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Care sorelle, cari fratelli,   

prima di tutto vorrei porgere il mio caloroso saluto a tutti i membri dell'Unione Buddista 
Italiana in questa celebrazione di buon auspicio del giorno di Vesak.   

Questa celebrazione arriva in un momento in cui tutta l'umanità sta vivendo tempi 
straordinari, pieni di indescrivibili sofferenze. Eppure, in mezzo a tutta questa sofferenza, 
possiamo trovare un po' di conforto osservando come le persone di tutto il mondo hanno 
risposto a queste sfide con spirito di coraggio, altruismo e solidarietà. Questo dimostra che 
i principi buddisti fondamentali dell'amore e della compassione vivono nel cuore di ogni 
essere umano.   

Negli ultimi mesi di isolamento, abbiamo avuto il tempo e l'opportunità di riflettere sugli 
insegnamenti del Buddha e di esaminare i modi in cui possiamo diventare persone migliori 
e partecipare alla costruzione di un mondo migliore per tutti gli esseri.  

La pandemia ci ha insegnato quanto tutti dipendiamo l'uno dall'altro. La pandemia ha 
messo in evidenza quanto tutti noi apparteniamo a una comunità globale, poiché la 
diffusione del Covid-19, non solo sta causando vittime in tutte le parti del mondo, ma sta 
anche devastando l'intera economia globale. Questo ci porta a capire veramente che 
dobbiamo stare insieme come individui e come nazioni per affrontare i problemi che 
affliggono l'umanità. 

Ha anche portato alla ribalta la nostra interdipendenza con l'ambiente. Abbiamo assistito 
alla rinascita della natura e della fauna selvatica negli ultimi mesi, quando l'attività umana 
si è quasi fermata. Durante questo periodo di confinamento nelle nostre case, abbiamo 
imparato ad apprezzare la natura come fonte importante della nostra felicità e del nostro 
benessere, e ci siamo resi conto che la davamo per scontata. 

Mentre usciamo gradualmente da questa crisi, dobbiamo fare in modo di trarre 
l'ispirazione da queste riflessioni mentre ricostruiamo il nostro mondo. Più che mai, 
dobbiamo mettere in pratica i nostri principi buddisti di interdipendenza, amore e 
compassione. È essenziale coltivare una cura più profonda per le esigenze degli altri e 
dell'ambiente.  

Questo è un momento cruciale. Ora abbiamo l'opportunità di ridefinire il nostro rapporto 
con il nostro mondo. Insieme dobbiamo trovare le soluzioni per renderlo un habitat felice e 
sostenibile per tutti gli esseri che vi abitano.  

Che il Signore Buddha benedica tutti gli esseri e li guidi alla liberazione. Che tutti gli esseri 
siano liberi dalla sofferenza e dalle cause della sofferenza. Possano tutti gli esseri 
raggiungere la felicità e le cause della felicità.   
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