra, loti d’oro che emanano un alone di luce dorata, loti
rossi che mandano un alone di luce rossa, loti  bianchi che
emanano un alone di luce bianca. Il loro profumo è delicato,
magnifico, dolce e puro.

Shariputra, Sukhàvati è adorna di bellezze di questo genere.
Inoltre, Shariputra, in quella Terra di buddha si ode di

continuo il suono di una musica celestiale. Il terreno è d’oro
zecchino. Per tutte le sei parti della giornata, dal cielo piovono
in quantità fiori di mandàrava. Al mattino, la gente di quella
terra ama prendere canestri di tessuto  e riempirli di quegli
splendidi fiori per farne offerta ai buddha che vivono nelle
innumerevoli altre Terre dei buddha. Quando è giunto il tempo
del pasto di mezzogiorno tutti ritornano a Sukhàvati e dopo
mangiato  praticano  la  meditazione  camminata.  Shariputra,  ecco
com’è bella, straordinariamente bella, la terra di Sukhàvati .

Inoltre, Shariputra, a Sukhàvati si possono ammirare diverse
specie di uccelli dai mille colori: candide gru, pavoni, rigogoli,
egrette, kavalìnkara e jivanjiva. Questi uccelli cantano con
suoni armoniosi e dolci durante le sei parti della giornata. Nel
canto degli uccelli la gente può udire insegnamenti su diverse
Porte del Dharma, come le Cinque Facoltà, i Cinque Poteri, i
Sette Fattori di Risveglio e il Nobile Ottuplice Sentiero. Udendo
gli insegnamenti sotto forma di canti d’uccelli, la gente di
quella terra torna a praticare la consapevolezza del Buddha, del
Dharma e del Sangha, con la mente in stato di concentrazione
perfetta.

Shariputra, non pensare che gli uccelli di Sukhàvati vi siano
nati come conseguenza di passate cattive azioni. Perché?
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Perché i tre mondi inferiori – inferno, mondo degli spiriti
affamati e mondo degli animali – non esistono nella terra del
Buddha Amitabha. Shariputra, in quella  terra non esistono
nemmeno i nomi dei mondi inferiori, tanto meno la loro realtà!
Quegli uccelli sono manifestazioni del Buddha Amitabha  che
hanno lo scopo di proclamare il Dharma su tutta l’estensione
della sua Terra.

Shariputra, in quella Terra di buddha, ogni volta che una
lieve brezza muove i filari di alberi e le reti adorne di gioielli si
ode un suono meraviglioso, come se centomila strumenti musicali
venissero suonati allo stesso tempo. Udendolo, la gente di quella
terra torna spontaneamente al ricordo consapevole del Buddha,
del Dharma e del Sangha. Shariputra, fino a questo punto è
bella Sukhàvati.

Shariputra, perché pensi che quel Buddha sia chiamato
Amitabha, ossia “Luce illimitata”? Perché egli è luce infinita, in
grado di illuminare tutti i mondi nelle dieci direzioni, e quella
luce, quella radiosità non hanno mai fine. Ecco perché egli è
chiamato Amitabha.

Inoltre, Shariputra, la durata della vita di Amitabha è
illimitata, come lo è la durata di tutti coloro che vivono nella
sua terra, e si estende per innumerevoli kalpa. Ecco la ragione
del nome Amitabha.

Shariputra, il tempo trascorso dal momento in cui il Buddha
Amitabha ha realizzato l’illuminazione fino a oggi può essere
stimato in dieci kalpa. Inoltre, Shariputra, il numero dei suoi
discepoli uditori che  hanno raggiunto il frutto dello stato di
arhat è anch’esso infinito. Non  è possibile calcolare quanti
siano, tanto è grande il loro numero. Il numero dei bodhisattva
in quella terra è altrettanto infinito.

Shariputra, la terra di Amitabha è dotata di qualità
meravigliose come queste.
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Shariputra, chiunque nasca a Sukhàvati ha la capacità innata
di non  regredire. Fra le persone che vi dimorano molte
raggiungeranno la buddhità nella vita successiva. Il numero di
quei bodhisattva è infinito e non esiste metodo di calcolo che lo
possa ricavare; quel numero può essere espresso soltanto con il
termine ‘illimitato’.

Shariputra, quando gli esseri viventi di ogni luogo sentono
parlare  di Sukhàvati dovrebbero nutrire la grande aspirazione a
nascere in quella terra. Perché? Perché nascere in quella terra
significa avere la possibilità di vivere a stretto contatto con molti
nobili praticanti.

Shariputra, non si può nascere in quella terra se si hanno
carenze di  meriti o di radici salutari. Per questo, Shariputra,
ogni volta che uomini e donne di buona famiglia sentono il
nome del Buddha Amitabha  dovrebbero ripeterlo in
consapevolezza e praticare con tutto il cuore la visualizzazione,
con mente ben concentrata e non distratta, per un giorno, due,
tre, quattro, cinque, sei o sette giorni. Al momento del trapasso,
essi vedranno il Buddha Amitabha e i Santi di Sukhàvati
proprio davanti ai loro occhi. Giunto il tempo di morire, la loro
mente dimorerà nella concentrazione meditativa e non sarà né
illusa né distratta. Ecco perché quelle persone possono nascere
nella Terra della Grande Felicità.

Shariputra, è perché ho visto gli enormi benefici di quella
terra che desidero invitare tutti coloro che ora mi ascoltano a
coltivare l’aspirazione a nascervi.

Shariputra, come io vi sto raccomandando gli inestimabili
benefici e le grandi virtù del Buddha Amitabha, a est, a sud, a
ovest, a nord, in  alto e in basso si trovano infiniti buddha,
innumerevoli come i granelli di sabbia del Gange, ognuno
seduto nella propria Terra di buddha,  ognuno dotato della
lingua lunga propria dei buddha che è in grado di circondare i
tre chiliocosmi, e tutti annunciano in piena sincerità: ‘Esseri
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viventi di tutto il mondo, dovreste avere fiducia in questo sutra
che tutti i buddha dell’intero cosmo proclamano di tutto cuore,
sostengono e richiamano alla memoria’.

Shariputra, secondo te per quale motivo questo sutra è
proclamato di  tutto cuore, sostenuto e ricordato
consapevolmente da tutti i buddha?

La ragione è che uomini e donne di buona famiglia, quando
odono  questo sutra oppure sentono il nome del Buddha
Amitabha e mettono in pratica, di tutto cuore e con costanza, la
recitazione consapevole del  nome  del  Buddha  Amitabha,
ricevono protezione dal ricordo consapevole di tutti i buddha e
raggiungono il frutto supremo del risveglio, dal  quale non
potranno mai recedere. Per questo dovresti avere fede in ciò
che sto dicendo e che anche tutti gli altri buddha affermano.

Shariputra, una persona che abbia già coltivato la più alta
aspirazione, aspiri ora o aspirerà in futuro a nascere nella terra
di Amitabha, nel preciso istante in cui formula l’aspirazione ha
già raggiunto il frutto supremo del risveglio dal quale non
recederà mai e già dimora nella  Terra del Buddha Amitabha.
Perché sia presente nella Terra del Buddha  Amitabha non
occorre che vi sia nata, che vi stia nascendo ora o che vi nasca
in futuro.

Shariputra, mentre lodo le grandi, inimmaginabili qualità dei
buddha, i buddha a loro volta lodano le mie grandi,
inimmaginabili qualità, dicendo: ‘Il Buddha Shakyamuni è
davvero prezioso. Nel mondo di  Sahā che è ricolmo delle
cinque impurità – gli offuscamenti del tempo, delle opinioni,
degli stati mentali non salutari, del concetto di ‘esseri viventi’ e
del concetto di ‘durata della vita’ – il Buddha Shakyamuni è in
grado di realizzare il frutto del risveglio supremo e di indicare agli
esseri  viventi porte del Dharma che appaiono difficili a
credersi, per persone che non vi sono preparate.
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Shariputra, capisci che è estremamente difficile dimorare in
un mondo pieno dei cinque tipi di impurità ed essere capaci
non solo di  raggiungere il frutto del supremo risveglio ma
anche di trasmettere a tutti gli esseri le tante porte del Dharma,
alle quali molti faticano a credere, come questa della nascita
nella terra di Sukhàvati”.
Quando Shariputra e tutti i monaci, gli esseri celesti, i
bodhisattva,  gli dèi guerrieri e altri udirono il Buddha
pronunciare questo discorso,  tutti vi prestarono fede,
accettarono con gioia l’insegnamento e resero  omaggio  al
Buddha; poi ritornarono alle rispettive dimore.

Sukhàvati-Vyuha Sutra, Tripitaka Taisho riveduto 36675

75 -  Testo completo e commento in: Thich Nhat Hanh, La nostra vera
dimora, Mondadori, Milano 2006.
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Discorso sulla vacuità nel vero senso della parola

Questo è ciò che ho udito una volta che il Buddha risiedeva
presso il popolo dei Kuru, nel villaggio di Kalmasadamya.
L’Onorato dal Mondo si rivolse ai monaci dicendo: “Vi offrirò ora
l’insegnamento che è buono all’inizio, buono nel mezzo e buono
alla fine; che è buono nel significato e buono nel sapore, puro e
omogeneo; l’insegnamento che vi aiuterà a condurre bene la vita
pura e nobile del monaco. È l’insegnamento sulla vacuità nel vero
senso della parola; vi invito ad ascoltarlo e a riflettere con cura su
di esso.

Che cosa significa ‘l’insegnamento sulla vacuità nel vero senso
della parola’? Monaci, l’occhio quando si manifesta non viene da
nessuna parte e  quando perisce non va da nessuna parte. Per
questo l’occhio non si manifesta come entità reale; e una volta
manifestato, perisce. C’è l’azione, c’è il  risultato dell’azione, ma
non c’è chi agisce. Un aggregato, disintegrandosi, dà origine a un
altro aggregato; si possono considerare i fenomeni null’altro  che
mere designazioni. Lo stesso vale per l’orecchio, il naso, la lingua, il
corpo e la coscienza: ogni cosa andrebbe considerata una mera
designazione.

Che cosa significa  ‘mera  designazione’? Significa: ‘Essendoci
questo, c’è quello; al sorgere di questo, sorge quello, come nei
dodici anelli  della  catena  dell’originazione interdipendente.  Dal
sorgere dell’ignoranza sorgono le formazioni, dal sorgere delle
formazioni sorge la coscienza, e così via fino al sorgere
dell’intera massa della sofferenza’. Significa anche: ‘Non
essendoci questo, non c’è quello; poiché questo è  cessato,
quello non sorge più, come avviene nei dodici anelli della
catena  dell’originazione  interdipendente.  La  cessazione
dell’ignoranza  conduce alla cessazione delle formazioni, la
cessazione delle formazioni conduce alla cessazione della
coscienza, e così via fino alla cessazione dell’intera massa della
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sofferenza’. Ecco, monaci, quello che viene detto ‘Insegnamento
sulla vacuità nel vero senso della parola”.

Così parlò l’Onorato dal Mondo. I monaci ne furono
entusiasti e misero in pratica con gioia l’insegnamento.

Samyukta Agama, 335
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Discorso sulla verità assoluta

Colui che ancora permane in una visione dogmatica
considerandola  la più alta al mondo, pensando che sia la
migliore e disprezzando le altre come inferiori, è considerato
non ancora libero dalle dispute.

Quando si vede, si ascolta o si percepisce una certa cosa e la
si considera l’unica in grado di portare conforto e vantaggio a
se stessi, si tende sempre a caderne preda e a stimare inferiori
tutte le altre.

Essere prigionieri della propria opinione e considerare inferiori
tutte  le altre: il saggio considera questo atteggiamento
schiavitù, assenza di libertà. Un buon praticante non si affretta
mai a credere a ciò che vede, ode e percepisce, comprese regole e
riti.

Un buon praticante non ha alcun bisogno di formulare una
nuova teoria per il mondo. usando la conoscenza acquisita o le
regole e i riti che pratica. Non si considera “superiore”, “inferiore”
né “uguale” a nessuno.

Un buon praticante abbandona il concetto di “sé” e la
tendenza ad aggrapparsi alle opinioni. È libero e non dipende
da nulla, neanche dalla conoscenza. Non prende le parti di
nessuno nelle controversie e non si attacca ostinatamente ad
alcuna opinione o dogma.

Egli non cerca nulla, non si aggrappa a nulla, né a un
estremo né  all’altro, né in questo né nell’altro mondo. Ha
abbandonato ogni opinione e non ha più bisogno di cercare
conforto o rifugio in teorie o ideologie.

Per il saggio, non c’è più alcun punto di vista su ciò che si
vede, si ode o si percepisce. Come si potrà mai giudicare, come
farsi mai  un’opinione su un essere tanto puro da aver lasciato
andare tutti i punti di vista?
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Un saggio non sente più il bisogno di formulare dogmi o di
scegliersi un’ideologia. Persone simili abbandonano tutti i
dogmi e le ideologie. Una persona davvero nobile non si lascia
mai intrappolare da regole o rituali: avanza con fermezza verso
la sponda della liberazione e non farà mai ritorno al regno della
schiavitù.

Paramatthaka Sutta Sutta Nipata 4.5
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Glossario

Note di pronuncia: sh va letto come in italiano sc(i), es.:
Shariputra = Sciariputra. L’h  in sanscrito è sonora, come
nell’inglese home. Il segno di lunga sulle vocali (ā, ī ecc.)
indica che la durata della vocale va raddoppiata; su quella vocale,
in pratica, cade l’accento tonico della parola, es.: Tathāgata =
Tathàagata.

Addestramenti alla consapevolezza: in inglese “mindfulness
trainings”, dal  sanscrito  śiksa  (pron.  scìksha),  ovvero  training,
addestramento, esercizio. È il termine con cui Thich Nhat Hanh,
nel  1996,  ha  sostituito  la  parola “precetti”, in sanscrito śīla
(pron. scìla). I Cinque Addestramenti sono trasmessi, insieme
ai Tre Rifugi, da un insegnante di Dharma in una cerimonia che
si svolge alla presenza del Sangha. I Quattordici Addestramenti
sono trasmessi, dopo un periodo di formazione e di
partecipazione alle attività del Sangha, a chi richieda di entrare
a far parte dell’Ordine dell’Interessere (fondato da Thich Nhat
Hanh nel 1966), del quale sono le linee guida; corrispondono ai
“Dieci voti del bodhisattva” di altre Scuole buddhiste.

Aksayamati (pron. Akshaiàmati): il bodhisattva dell’Intenzione
Inesauribile, instancabile nel condurre tutti gli esseri al risveglio.

Ānanda: uno dei dieci grandi discepoli e cugino del Buddha.
Fu il devoto attendente del Risvegliato per 25 anni e ne imparò
a memoria i discorsi, poi tramandati oralmente fino a quando
furono trascritti nel Canone (vedi).

Anāthapindika  (pron.  Anàthapìndika):  ricco  mercante  della
cittadina di  Shrāvastī (Sāvatthi in pali), capitale dell’antico stato
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del Kośala, nell’odierno Nepal. Anāthapindika visse al tempo del
Buddha, fu uno dei  suoi principali discepoli laici e gli regalò il
boschetto del principe Jeta (pron.  “Géta”),  dove  il  Maestro
usava dimorare nella stagione delle piogge.

Aniruddha: uno dei dieci grandi discepoli del Buddha. Era
dotato del cosiddetto “occhio divino”, ovvero della profonda
conoscenza del ciclo di nascita e morte. Da non confondere con
il monaco Anuradha, protagonista del sutra omonimo.

arhat (sanscrito), arahant (pali): colui che ha vinto tutte le
sofferenze e non è  più soggetto al ciclo di nascita e morte.
Letteralmente “Colui che è degno, meritevole del nostro rispetto
e sostegno”.

āśrava (sanscrito, pron. àshrava): sanscrito, letteralmente  “veleni,
secrezioni  vegetali tossiche”, ma anche “falle”, ossia “punti di
dispersione di energia”,  riferito a desideri, divenire, opinioni e
ignoranza. Tutti i fenomeni possono essere classificati come
āśrava, “con falle o dispersioni”, o anāśrava,  “senza falle o
dispersioni”. Quando le nostre azioni sono āśrava non hanno
ancora la natura della visione profonda e della liberazione,
dunque generano nella nostra mente ulteriori semi di illusione;
quando sono anāśrava non generano frutti karmici non salutari.

assemblea: dal sanscrito parisad, letteralmente “seduti intorno” al
maestro.

asura (pron. àsura): titani, semidei caratterizzati dalla grande forza
(considerati benevoli o iracondi a seconda delle scuole
buddhiste e delle situazioni). 
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Avalokiteśvara (pron. Avalokitèshvara) o Avalokita (Avalòkita):
bodhisattva della compassione e dell’ascolto profondo.
Letteralmente “Colui che ascolta  i  lamenti  del  mondo”.  Ha
identità maschile in India e in Tibet (dov’è venerato col nome di
Cenresig); è spesso raffigurato con undici volti, cento braccia e
cento mani,  ognuna con un occhio nel  palmo. Sotto identità
femminile è venerata in Cina col nome di Kuan Yin, in
Giappone come Kannon, e come Quan Thê’ Âm in Vietnam,
dov’è raffigurata con un bimbo in braccio e con in mano un
ramo di salice con il quale sparge sul mondo la rugiada o il
nettare della Grande Compassione.

bodhicitta (sanscrito): “mente del risveglio”, a volte tradotto
anche come  “mente dell’amore”, perché è la nostra natura
risvegliata a spingerci ad  amare gli esseri in maniera
incondizionata ed è la comprensione che ci mette in grado di
farlo.

bodhisattva (sanscrito): “essere illuminato”, persona che fa voto di
condurre  se stessa e tutti gli esseri all’illuminazione, così da
liberarsi dalla sofferenza. Nella pratica delle invocazioni ai quattro
grandi bodhisattva riconosciamo  dentro di noi le loro stesse
qualità, per meglio coltivarle e realizzarle. Bodhisattvebhyah è il
dativo plurale e significa “ai bodhisattva”.

Brahmācharya: persona che conduce una vita santa in armonia
con gli Addestramenti alla consapevolezza, in particolare nello
stato che è proprio dei monaci e delle monache nel Buddhismo.

Buddha (sanscrito e pali): “Il Risvegliato”. Termine riferito a
chi ha ottenuto la completa liberazione dalla sofferenza e dal
ciclo di nascita e morte,  ma anche (natura di buddha) alla
capacità di “risveglio” o “illuminazione” propria di ogni essere.
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Quando compare con l’iniziale maiuscola il termine fa riferimento
al Buddha storico, Siddhartha Gautama detto Śākyamuni  (Il
saggio della famiglia degli Śākya); il Buddha storico non è
l’unico. Nel  Mahāyāna (vedi) si parla anche di altri buddha
come Maitreya, Amitābha,  Vairocana o Amoghasiddhi.
Buddhaya è il dativo singolare e significa “al Buddha”.

Buddhadharma:  gli  insegnamenti  del  Buddha.  Sinonimo  di
“buddhismo”.

campi di meriti: i buddha, i bodhisattva, gli arhat e tutti gli
esseri senzienti, che siano amici o nemici, sono campi di meriti
per il praticante, perché gli offrono un’opportunità di coltivare
meriti (vedi) e virtù.

Cakravartin  (sanscrito,  pron.  ciakravàrtin):  “dominatore  del
mondo” o “monarca universale”.

chiliocosmo: uno spazio così vasto da essere inconcepibile.
Universo dei mille  mondi, ognuno dei quali ha un Monte
Sumeru (considerato il centro del mondo), un sole, una luna e
quattro continenti circondati da oceani.

Cinque aggregati: gli elementi che compongono una persona:
forma o corpo, sensazioni, percezioni, formazioni mentali,
coscienza. In sanscrito: skandha.

Cinque facoltà: le cinque “radici” mentali che formano la base
su cui si sviluppano i Cinque poteri (v.): fede, diligenza (l’energia
che porta gioia nella  pratica); piena consapevolezza o presenza
mentale (mindfulness in inglese), concentrazione e comprensione
risvegliata o saggezza.

403



Cinque occhi: occhi fisici, divini, del Dharma, della saggezza, del
Buddha.

Cinque poteri: i cinque poteri spirituali che si sviluppano
rafforzando le cinque facoltà e che non sono più soggetti a
ricadere nei rispettivi opposti (per es.: un’energia che non può
più ricadere nell’indolenza). Sono il potere della fede che tiene
lontani dai falsi credo; il potere della diligenza che  si
perfeziona attraverso i Quattro retti sforzi (vedi); il potere della
consapevolezza,  sviluppato  dalla  pratica  dei  quattro  fondamenti
della  presenza  mentale; il potere della concentrazione; il potere
della saggezza.

Cinque sapori: dolce, acido o aspro, salato, piccante, amaro.

circumambulazione: pratica del cantare i nomi dei buddha e dei
bodhisattva in meditazione camminata durante le cerimonie o la
pratica formale.

Dharma: l’insegnamento del Risvegliato, il sentiero della
comprensione e dell’amore. Con dharma (iniziale minuscola)
si intendono invece i fenomeni, gli oggetti della mente.
Dharmaya è il dativo singolare e significa “al Dharma”.

Dharmadhātu: in sanscrito, “Regno dei dharma”, l’intero
universo composto di elementi di dharma. Da intendere come
l’indistruttibile comunione  della  dimensione  ultima  e  della
dimensione storica.

Dharmakāya: in sanscrito, uno dei tre kāya o corpi (gli altri
due  sono  Nirmanakāya  e  Sambhogakāya)  posseduti  dal
Buddha secondo il Mahāyāna (vedi). Il Dharmakāya è il corpo
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del Dharma, ciò che è rimasto quando il Buddha storico ci ha
lasciato. Il termine significa anche “la realtà vera e assoluta”.

dhāranī (sanscrito): “portatrici”. Brevi formule o gruppi di sillabe
che rappresentano l’essenza fondamentale di un sutra.

dhyāna: (sanscrito) “meditazione”. Da questo termine
derivarono in seguito i nomi delle Scuole Ch’an (in Cina), Zen
(in Giappone), Son (in Corea),  Thien (in Vietnam), tutte
nell’ambito del buddhismo Mahāyāna.

dieci azioni non salutari: uccidere, rubare, condotta sessuale
scorretta, mentire, ingannare, esagerare, contraddirsi (o
compiacersi in chiacchiere futili),  bramare,  arrabbiarsi,  avere
opinioni erronee.

dieci direzioni: le otto cardinali più zenit e nadir.
Rappresentano l’intero universo.

Dieci  grandi  aspirazioni  del  bodhisattva  Samantabhadra:  cuore
dell’Avatàmsaka Sutra,  da praticare  alla  luce  della  comprensione
risvegliata dell’interessere e dell’interpenetrazione (“il tutto è
nell’uno e l’uno è nel tutto”): 1) onorare i Buddha, 2) lodare i
Tathāgata (vedi), 3) fare offerte, 4) pentirsi dei propri errori e
purificare il karma, 5) gioire dei meriti e delle virtù altrui, 6)
invitare i Buddha a far girare la ruota del Dharma, 7) invitare i
Buddha a rimanere nel mondo, 8) seguire gli insegnamenti dei
Buddha dei Tre Tempi, 9) dedicarsi al bene di tutti gli esseri
viventi, 10) condividere tutti i meriti e le virtù.

Dieci stadi del bodhisattva: in sanscrito bhūmi, i dieci stadi che il
bodhisattva attraversa sulla via del Risveglio.
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discorsi:  insegnamenti  del  Buddha  o  dei suoi discepoli  illuminati
(vedi “Sutra”). 

due verità: la verità relativa, o del mondo, e la verità assoluta.
Diversamente dalla verità relativa, la verità assoluta non può
essere espressa con parole e concetti. Secondo la verità assoluta,
non c’è un “sé”. Le due verità, tuttavia, interono: l’una non può
esistere senza l’altra.

“entrare nella corrente”: primo stadio del sentiero sacro, nobile
(aryamagga in pali), che va oltre la vita ordinaria e mondana. V.
“Otto paia”.

formazioni mentali: in sanscrito samyojana (pron. “samiògiana”),
che letteralmente significa “impedimenti” o “catene”. Sono i
blocchi psicologici, i nodi interni da sciogliere che si trovano in
profondità nella nostra coscienza.

Garuda (pron. Gàruda): uccello mitologico.

Gate gate paragate parasamgate bodhi svahā!: mantra del
Cuore della Prajñaparamita proclamato da Avalokiteshvara;
significa “Andato, andato (gate,  gate), totalmente andato
(paragate), andato insieme a tutti gli esseri (parasàmgate)
[sottinteso “alla sponda della liberazione”], risveglio (bodhi)”.
Svahā è un’esclamazione di gioia.

gāthā: in sanscrito, brevi insegnamenti in versi che possiamo
recitare durante le nostre attività quotidiane per aiutarci a dimorare
nella presenza mentale.

impulsi: il secondo dei dodici anelli dell’originazione
interdipendente (in  sanscrito, pratītya samutpāda).
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Rappresentano la spinta della volizione (in sanscrito, samskara) e
vengono detti anche formazioni mentali, spinte motivazionali,
formazioni karmiche.

Isola  della  Melarosa:  antico  nome  dell’India  (in  sanscrito
Jambudvipa, dove jambu significa appunto melarosa).

Kaccāyana o Kaccāna (pali, pron.: Kacciàyana, Kacciàna), 

Kātyāyana o  Mahākātyāyana  (sanscrito,  con  l’appellativo
mahā,  “grande”):  uno  dei  dieci grandi discepoli del Buddha,
maestro delle condivisioni sulla pratica  e  dell’insegnamento
efficace.

kalpa: eone, lasso di tempo incalcolabile.

Kāsyapa (sanscrito, pron. Kàsciapa), 

Kassapa  (pali,  pron.  Kàssapa),  a  volte  con il prefisso mahā,
“grande”: uno dei dieci grandi discepoli del Buddha,  da lui
molto stimato.

kinh hanh: termine vietnamita, meditazione camminata formale
nella sala di meditazione. Si pratica in genere fra due sessioni di
meditazione seduta.

Kuan Yin o Kuan Shi Yin (cinese): forma femminile di
Avalokiteshvara, letteralmente significa “Colei che ascolta il suono
supplichevole del mondo”. Si manifesta in ogni forma ovunque vi
sia bisogno d’aiuto. Nell’iconografia più recente, è rappresentata
come figura femminile, con un bambino fra le braccia; a lei
chiedono aiuto le donne che desiderano avere figli.
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lingua di Buddha: metafora dell’eloquenza dei Risvegliati.

Mahāgotami (pali, pron. Mahagòtami): sorella della madre del
Buddha  Māyādevi, divenne regina dopo la morte di
quest’ultima. Fu la prima a perorare la causa della nascita
dell’Ordine monastico femminile e la prima donna a ricevere dal
Buddha l’ordinazione monastica.

Mahākāsapa: v. “Kās
.
yapa”

Mahāmaudgalyāyana,  Mahāmoggallāna:  v.   “Maudgalyāyana,
Moggallāna”.

mahāsattva: un grande (mahā) essere (sattva) che ha compreso la
verità più profonda. Mahasattvebhyah è il dativo plurale e significa
“ai Grandi Esseri”.

Mahāyāna:  in  sanscrito  “Grande  veicolo”.  Raccoglie  le  scuole
settentrionali del Buddhismo, che mettono in risalto l’azione
compassionevole dei bodhisattva.  Le scuole meridionali sono
conosciute come Hinayāna o Theravāda (vedi); il terzo veicolo
del Dharma è il Vajrayāna, sviluppatosi nel Tibet.

Manasarovar: lago ai piedi del Monte Kailash, luogo di
pellegrinaggio perché  ritenuto sacro e dalle acque purificatrici;
in esso è stato identificato il lago Anavatapta (“fresco”: un
luogo in cui non arde il fuoco delle afflizioni),  dove la
leggenda dice sia stato concepito il Buddha.

Mānjuśhrī  (pron.  Màngiushrìi):  uno  dei  quattro  principali
bodhisattva,  simbolo di saggezza risvegliata. È raffigurato
spesso con in mano una spada  con la quale recide i nodi
dell’ignoranza e delle formazioni mentali non salutari.
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Māra: il tentatore, il malvagio, l’omicida, l’opposto della
natura di buddha  presente in ogni persona; a volte personificato
come divinità. Rappresenta gli ostacoli alla pratica che sorgono
nella nostra mente.

Maudgalyāyana (sanscrito); Moggallāna (pali), a volte con il
prefisso mahā,  “grande”: uno dei dieci grandi discepoli del
Buddha, particolarmente abile nella meditazione. Il nome
significa “Colui che primeggia nei poteri sovrannaturali”.

meriti: frutti karmici positivi dei tre tipi di azioni non
egoistiche (mentali o  fisiche): atti di generosità, condotta
eticamente corretta e meditazione. 

mudra (sanscrito): posizioni delle mani che simbolizzano aspetti
della pratica o stadi della comprensione. In particolare il mudra
della pace, conosciuto anche come “Sigillo della pace”, si fa
con la mano destra per benedire l’acqua e il cibo imponendo la
mano destra: si uniscono le estremità del pollice e dell’anulare,
mentre le altre dita restano distese.

Nāga: divinità benevole delle acque, che governano le sorgenti,
la pioggia, i  fiumi, i laghi e gli oceani. Sono raffigurate come
serpenti (tradizione indiana) o draghi (tradizione cinese).

Nāgapuspa, assemblea del –: riunione che si svolge intorno
all’“albero dei fiori di drago”, per ascoltare gli insegnamenti di
Maitreya, il Buddha del futuro.

namo (sanscrito): “omaggio” o “lode”.
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“Namo tassa Bhagavato Arahato sammā sambuddhassa”:
“Lode a Lui,  l’Onorato dal mondo, il Degno, colui che è
totalmente e pienamente risvegliato”.

nirvāna: l’estinzione di ogni concetto e opinione, oltre che
della sofferenza che su di essi si basa; assenza di attaccamento
al regno di nascita e morte. Corrisponde alla realtà assoluta.

Nobile ottuplice sentiero: quarta Nobile Verità, è il sentiero
che conduce al superamento della sofferenza, costituito da otto
pratiche interdipendenti fra loro: retta visione, retto pensiero,
retta parola, retta azione, retto sostentamento, retta diligenza (o
retto sforzo diligente), retta presenza mentale o consapevolezza,
retta concentrazione.

Nove contemplazioni: meditazione contemplativa sui nove
stadi di decomposizione del cadavere, descritta nel discorso sui
Quattro fondamenti della presenza mentale.

Onorato dal mondo: uno dei titoli più ricorrenti del Buddha.

Otto sventure: ostacoli alla capacità di ricevere e praticare i veri
insegnamenti. Essere (1) nei regni infernali, (2) spiriti affamati,
(3) animali, (4) indolenti quando si hanno eccessive comodità,
(5) incolti e privi di condizioni favorevoli alla consapevolezza,
(6) sordi, ciechi o muti (queste erano considerate gravi
menomazioni ai tempi del Buddha), (7) dediti a considerazioni
arroganti, (8) nati prima o dopo l’esistenza di un Buddha.

Otto virtù: le otto virtù dell’acqua: chiara, fresca, di sapore
dolce, leggera,  perfettamente limpida, calma, capace di
eliminare fame e sete e di nutrire la pratica.
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pali: lingua “pracrita” (una sorta di dialetto del sanscrito)
dell’India meridionale, nella quale sono state redatte le prime
raccolte di insegnamenti, regole monastiche e commentari che
formano, appunto, il cosiddetto “Canone Pali”.

Pavarana, cerimonia di –: segnava la fine del ritiro della stagione
delle piogge,  in genere verso la fine di ottobre, nel giorno di
luna piena. Durante la cerimonia ogni monaco invitava
l’assemblea a segnalare le manchevolezze che egli aveva mostrato
durante il ritiro.

Picco dell’avvoltoio: Grdhrakūta, montagna  nei  pressi di  Rājagrha
(India nordorientale), dove il Risvegliato a volte dimorava e dava
insegnamenti.

polvere: anche “polvere del mondo”. Metafora per “tutte le
cose del mondo  che possono nascondere ai nostri occhi la
realtà ultima, il nostro vero sé”. Include forma o corpo, suoni,
odori, sapori, tatto e dharma (oggetti della  mente, fenomeni,
ma anche idee e opinioni).

Porta del Dharma: mezzo abile da utilizzare nella pratica, ma
anche scuola, tradizione.

prajñā: sanscrito (pron. “prajgnaa”, dove la j corrisponde alla g
dolce di “giacca”): saggezza o comprensione risvegliata.

Prajñāpāramitā  (sanscrito, pron. “Prajgnapàaramitàa”):  “Perfezione
della  Saggezza”.  Insieme  di  scritture  Mahāyāna  incentrate
sull’insegnamento  della  vacuità, ovvero l’assenza di un sé
separato e l’interdipendenza di tutto ciò che è. Fra di loro sono
particolarmente importanti i sutra del Cuore e del Diamante.
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pratyekabuddha  (sanscrito):  “buddha  solitario”,  “risvegliato da
solo” o “da una sola causa”. Si riferisce a colui che, secondo il
Mahāyāna , raggiunge il risveglio da sé senza avere avuto accesso
agli insegnamenti del Buddha e che non conduce altri al risveglio.

presenza mentale: (inglese: “mindfulness”, sanscrito smrti,
pali, sati): piena e totale coscienza di ciò che avviene ed esiste
nel momento presente. L’ideogramma cinese corrispondente è
formato da “ora, adesso” e “mente” o “cuore”. Sinonimi: piena
consapevolezza o, semplicemente, consapevolezza.

Quattro basi del successo: diligenza, energia, piena
consapevolezza e acume. Rafforzano la mente.

Quattro fondamenti della presenza mentale: (pali:
satipatthāna). Esposti nel  discorso omonimo (v.): piena
consapevolezza del corpo nel corpo, delle  sensazioni nelle
sensazioni, della mente nella mente, degli oggetti mentali  negli
oggetti mentali.

Quattro modi di nascere: da uovo, da utero, per metamorfosi
e per divisione.

Quattro Nobili Verità: il malessere esistenziale o sofferenza (in
pali: dukkha); le cause della sofferenza; la fine della sofferenza;
la via per porre fine alla  sofferenza, ossia la pratica del Nobile
Ottuplice Sentiero (v.).

Quattro paia e otto tipi di nobili (o santi) o otto gradi: gli
stadi di risveglio  del sentiero sacro, nobile (aryamagga in pali),
che va oltre la vita ordinaria  e mondana. Questo sentiero si
articola in quattro stadi: quello di coloro  che “entrano nella
corrente”, di coloro che “tornano una sola volta” (sottinteso “a
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incarnarsi”), di coloro “che non ritornano più” e dell’Arhat, “il
Degno”. Ognuno di questi stadi a sua volta è diviso in due fasi,
a seconda che il praticante sia ancora sul cammino verso quel
determinato stato o abbia già ottenuto il frutto della pratica.

Quattro retti sforzi: non lasciare manifestare nella coscienza
mentale i semi della coscienza deposito non salutari che non si
sono ancora manifestati (proteggendosi da tutto ciò che è del
mondo); se si sono già manifestati, fare in modo che tornino al
più presto nella forma di seme (attraverso la pratica del respiro
consapevole, del calmarsi e del fermarsi); fare in modo che
nella coscienza mentale si manifestino i semi salutari che non
si sono ancora manifestati (anche richiamandoli e coltivandoli
in meditazione);  una volta che i semi salutari si sono
manifestati, aiutarli a restare nella coscienza mentale il più a
lungo possibile con una pratica diligente. Da intendere anche in
relazione alle azioni: non compiere azioni non corrette;  una
volta compiute, trovare il modo di porvi fine; compiere azioni
rette; una volta compiute, trovare modi per renderle durature.

Quattro  saggezze:  saggezza  del  Grande  Specchio,  saggezza
dell’Equanimità,  saggezza  dell’Osservazione  Profonda,  saggezza
della Perfetta Realizzazione.

Quattro tipi di Māra: formazioni mentali nocive, cinque
aggregati, morte, distrazioni (che comprendono le fantasticherie e
l’oblio o dimenticanza).

radici dell’afflizione (sanscrito: kleśa): i legami che rendono
schiava la mente,  ossia avidità, ignoranza, rabbia, disprezzo,
sospetto e opinioni erronee.
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Rete di Indra: rete infinita, che si estende in ogni direzione; in
ogni nodo si trova una gemma. Queste gemme sono in numero
infinito e in ognuna di  esse si riflettono tutte le altre.
L’immagine è tratta dal sutra Avatamsaka ed  è  utilizzata  per
esporre gli insegnamenti dell’interessere e dell’interpenetrazione.

Sahā, mondo di –: “il mondo della polvere”, ossia il mondo in
cui viviamo, con le sue afflizioni e impurità.

Śākyamuni (pron. Sciaachiamuni): “il saggio della famiglia degli
Śākya”, epiteto di Siddhartha Gautama (pron. Gàutama, pali:
Gotama), il Buddha storico, il risveglio e gli insegnamenti del
quale stanno a fondamento della pratica buddhista. Śākyamunaye
(pron. Sciàkyamùnaye) è il dativo singolare e significa “a
Śākyamuni”.

samādhi (sanscrito): concentrazione meditativa.

samsāra (sanscrito): ciclo di nascita e morte, mondo dell’esistenza
ordinaria.

Sangha: la comunità che si sforza di praticare i veri
insegnamenti in armonia.  È detta “quadruplice” in quanto
comunità composta di monaci, monache,  laici e laiche.
Sanghaya è il dativo singolare e significa “al Sangha”.

sanghakarman: procedura in cui si verifica se nel Sangha c’è
armonia. Si usa  nelle cerimonie di Trasmissione e Recitazione
degli Addestramenti, ma anche per prendere le decisioni più
importanti che riguardano la comunità.

Sanghakāya: corpo collettivo del Sangha.
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sanghati: l’abito dei monaci usato per le cerimonie; seguendo la
tradizione del  Buddhismo delle origini, è fatto di scampoli o
segnato da impunture che li rievocano.

sanscrito: lingua classica e colta dell’India in cui fu redatta la
maggior parte dei sutra del Buddhismo Mahāyāna. Il Canone
Theravada invece fu compilato in pali (v.).

Śāriputra (sanscrito, pron. Sciàariputra), Śariputta (pali): uno dei
dieci grandi discepoli del Buddha, ammirato soprattutto per la
grande saggezza.

Sei miracoli: (1) vedere a grande distanza, (2) udire ogni suono,
(3) conoscere le proprie vite precedenti, (4) percepire i pensieri
altrui, (5) andare ovunque e (6) manifestarsi in ogni modo, a
proprio piacimento.

Sei Pāramitā (“perfezioni”): generosità, etica, inclusività,
diligenza, meditazione, saggezza.

Sei sentieri oscuri: le vie degli dèi, dei titani (asura), degli esseri
umani, degli animali, degli spiriti affamati, dell’inferno.

Sette fattori di risveglio: piena consapevolezza o presenza
mentale, investigazione dei fenomeni, energia diligente e
perseverante, agio, gioia, concentrazione meditativa, equanimità.

skandha, cinque: vedi “Cinque aggregati”.

spiriti affamati (sanscrito: preta). La tradizione li raffigura con il
ventre enorme e la gola stretta come una punta di spillo,
metafora dell’incapacità di nutrirsi e gioire di ciò che è dato nel
momento presente. Sono tutti quegli esseri sfiduciati e che non
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credono in nulla, con una grande brama di amore, di significato
e di punti di riferimento, che rimane sempre insoddisfatta.

śrāvaka (sanscrito, pron. shràvaka): “uditori”, coloro che
hanno udito di persona  gli  insegnamenti  del  Buddha  (termine
Mahāyāna).

Śrāvastī (sanscrito, pron. shràvastii), Sāvatthi (pali): antica
capitale del Kośala. V. anche “Anāthapindika”.

Subhūti: uno dei dieci grandi discepoli del Buddha, lo studente
che meglio esponeva l’insegnamento sulla vacuità (v. Sutra del
Diamante).

sūtra (sanscrito, sutta in pali): testo tradizionalmente
considerato come discorso del Buddha o di uno dei suoi
discepoli. Letteralmente significa “filo”, alludendo al filo su cui
si infilano gemme a formare collane.

Tathāgata: “Colui che non viene da nessun luogo e non va in
nessun luogo”, epiteto del Buddha usato per indicare colui che
ha ottenuto la realizzazione della vera natura o realtà assoluta.

Terra Pura: Sukhāvatī, la terra della grande felicità dove
dimora il Buddha  Amitābha. Luogo ideale nel quale praticare il
sentiero della liberazione.

Theravāda (sanscrito): “Via degli anziani”, una delle due grandi
correnti (l’altra è il Mahāyāna, v.) in cui si è suddiviso il
buddhismo circa un secolo dopo la morte del Buddha storico.
Più conservatore, rivendica l’aderenza al  messaggio originario
del Buddha. È detta anche “Scuola meridionale”; attualmente è
praticata nell’Asia meridionale e sudorientale.
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Tre condizioni virtuose del sentiero del bodhisattva: dimorare
stabilmente nella pratica (dieci dimore), manifestare azioni rette
(dieci azioni) e dedicare i meriti alla liberazione di tutti gli
esseri (dieci offerte).

Tre corpi del Buddha: Dharmakāya (corpo della vera natura),
sambhogakāya  (corpo di fruizione o di beatitudine),
nirmānakāya (corpo di trasformazione).  Vedi  anche
“Dharmakāya”.

Tre Gioielli, Tre Gemme (sanscrito: triratna), o anche Tre
Rifugi: Buddha, Dharma e Sangha, ossia la natura del risveglio
presente in ognuno di noi,  l’insieme degli insegnamenti e la
comunità dei praticanti.

Tre mondi o tre sfere: del desiderio, della forma e del “senza
forma”. Insieme costituiscono il samsāra (v.).

Tre tempi: passato, presente, futuro.

Trentadue segni: i segni fisici della perfezione che, secondo la
tradizione, distinguono un risvegliato dalle persone comuni.

Trono di loto: trono su cui siede un Buddha.

Tuśita (sanscrito, pron. Tùscita): è il paradiso abitato dai
Risvegliati destinati a rinascere sulla Terra ancora una volta sola,
come Maitreya.

Uditore: vedi “śrāvaka”.
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Upāli: uno dei dieci grandi discepoli del Buddha, responsabile
della disciplina e dei riti.

upāsaka (m.) e upāsikā (f.) (sanscrito e pali): laici e laiche che
hanno preso rifugio nei Tre Gioielli e hanno ricevuto la
trasmissione degli addestramenti alla consapevolezza.

Uposatha (pali, pron. Upòsatha): festività che cade nei giorni
di luna piena e  nuova e nei giorni equidistanti da essi.
Nell’Uposatha si tengono per tradizione gli incontri speciali del
Sangha, come la recitazione delle regole monastiche e la pubblica
confessione. Per i laici è un’occasione per recarsi nei monasteri
a praticare insieme ai monaci e ad ascoltare gli insegnamenti.

Vaiśālī (sanscrito, pron. vaishàlii), Vesālī (pali): antica capitale dei
Licchavi, nell’odierno Bihar, tra il Gange e l’Himalaya.

Vinaya  (sanscrito,  pron.  vìnaia):  la  raccolta  delle  regole
monastiche dell’Ordine buddhista.

yaksa (sanscrito, pron. iàksha): spiriti o demoni in genere
malevoli, a volte raffigurati anche come protettori del Dharma.
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Plum Village
Plum Village è il monastero fondato da Thich Nhat Hanh

nel sud-ovest della Francia, dove risiede con una comunità di
monaci e monache. Altri monasteri e comunità sono stati da lui
fondati negli Stati Uniti e in Vietnam. Individui, coppie e
famiglie sono invitati a praticare l’arte del vivere consapevole nei
ritiri offerti dalla comunità di  Plum Village. Per informazioni,
consultare il sito www.plumvillage.org, o scrivere a:
Plum  Village  13 Martineau - 33580 Dieulivol  - France
info@plumvillage.org

La pratica nella tradizione di Thich Nhat Hanh in Italia
In Italia la comunità dei praticanti (Sangha) nella tradizione

di Thich Nhat Hanh è  piuttosto numerosa e diffusa sul
territorio. Informazioni sulle attività dei vari Sangha locali, sui
ritiri autogestiti e su quelli condotti da Thich Nhat Hanh e da
Maestri da  lui nominati si possono trovare sul sito
www.esserepace.org, oppure rivolgendosi a:
Associazione Essere Pace - info@esserepace.org

Progetto Essere Pace: per un Centro di pratica in Italia
Nel 2004 è stato avviato il Progetto Essere Pace per la

realizzazione nel nostro Paese di un Centro laico di Pratica della
Consapevolezza secondo gli insegnamenti di Thich  Nhat Hanh.
Lo si è pensato come un luogo immerso nella natura nel quale,
con il sostegno degli insegnanti e della comunità residente,
chiunque lo desideri potrà sperimentare e approfondire l’arte del
vivere in consapevolezza. 

Il progetto è promosso dalla Comunità italiana dell’Interessere,
che ha invitato Helga e Karl Riedl, insegnanti di dharma ordinati
da Thich Nhat Hanh, fondatori in Germania del Centro Intersein

419

mailto:info@esserepace.org
http://www.esserepace.org/
mailto:info@plumvillage.org
http://www.plumvillage.org/


(www.interseinzentrum.de), a essere guide spirituali del nascente
Centro italiano.

Grazie alle generose donazioni fin qui raccolte, nel
dicembre 2007 è stato possibile  acquistare un terreno di 16
ettari in Abruzzo, sul versante teramano del Gran Sasso, a 500
metri sul livello del mare. Il 21 marzo 2008 Thich Nhat Hanh
ha visitato la proprietà, e ha espresso grande apprezzamento per la
bellezza del luogo, che, nelle sue parole, è destinato a diventare “la
casa del Sangha italiano”.

Al momento della pubblicazione di questo volume (luglio
2008) ci si sta apprestando al restauro dei due edifici esistenti
nella proprietà, che consentiranno, entro un paio d’anni, di
avviare l’attività del Centro. In una fase successiva si intende
procedere  all’edificazione di nuovi edifici per portare la
capienza a un centinaio di posti letto. Per conoscere meglio il
progetto  e  sostenerlo  siete  invitati  a  visitare  il  sito
www.centrovitaconsapevole.org e a prendere contatto con i
promotori:

Progetto Essere Pace - via Laura Mantegazza, 35 - 00152
Roma  info@centrovitaconsapevole.org - tel. 333.1772800 (lun. -
ven., h. 15-19)
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