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Questo libro è o erto quale segno di gratitudine a chi ha 
in qualche modo contribuito alla nascita e allo sviluppo del 
Santacittārāma, il primo monastero dell’antica tradizione 
theravādin in Italia. Santacittārāma, una parola che può es-
sere tradotta con l’espressione “Il Giardino del Cuore Sere-
no”, è stato fondato nel 1990 per venire incontro sia al già 
presente interesse dei buddhisti italiani che alla comunità 
di immigrati provenienti dall’Asia.
In base alla durata della vita d’un essere umano, trent’anni 
possono sembrare tanti, ma, se confrontati con i duemila e 
seicento trascorsi dai tempi del Buddha, sono davvero po-
chi. Dopo quei primi tentativi e quegli umili inizi presso 
una villetta ai margini di Sezze Romano, quando un solo 
bhikkhu e un anāgārika furono lì invitati a vivere e pratica-
re, è sorto un monastero della Tradizione della Foresta, e 
gli sviluppi sono stati impressionanti. Questo libro cerca di 
o rire almeno un’idea di come tutto questo sia potuto 
avvenire. Non è facile neanche tentare di condensare 
trent’anni in poche pagine. È stato inevitabile mettere da 

parte molti dettagli interessanti e signi cativi. Spero, 
tuttavia, di riuscire a trasmettere almeno un po’ la sensa-
zione di come questo monastero si sia sviluppato non in 
modo forzato o dietro la spinta di proselitismo, bensì per il 

orire nel cuore e nelle azioni di molti amici e sostenitori 
della ducia, della generosità e della dedizione. Durante 
questi anni ci sono stati momenti in cui tutto questo è parso 
impossibile, ma con la perseveranza, la pazienza e la buona 
volontà tutti gli ostacoli sono stati gradualmente superati.
In un certo senso, questo libro intende pure celebrare ciò 
di cui è possibile fruire grazie allo svolgersi di questi 
eventi, una fruizione simboleggiata da un magni co 
tempio. Che questo edi cio – risultato del sincero impegno 
di così tante persone, troppe per poterle nominare in que-
ste pagine – possa essere di grande bene cio, qui e ora e 
per le generazioni future, per innumerevoli esseri che aspi-
rano al Risveglio, e che possano allo stesso modo essere su-
perati tutti gli ostacoli che si trovano sul loro Sentiero.
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Dal tempo del Buddha no ai nostri giorni, i monaci buddhi‐
sti della tradizione theravādin hanno dedicato la loro vita a se‐
guire l’esempio del Risvegliato. Tendono a vivere vicini alla 
natura, lontani dai rumori e dalla confusione di città e villaggi. 
Una vita monastica semplice e solitaria è favorevole alla medi‐
tazione e alla coltivazione del cuore e della mente, mediante 
un sentiero d’addestramento che conduce allo scopo supremo 
della pratica buddhista, la liberazione dalla so erenza e la rea‐
lizzazione della vera pace del Nibbāna.
Il 6 maggio del 1977 il Venerabile Ajahn Chah, dopo aver 
accettato l’invito rivoltogli da un discepolo straniero a nché 
si recasse per la prima volta in visita in Occidente, viaggiò 
dalla Thailandia a Londra. Durante il volo una delle ruote 
scoppiò, costringendo l’aereo ad atterrare all’aeroporto Leo‐
nardo da Vinci di Roma. È come se le condizioni avessero co‐
spirato per far toccare ad Ajahn Chah il suolo italiano e per 
favorire la di usione della gentilezza amorevole e degli inse‐
gnamenti di Dhamma. Lo si potrebbe considerare, forse, un se‐
gno del fatto che in futuro alcuni discepoli di Ajahn Chah 
sarebbero venuti a fondare un monastero in questo Paese.
L’Italia è una delle poche nazioni europee nelle quali il buddhi‐
smo è stato u cialmente riconosciuto come religione 
mondiale, e tra gli italiani è avvenuta una costante crescita 

d’interesse per tale religione. È un risultato che rappresenta il 
frutto di molti sforzi, profusi da tante persone nel corso di de‐
cenni, compresi quelli dei primi monaci che, pionieristica‐
mente, presero residenza in questo Paese e continuarono a 
praticare e a rendere disponibile il Dhamma, seguendo l’e‐
sempio e gli standard previsti da Ajahn Chah al Wat Pah Pong, 
nel nordest della Thailandia.
Phra Thep Nyanavithet (Ajahn Sumedho), un monaco statuni‐
tense di nascita e primo discepolo occidentale di Ajahn Chah, 
fondatore del monastero internazionale (Wat Pah Nanachat) 
in Thailandia, nel 1977 fu invitato a risiedere a Londra. Due 
anni dopo, il primo monastero della foresta del Regno Unito, 
Cittaviveka, fu fondato nella campagna del West Sussex. Ajahn 
Sumedho fu in grado di trasmettere gli insegnamenti del 
Buddha in un modo che risultò più facilmente accessibile agli 
occidentali, e ci fu un crescente interesse sia tra praticanti lai‐
ci che tra quanti aspiravano al semplice ma impegnato modo 
di vita da monaco o da monaca. In seguito, Ajahn Sumedho 
venne invitato a o rire degli insegnamenti a Roma da un 
gruppo di meditazione del luogo, e non molto tempo dopo fu 
fondato in Italia il primo monastero theravādin, Santacittārāma.

Prologo
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Scrivo queste pagine quando sono trascorsi trent’anni da 
quando, il 21 marzo 1990, Santacittārāma fu u cialmente 
inaugurato. Allora era ubicato in una piccola villetta, ge‐
nerosamente o erta dal compianto Vincenzo Piga, ai 
margini di Sezze Romano (Latina), e i primi a risiedervi 
furono Ajahn Ṭhānavaro e l’Anāgārika John Angelori.
Quanto segue è un riassunto di questi primi tre decenni. 
Per cercare di essere accurato – la memoria è notoria‐
mente ina dabile e soggettiva – mi sono avvalso, quando 
possibile, di articoli già pubblicati nel Forest Sangha 
Newsletter e nel  Santacittārāma Newsletter, e nel sito 
internet del monastero. Benché pure in essi è possibile ci 
siano alcune sviste, il fatto che dopo essere stati pubbli‐
cati non si siano veri cate contestazioni, suggerisce che 
le eventuali sviste possano essere ritenute irrilevanti.
Per cominciare proprio dall’inizio, ecco alcuni passi 
tratti da un articolo che annunciò l’apertura del primo 
monastero theravādin italiano, scritto da Ajahn Sucitto 
per Forest Sangha Newsletter nell’Aprile del 1990.

Gli inizi
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Ajahn Sucitto o re antefatti e prospettive riguardanti un’altra 
residenza monastica theravādin (vihāra) che sta prendendo 
forma in Italia. Ajahn Ṭhānavaro farà ritorno nel suo Paese 
d’origine per risiedervi.

«Lo scorso Dicembre, quando Ajahn Sumedho tornò dopo 
aver visitato la Svizzera e l’Italia, portò alcune notizie che 
suscitarono un misto d’interesse, entusiasmo e apprensione: 
la possibile fondazione di un vihāra in Italia, a circa cento 
chilometri a sud di Roma. Ajahn Ṭhānavaro, che allora si tro‐
vava a Roma dai suoi genitori, avrebbe risieduto lì, almeno 
per un po’, come monaco Anziano in carica. A parte la 
bellezza delle coste del Mediterraneo e l’impegno dei soste‐
nitori laici, poche erano le cose certe. Impressioni di questo 
tipo, e il segno che esse lasciano nella mente, annunciano 
l’apertura di tutti i vihāra e caratterizzano gran parte della 

vita del Sangha (…) è giunto il tempo di un altro 
atto di fede. La cronologia di quest’impresa resti‐
tuisce una sensazione d’inevitabilità. È possibile 
suddividere i sostenitori grosso modo in due 
gruppi: una grande comunità di cingalesi e un 
gruppo di buddhisti italiani esperti. Corrado 
Pensa e Vincenzo Piga fanno parte di quest’ulti‐
mo. In Italia, nell’ultimo decennio il primo si è 
distinto quale insegnante di meditazione vipas‐
sana e il secondo nell’ambito degli studi buddhi‐
sti. In questo Paese manca il monachesimo 
theravādin, anche se il buddhismo zen, tibetano 
e nichiren sono saldamente rappresentati. Il de‐
funto Venerabile Saddhātissa si recò in Italia 
piuttosto spesso e, notando questa situazione, 
fece il nome del Venerabile Ṭhānavaro Bhikkhu, 

SANTACITTĀRĀMA: I PRIMI TRENT'ANNI
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che è nato in Italia e ha ricevuto l’ordinazione monastica dallo 
stesso Saddhātissa, e che allora viveva in Nuova Zelanda con Ajahn 
Vīradhammo.

La situazione maturò in modo naturale. Ajahn Sumedho, che 
aveva visitato la Nuova Zelanda nel 1989, ritenne che per il Vene‐
rabile Ṭhānavaro fosse giunto il momento di tornare in Europa, 
dopo quasi cinque anni di vita trascorsi agli antipodi. Sarebbe 
stata l’occasione per andare a trovare i suoi genitori, che lo 
aspettavano da tempo, e per ricongiungersi con un più grande 
Sangha. Quando il Venerabile Ṭhānavaro giunse in ne in Italia, 
anche Ajahn Sumedho si trovava lì, perché era stato invitato a Ro‐
ma dalla comunità theravādin. Inoltre, era stata preparata una 
piccola residenza per i monaci, nella speranza di rendere possibi‐
le a un Sangha di restarvi. I due bhikkhu vennero introdotti nella 
comunità, nella residenza e, prendendo atto dei bisogni spirituali, 

si decise che, in linea di massima, erano presenti i 
fattori necessari per la nascita di un vihāra italiano».

GLI INIZI
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Ecco alcuni brani di una lettera scritta da Ajahn Ṭhānavaro ad Ajahn Sumedho, ove 
vengono descritti gli sviluppi dell’appena fondato vihāra (Forest Sangha Newsletter, 
Luglio 1990):

«Siamo qui a Sezze da un mese, e ci siamo insediati senza grosse di coltà. I no‐
stri vicini ci sono stati di grande supporto – già sai che gli italiani hanno una lunga 
tradizione alle spalle che fa loro esprimere l’ospitalità mediante il cibo. Di recente, 
quando ero di ritorno dal pindapāta (una lunga camminata in salita per Sezze) sono 
stato invitato nella casa qui di anco, e la mia ciotola, vuota, è stata riempita 

no a traboccare con uova, pane e dolci pasquali (…).
La maggior parte delle 

mattine, quando esco a fare 
la questua a Sezze – un giro 
di più di sei chilometri – ho 
l’opportunità di sperimenta‐
re la dinamica energia delle 
persone che stanno per co‐
minciare la giornata. È certo 
che un bhikkhu simboleggia 
ed è riconosciuto da molti 
come una persona che vive 

L'insediamento
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nel mondo, senza seguirlo. E ho notato che la 
pratica di camminare con consapevolezza in 
pindapāta  è supportata dal mio mantra più 
e cace: “Buon giorno”. È un suono così po‐
tente da riuscire sempre a far breccia nella 
reazione di sorpresa o cinica di quanti vedono 
un bhikkhu per la prima volta. Oppure, com’è 
successo un giorno, quando sono passato vicino 
a un’anziana signora vestita con il tradizionale 
abito nero di lutto, che ha detto a una sua ami‐
ca: “Prima di morire, ne vedremo di tutti i 
colori”. 
Per quanto concerne il gruppo di persone che ci 
hanno tanto aiutato nella fase iniziale, gran 
parte dei lavori si trovano ancora in uno stadio 

embrionale. Certamente andremo avanti piutto‐
sto presto con la ristrutturazione del piano 
terra, così da avere a disposizione una vera e 
propria stanza per la meditazione e una foreste‐
ria. La buona volontà che tutti dimostrano è 
davvero toccante, soprattutto quella del signor 
Piga – che di recente è rimasto con noi per tre 
giorni, quale nostro primo ospite – e della 
Fondazione Maitreya, di Corrado Pensa e del 
suo gruppo, la A.Me.Co (Associazione di Medita‐
zione e Consapevolezza). L’incessante entusiasmo 
dell’ambasciatore dello Sri Lanka, il signor De 
Zoysa, è stato di inestimabile valore per il 
lancio di questo vihāra, Diceva spesso: “Il vihāra, 
quando è stato aperto, dev’essere supportato (…) 

non può chiudere”. Ovviamente, la sua ducia 
non elimina i dubbi del signor Piga e di Corrado 
Pensa circa la “natura sperimentale del progetto”».

SANTACITTĀRĀMA: I PRIMI TRENT'ANNI
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Nei due anni che seguirono, si succedettero nel portarci aiuto vari 
monaci e anāgārika provenienti dai monasteri britannici, che di soli‐
to non si fermarono più di sei mesi. John Angelori visse e in ne si 
stabilì a Latina, dove risiede tuttora e per molti anni ha guidato un 
gruppo di meditazione. 
Si scoprì che il vihāra aveva importanti problemi strutturali, poi‐
ché era stato costruito senza adeguate fondamenta su un terreno 
per larga parte argilloso. Ciò determinò la comparsa di grandi 
crepe sui muri. Vennero fatti importanti lavori per saggiare la re‐
sistenza delle fondamenta e per puntellarle. Ironia vuole che il 

nome “Ṭhānavaro” signi chi “saldo fondamento”! Intanto Ajahn 
Ṭhānavaro insegnava regolarmente a Roma, all’A.Me.Co, e talvolta in 
altre parti d’Italia. Nel 1992 fu eletto presidente dell’ Unione Buddhi‐
sta Italiana. Venne fondata un’organizzazione mirante a rappresentare il 
Sangha per necessità burocratiche – l’Associazione Santacittārāma – e si 
inoltrò richiesta per ottenere che fosse riconosciuta u cialmente come 
soggetto giuridico. Quando ciò venne concesso, nel 1995, la proprietà potè 
appartenere legalmente all’Associazione.

Consolidare le fondamenta
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Ajahn Chandapālo giunse dal Regno Unito nell’Aprile del 1993 
e Ajahn Preechar Jutindharo pochi mesi dopo. I lavori prose‐
guirono con la creazione di una sala per la meditazione di 
cinquanta metri quadrati al piano terra, che poi accolse una 
grande statua del Buddha in bronzo giunta dalla Thailandia, e 
di due stanze per gli ospiti. Il numero delle persone che 
giungevano in visita e desideravano fermarsi per alcuni giorni, 

o anche più, crebbe gradualmente, e uscì il primo nostro 
bollettino informativo – inizialmente stampato e inviato per 
posta, e in seguito tramite posta elettronica – da allora in poi 
regolarmente pubblicato. Proprio quando Ajahn Ṭhānavaro 
partì per lunghi viaggi, uscì nelle sale cinematogra che il 
“Piccolo Buddha”, che fece nascere molto interesse per il 

buddhismo. In un estratto dal Forest Sangha Newsletter 
dell’Ottobre del 1994 si a erma:

«Benché il recente lm “Piccolo Buddha” non abbia avuto 
successo in Inghilterra, in Italia, la terra natia di Bernardo Berto‐
lucci, fu accolto con grande trepidazione e interesse, e le sale cine‐
matogra che fecero il pienone. Alla ricerca di materiale 
riguardante il buddhismo, dopo l’uscita del lm i mass media sco‐
prirono subito l’esistenza del Santacittārāma e, poco tempo dopo 
che Ajahn Ṭhānavaro era partito per un viaggio di tre mesi in Au‐
stralia, Nuova Zelanda e Thailandia, ci siamo ritrovati a rilasciare 
interviste per i maggiori quotidiani e per la radio, oltre che a fare 
brevi apparizioni alla televisione in prima serata (…)».

Benché molti degli articoli pubblicati fossero piuttosto frivoli e su‐
per ciali e recassero titoli stravaganti come «Il Buddha è arrivato tra 

SANTACITTĀRĀMA: I PRIMI TRENT'ANNI
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i carcio  di Latina» e «Il Tibet a Sezze», l’interesse indotto era davve‐
ro genuino e sincero. In Italia, l’allora vigente insoddisfazione per 
“l’Establishment” non parve in uire sul rispetto per la vita spirituale 
e per gli insegnamenti religiosi. Le persone del luogo furono davvero 
colpite dall’attenzione che veniva tributata ai loro monaci buddhisti 
e all’unico monastero theravādin italiano, e si di usero presto le voci 
riguardo al fatto che il calciatore Ro‐
berto Baggio, noto come buddhista in 
tutto il mondo, stesse svolgendo un ri‐
tiro in quel monastero!
Nell’ottobre del 1994 Ajahn Chandapālo 
e il Venerabile Jutindharo partirono da 
Sezze con l’intenzione di recarsi a pie‐
di no a Napoli, e decisero di sostentarsi solo col cibo ricevuto in ele‐
mosina. Nell’arco di circa dieci giorni, riuscirono a raggiungere 

Castel Volturno, non lontano da Napoli, ove, per compas‐
sione dei loro piedi, doloranti e con le vesciche, si persua‐
sero a terminare il loro viaggio in automobile. Ecco una 
parte del loro resoconto, pubblicato nel nostro bollettino 
di Dicembre del 1994:

«Ajahn Chandapālo e il Venerabile Jutindharo sono 
tornati da Napoli, con i piedi doloranti ma contenti, do‐
po aver per la prima volta tentato di reintrodurre la tra‐
dizione della mendicità itinerante in Italia. La loro 
prima notte lontana da Sezze l’hanno trascorsa nell’abba‐
zia di Fossanova, dove S. Tommaso d’Aquino trascorse i 
suoi ultimi anni. I Francescani che vi risiedono – tutti 
polacchi – sono stati davvero ospitali, e piuttosto curiosi. 
La maggior parte delle notti successive le hanno tra‐
scorse all’aperto, con sacchi a pelo dotati di coperture 
impermeabili, una volta sul pendio di una montagna e 
poi sulla spiaggia, tra Terracina e Castel Volturno. Ogni 
tanto alcuni amici gentili hanno portato loro del cibo, 
di tanto in tanto hanno ricevuto o erte durante il gi‐
ro per la questua e, altre volte, hanno solo goduto dei 
raggi del sole e preso qualche profondo respiro!
Fortunatamente il tempo è stato, a parte un temporale 
davvero imponente che è riuscito a confutare la teoria 
delle coperture impermeabili, per lo più clemente. Ci 
sono stati contatti con molte persone curiose e cordiali 
per tutto il viaggio. Molte di loro hanno capito che si 
trattava di monaci buddhisti! Dopo aver completato 
l’ultimo breve tratto di strada, vari giorni li hanno pas‐
sati a Napoli, dove hanno incontrato un gran numero di 
thailandesi della zona, come pure italiani e altri, inte‐
ressati al buddhismo. Kuhn Porntip ha molto gentilmente 

CONSOLIDARE LE FONDAMENTA
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messo a disposizione come vihāra il suo apparta‐
mento ad Agnano per il ne settimana (...) ».

In questo periodo furono condotti a termine i la‐
vori del piano terra, e venne costruita una kuti in 
fondo al giardino, aumentando in questo modo la 
possibilità di sistemazione per i componenti del 
Sangha e per o rire opportunità di soggiorno per 
ritiri in solitudine. Nel Novembre del 1994 
avemmo il piacere di ospitare il nostro maestro, 
Ajahn Sumedho, e altri due abati: Ajahn Anek, pro‐
veniente dalla Thailandia, e Ajahn Thiradhammo, 
del monastero Dhammapala, in Svizzera. Un 
evento degno di nota veri catosi durante la lo‐
ro permanenza è stato la presa degli otto pre‐
cetti dell’anāgārika da parte di Roberto, un 

ragazzo originario di Palermo, il primo italiano 
ad addestrarsi al Santacittārāma come postu‐
lante vestito di bianco.

SANTACITTĀRĀMA: I PRIMI TRENT'ANNI
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Il nostro bollettino dell’Ottobre del 1995 annunciò nuovi progetti:

«Fin dall’inizio la maggior causa di preoccupazioni in relazione al 
vihāra è stata l’inadeguatezza delle fondamenta dell’edi cio e il 
continuo presentarsi di crepe nei muri, indotte dai movimenti sta‐
gionali. È un po’ prematuro a ermarlo con certezza, ma siamo otti‐
misti riguardo al fatto che, dopo molti e costosi lavori di rifacimento, 
questo problema sia stato 
risolto. Ciò signi ca che, 
qualora si decidesse di tra‐
sferirci in un’altra proprie‐
tà, la casa potrebbe risultare 
vendibile. Questo ci conduce 
all’argomento principale di 
questa informazione. Tutti 
coloro che hanno visto il 
Santacittārāma, si sono resi 
conto dei suoi limiti come 
monastero per la medita‐
zione della Tradizione della 

Nuovi progetti

Foresta. Fino a questo momento, ci ha reso comunque un buon servizio e 
le persone, nonostante i loro dubbi, hanno continuato a esserci di 
supporto. Ciò merita un encomio. Dopo che il piano terra è stato tra‐
sformato in una sala per la meditazione e in alloggi, abbiamo raggiunto il 
limite massimo delle possibilità d’espansione e, in ragione della recente 
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esplosione d’interesse, il tutto si rivela già alquanto ina‐
deguato. Un numero crescente di persone chiede di es‐
sere accolto per entrare a far parte a lungo termine della 
comunità, alcuni come anāgārika, con la possibilità che 
vengano poi addestrati in vista d’una futura ordinazione 
monastica. Ospiti di sesso femminile hanno accettato, 
senza lamentarsi troppo, di a ttare un alloggio ubicato 
su una strada tra cata e rumorosa, il quale richiede che 
si percorra una salita molto ripida per raggiungere il 
vihāra. Quest’ultimo, con il suo giardino, è circondato da 
case molto vicine su due lati, così che poco è lo spazio 
concesso alla riservatezza di cui necessita la nostra soli‐
tudine. Senza che ci sia alcuna immediata prospettiva di 
un’alternativa, abbiamo imparato a convivere tranquilla‐
mente con questa situazione, ed essendo relativamente 

liberi da impegni di lavoro, ci è stato possibile dedicare più tempo ed energia 
nella pratica della meditazione formale. Un’opportunità benvenuta! È co‐
munque chiaro che l’attuale Santacittārāma ha raggiunto il suo pieno potenzia‐
le, e che in n dei conti dovremmo cominciare a pensare a cercare una proprietà 
un po’ più grande e isolata.

Dopo essersi consultati con il Sangha, un gruppo di zelanti sostenitori thai‐
landesi ha dato vita a un progetto mirante a raccogliere denaro su ciente per 
fondare il “Monastero della Foresta Santacittārāma”. Da Novembre di que‐
st’anno sperano di essere in grado di acquistare un appezzamento di terreno 
adatto allo scopo, sul quale si possa costruire un monastero, quando saranno 
disponibili ulteriori fondi. Sperano di procurarseli organizzando una speciale 
cerimonia di Kaṭhina e invitando ospiti dalla Thailandia nell’Ottobre e nel No‐
vembre del prossimo anno, il 1996. Nel frattempo, la Reale Ambasciata di Thai‐
landia a Roma si è molto generosamente o erta come sede per la celebrazione 

SANTACITTĀRĀMA: I PRIMI TRENT'ANNI
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di una Cerimonia per l’O erta di Elemosine il 19 Novembre di quest’anno, ciò 
che rappresenterà un’opportunità per incontrare il Sangha e per comprendere 
meglio tale progetto. A nché questi piani abbiano successo, sarà necessario l’a‐
iuto di molte, davvero tante persone, e tutti sono invitati a contribuire, in 
qualsiasi modo possano essere in grado di farlo. La partecipazione non è limitata 
ai soli thailandesi, bensì aperta a persone di tutte le nazionalità. Quando il “Mo‐
nastero della Foresta Santacittārāma” sarà condotto a termine, sarà al servizio di 
tutta la comunità buddhista, indipendentemente dal luogo di provenienza (…).
Abbiamo iniziato a cercare un terreno nelle immediate vicinanze di Sezze, 
perché qui siamo ben conosciuti e ottimi sono i rapporti con la gente del luogo. 
Desideriamo anche onorare la nostra originaria intenzione di poter essere 
accessibili sia da Roma che da Napoli. C’è già una possibilità da valutare, un 
appezzamento di terreno di nove ettari, per un po’ meno della metà ricoperto da 
foresta, con un bungalow moderno e un vecchio edi cio in rovina, che si ritiene 

in precedenza fosse un convento! Prima che si 
prenda una decisione, ovviamente, devono essere 
presi in attenta considerazione molti aspetti. Verosi‐
milmente, si tratta di un lento processo».

NUOVI PROGETTI
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Il cambiamento più rilevante veri catosi nella comunità del 
Santacittārāma fu annunciato da Ajahn Chandapālo nel nostro bolletti‐
no di Maggio del 1996:

«Sono passati sei mesi dal nostro ultimo bollettino e in questo 
periodo sono avvenute parecchie cose. Sono stato proprio fortu‐
nato a trascorrere gran parte dello scorso inverno in Thailandia, 
anche nel Monastero Internazionale della Foresta nei pressi di 
Ubon, dove il nostro maestro, Ajahn Sumedho, ha condotto un ri‐
tiro per la comunità monastica. Prima di tornare in Italia mi sono 
incontrato con Tan Jutindharo, e abbiamo trascorso due settima‐
ne davvero piacevoli insieme in un rifugio nella foresta, molto vi‐
cino al con ne con la Birmania, nella provincia di Kanchanaburi, 
famoso per il lm “Il ponte sul ume Kwai”.

Quando sono tornato alla ne di Febbraio, anāgārika Roberto 
era appena partito. Dopo aver portato a termine il suo impegno 
per un anno e aver deciso di riprendere la vita laica, era rientrato 
a Palermo. A lui vanno i nostri migliori auguri, lo ricorderemo per 
la sua presenza gentile e allegra, per la sua prontezza al servizio e 

Cambiamenti
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per il buon esempio o erto agli altri ospiti.
Pochi giorni dopo Ajahn Ṭhānavaro è partito 

per l’Inghilterra, dove ha preso commiato dal 
Sangha e formalmente rinunciato all’addestra‐
mento da bhikkhu. Non è stata una decisione 
improvvisa, ma ha fatto parte di un di cile pe‐
riodo che ha attraversato durante gli ultimi due 
anni. Il suo impegno nel di ondere il Dhamma 
a un sempre crescente uditorio lo ha gra‐
dualmente allontanato dalla vita monastica. In ‐
ne, la pressione connessa al tentativo di portare 
avanti entrambe le cose è divenuto eccessiva e 
ha deciso di svestire l’abito monastico. Non è 
stata certo una decisione facile, bensì una di 
quelle con cui egli continua ancora a dover fare 
i conti, considerato il gran numero di persone 
con le quali è entrato in contatto e che gli 
hanno voluto bene nel corso degli anni. 

Da coloro che hanno avuto familiarità con i 
primi tempi della comunità monastica buddhi‐
sta theravādin in Inghilterra, Ajahn Ṭhānavaro 
sarà ricordato come uno dei primi bhikkhu ai 
quali fu impartita l’upasampadaā, l’accettazione 
nella vita da bhikkhu, avvenuta su un’imbarca‐
zione che galleggiava sul Tamigi. Ricordo di 
averlo visto per la prima volta nell’incontro te‐
nutosi a Manchester per la Vesākha Puja del 
1978, e poi tre anni dopo, quando ci trovammo 
insieme, con lui e Ajahn Sucitto, ad Harnham, 
nei pressi di Newcastle, il primo monastero a ‐
liato a Chithurst. Nel 1985 si recò in Nuova Ze‐

landa con Ajahn Vīradhammo per fondare il 
Monastero Bodhinyanarama, e gli ultimi sei 
anni è stato responsabile del Santacittārāma in 
Italia.

Essere il primo bhikkhu theravādin a risie‐
dere in Italia fu una s da, ma egli vi si dedicò 
con un atteggiamento pionieristico e senza te‐
ner conto del suo personale benessere. Il ri‐
sultato fu che divenne noto e amato in tutto il 
Paese come maestro di ritiri, consigliere, autore 
di due libri e come Presidente dell’Unione 
Buddhista Italiana, un ruolo che è stato invitato 
a svolgere no al termine del suo mandato 
triennale. Il Sangha nutre la speranza che le 
azioni virtuose da lui coltivate durante la sua 

vita da bhikkhu possano proteggere Mario – co‐
me lui ora desidera essere chiamato – durante 
questo periodo di transizione.

Nel mese di Aprile sono stato invitato a far 
parte della Riunione del Consiglio dei monaci 
anziani a Chithurst, in Inghilterra. Mi è stato 
chiesto quale fosse la situazione al Santacittārāma. 
Li rassicurai, dicendo che ero contento di resta‐
re lì, e che vi erano segni promettenti di conti‐
nuità nel supporto al monastero e nell’interesse 
per il Dhamma, e il Sangha approvò che io me 
ne assumessi la responsabilità, quale monaco 
più anziano in carica. Si convenne inoltre di 
portare avanti il progetto d’individuare una 
nuova ubicazione per il Santacittārāma. Sono 
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stato incoraggiato a restare in stretto contatto con il 
Sangha in Inghilterra, e a conservare quale mia priorità 
la vita monastica, per o rire in questo modo un 
ambiente favorevole a chi desiderava condividerlo, sia 
nel breve che nel lungo periodo. Per tale motivo intendo 
delimitare tutte le mie attività d’insegnamento all’area 
di Roma e Napoli, e invitare chi ne ha l’opportunità e la 
propensione, a trascorrere un po’ del suo tempo a prati‐
care con noi, al Santacittārāma. 

Tan Jutindharo, abbreviando notevolmente la sua 
permanenza in Thailandia per dare sostegno al conti‐
nuo sviluppo del Santacittārāma, è tornato verso la 

ne di Marzo. Si tratta di un qualcosa che due bhikkhu 
non possono fare da soli, e che richiede la buona vo‐
lontà e l’assistenza di molte persone. Tutti i contributi, 
per umili che possano essere, sono molto apprezzati: ad 
esempio, l’o erta di cibo – in genere mangiamo solo 
ciò che le persone decidono di donare – e di altri generi 
di prima necessità monastica, l’aiuto in giardino e per 
le pulizie, per la cucina, per le compere, per lavori in 
u cio e traduzioni, per il trasporto di oggetti, e così 
via. O anche solo la presenza serena di qualcuno che 
usa abilmente il proprio tempo per progredire sul 
Sentiero, essendo così di buon esempio per gli altri.
Dopo aver trascorso tre anni al Santacittārāma, il mio 
italiano, per quanto non scorrevole, è su ciente a 
permettermi di svolgere le mie mansioni: ho o erto 
discorsi, guidato meditazioni, condotto un ritiro du‐
rante un ne settimana e parlato con tanti, davvero 
tanti visitatori. Mi piace vivere in Italia e sono grato 
per questa magni ca opportunità di praticare il 

CAMBIAMENTI
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Dhamma con persone con le quali ho delle a nità, in un 
Paese maturo per accogliere gli insegnamenti del Buddha. 
Noi tutti speriamo che la presenza della Triplice Gemma 
continui a essere di bene cio per questa generazione e per 
molte altre a venire».

Proseguì pure la ricerca di una nuova proprietà, come si 
a erma nel successivo nostro bollettino:

«Continua la nostra ricerca di una più grande e iso‐
lata collocazione per il Santacittārāma. Abbiamo pre‐
so in considerazione varie possibilità nei dintorni di 
Sezze, ma poiché non siamo riusciti a trovare nulla di 
adatto, abbiamo cominciato a cercare più lontano. L’a‐
rea immediatamente a nord e a est di Roma sembra 
più promettente, perché ci sono proprietà più adatte e 

isolate in belle campagne e perché buone sono le strade 
e i collegamenti ferroviari.
L’ideale sarebbe trovare un terreno di molti ettari, magari 
in parte boscoso, provvisto di alcuni edi ci da adattare ad 
uso dei monaci o con la possibilità di costruirvi qualcosa 
di appropriato. La Cerimonia per la Raccolta di O erte te‐
nutasi nell’Ambasciata Thailandese lo scorso Novembre è 
stata molto ben frequentata, e abbiamo avuto l’onore di 
avere ospiti speciali come Luang Por (“Reverendo Padre”) 
Tong, uno dei monaci più importanti della Thailandia 
settentrionale, e Ajahn Vīradhammo, dall’Inghilterra».
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La ricerca di una proprietà adatta per un “monastero della foresta” 
continuò. Ci ritrovammo a visitare, nel vero e proprio senso della paro‐
la, centinaia di proprietà collocate a una ragionevole distanza da Roma. 
Molte volte ci parve di aver trovato il posto giusto – vicino Velletri, o 
Tivoli, Palombara Sabina, Rocca Sinibalda – così che altrettante volte il 
livello di eccitazione salì, molte furono le parole spese e tante le perso‐
ne che si recarono a visitarlo, ma solo per scoprire in ne alcune cose 
che sarebbero state di grave ostacolo. Capitò che un edi cio non fosse 
in regola, o che un altro risultasse limitato al solo uso agricolo. Una 
delle proprietà, poi, non sarebbe stato possibile acquistarla prima di 
molti anni, e l’ultima, invece, costava davvero troppo.
La moglie dell’allora ambasciatore, Khun Natcharee, si sentì pro‐
fondamente coinvolta e s’impegnò a concludere il progetto prima 
che il marito andasse in pensione. Nell’ambasciata si tennero riunio‐
ni e vennero organizzati eventi per la raccolta di fondi. Il tempo a 
disposizione, però, stava per terminare. Ci furono talmente tante de‐
lusioni che iniziò a farsi strada lo scoraggiamento. Avremmo forse 
dovuto rinunciare, e restare a Sezze, oppure tornare in Inghilterra o 
in Thailandia?

Paziente perseveranza
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Khun Natcharee fu presentata al nostro notaio, Marina Fanfani, 
che ci aveva aiutato a costituire l’Associazione Santacittārāma, a 
stilarne lo statuto, e nelle procedure di legalizzazione il padre, 
Amintore Fanfani, già Primo Ministro d'Italia, aveva insegnato 
in Svizzera prima della Seconda Guerra Mondiale. Un giovane 
cittadino thailandese che era stato un suo studente, Bhumipol 
Adulyadej, in seguito, dopo la morte del fratello, divenne il Re 
della Thailandia e regnò per settant’anni. Quando chiedemmo a 
Marina se fosse in grado di aiutarci, lei contattò un agente 
immobiliare suo amico, il quale presentò alla nostra attenzione 
una proprietà ubicata tra le colline della Sabina, nei pressi di 
Poggio Nativo, e la cosa ci parve interessante. Era ubicata alla 

ne di una strada, ma non era lontana dalla via Salaria e, perciò, 
risultava ben collegata con i mezzi pubblici da e per Roma. Gli 
edi ci erano quattro e cinque gli ettari di terra, in parte boschi‐
vi. Ci recammo lì per una visita nel Maggio del 1997 e ci 
convincemmo subito che si trattava di quello che stavamo 
cercando! Potenzialmente erano presenti tutte le caratteristi‐
che necessarie a un monastero della foresta e, a parte il fatto 
che il prezzo era sostanzialmente inferiore a quello di tutte le 
altre proprietà che avremmo potuto acquistare, si trattava pure, 
dal nostro punto di vista, di gran lunga di quella più desiderabi‐
le tra tutte.
Ancora una volta, però, a orarono dei dubbi. La via d’ingresso 
pareva tagliare la proprietà vicina. Il problema maggiore, e 
all’apparenza insormontabile, era che secondo la legge un’asso‐
ciazione legalmente riconosciuta – come il Santacittārāma – ne‐
cessitava di un’approvazione governativa che precedesse 
l’acquisto di una proprietà. Nessuno aveva idea di quanto tempo 
ci potesse volere. Un anno, due, o forse di più? Inoltre, il pro‐
prietario era molto indebitato e aveva bisogno di vendere prima 
possibile. Non c’era alcuna possibilità che potesse attenderci 

per un tempo inde nito. Di nuovo iniziò a presentarsi lo scoraggiamento, ma 
giunsero delle notizie inattese. La legislazione era appena cambiata e si poteva 
procedere con l’acquisto!
Ecco parte di una notizia dell’ultima ora, aggiunta come inserto nel nostro 
bollettino del Giugno 1997:

«Finalmente il nostro “progetto per un nuovo monastero” si sta avvici‐
nando a una conclusione soddisfacente. Abbiamo trovato una proprietà adatta 
allo scopo nel comune di Poggio Nativo, tra le colline della Sabina, nei pressi 
del 53° chilometro della via Salaria. Gli autobus che collegano Roma con Rieti 
passano di frequente, e si fermano solo a un chilometro di distanza, un fatto 
che consente un facile accesso mediante mezzi pubblici a una località davvero 
tranquilla, tra dolci colline e vallate con boschi.
La casa principale, robusta e costruita in un distante passato e poi ampliata per 
accogliere la famiglia del precedente proprietario, un architetto, verte in 
condizioni eccellenti e consiste di una grande cucina/soggiorno, cinque stanze 
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da letto e tre bagni. Una casa più piccola, che si trova a una distanza 
di circa trenta metri, ha tre stanze, una cucina e un bagno, mentre 
altri due grandi fabbricati annessi suggeriscono varie possibilità per 
sviluppi futuri. Tutt’intorno ci sono cinque ettari di prati e boschi, 
che o rono a una comunità dedita alla contemplazione un ambiente 
adeguato all’ispirazione e alla serenità».

In questo periodo ricevemmo la visita d’un eminente monaco thai‐
landese, Tan Ajahn Tui di Nong Khai, un compagno del più noto Tan 
Ajahn Maha Boowa. Si fermò una settimana, e camminò con noi 
quando facevamo il giro per la questua nei dintorni. Lo portammo 
ovviamente a vedere alcuni posti famosi per la storia di Roma, e fu 
invitato nell’Ambasciata di Thailandia da Khun Natcharee per il pa‐
sto. Ascoltando la descrizione della proprietà che stavamo esami‐
nando per l’acquisto, ci incoraggiò ad andare avanti, e manifestò 
l’intenzione di visitare in futuro il nuovo monastero, cosa che fece 
dodici anni dopo!
Le trattative giunsero in porto, e la proprietà fu acquistata il 26 
Settembre del 1997 dall’Associazione Santacittārāma, pochi minuti 
dopo un gran terremoto che, nello studio del notaio a Roma, fece tre‐
mare le nestre e ondeggiare le piante. Sperammo ardentemente che 
quel che avevamo appena comprato non fosse diventato un cumulo 
di macerie.
Il giorno seguente Khun Anurak, l’ambasciatore thailandese, andò in 
pensione e tornò in Thailandia, con la moglie, Khun Natcharee, che 
riuscì appena in tempo a vedere i suoi sogni coronati: molti anni di 
paziente perseveranza erano nalmente giunti a una realizzazione!

PAZIENTE PERSEVERANZA
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Il nostro bollettino del mese di Ottobre del 1997 annunciò 
l’imminenza del nostro trasferimento nella proprietà da poco 
acquistata a Poggio Nativo:

«Cari amici, il Santacittārāma, dopo aver trascorso più di sette anni 
e mezzo a Sezze Romano, si sposta nel suo nuovo bel sito, tra le colline 
della Sabina, nella provincia di Rieti. Mentre leggete questo bollettino 
forse il trasferimento è già avvenuto. Prevediamo di trasferirci entro 
Novembre. Ovviamente, in occasione di tutti i cambiamenti importanti, 
sorge nel cuore un miscuglio di sentimenti diversi. Da una parte c’è 
tristezza per dover lasciare Sezze, dove abbiamo costruito molte 
amicizie e ricevuto tanto a etto e gentilezza. Dall’altra, c’è 
l’eccitazione e l’incertezza dovuta all’ingresso nell’ignoto di un nuovo 
inizio. 
Il passaggio di proprietà è stato rmato il giorno prima della 
partenza dell’ambasciatore thailandese e di sua moglie, con i quali 
siamo in grande debito per il successo del progetto. Porgiamo a loro 
i nostri migliori auguri per un sereno pensionamento. Esprimiamo il 
nostro grato apprezzamento anche allo sta  della Reale Ambasciata 
di Thailandia, che si è impegnato a fondo, e a tutti coloro che ci 
hanno o erto supporto da lontano, dalla Svizzera, dalla Thailandia e 
dall’Australia».

Il cuore al posto giusto
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Ajahn Chandapālo si trasferì nel nuovo monastero il 31 Ottobre del 
1997, e per alcune settimane il Sangha abitò in entrambe le 
proprietà, no a quando la maggior parte delle cose non fu 
traslocata. Nel corso degli anni tutti tendono ad accumulare 
un’incredibile quantità di cose, e questo vale in particolare per i 
monasteri, dove, oltre al solito arredamento, ci sono oggetti come 
immagini del Buddha, alcune delle quali pesano centinaia di chili. 
Tutto sarebbe stato molto più di cile senza l’aiuto di una giovane 
thailandese che abita a Firenze, che si fece prestare il camion dal 
marito per il ne settimana. Guidò no a Sezze – per circa 400 km – 
dove caricammo il camion, e lei poi guidò no a Poggio Nativo per 
farlo scaricare, e poi tornò a casa. Ciò si veri cò per cinque volte! 
In ne riuscimmo a smontare le due kuti che si trovavano in 
giardino a Sezze, le trasportammo con il camion e le rimontammo 
nel bosco del nuovo monastero.
Nel Forest Sangha Newletter dell’Aprile 1998 si leggeva:

«Il terreno del monastero è molto bello, lo stiamo ancora 
esplorando. A un estremo della proprietà ci sono, raggruppate 
insieme, tre caverne, due delle quali abbastanza alte per starci in 
piedi e di una profondità di circa tre metri. Un piccolo sentiero 
corre lungo un torrente e attraversa un bosco, composto in 

prevalenza di querce, per circa mezzo chilometro, e arriva a una 
costruzione in rovina ubicata presso l’altra estremità del terreno. 
Nascosta tra gli alberi c’è anche una costruzione diroccata, nella 
quale si pensa ci fosse una stazione di posta per il cambio dei 
cavalli, quando la vecchia “via del sale” (la Via Salaria) passava lì 
vicino. Probabilmente tenevano i cavalli al piano terra, e le persone 
stavano al piano di sopra. È un luogo molto piacevole e isolato, con 
gli alberi che crescono dentro e fuori le mura di pietra, e le 
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attraversano anche. Pensiamo che potrebbe essere un bellissimo 
“giardino per la meditazione”, con i raggi del sole che s’in ltrano 
all’interno durante l’inverno, e gli alberi che o rono una piacevole 
ombra nel corso dell’estate.
Continuando a camminare oltre il con ne della nostra proprietà, si 
può raggiungere la strada che conduce al paese di Poggio Nativo, 
oppure a un cimitero abbandonato, dove, guardando all’interno 
delle tombe, è possibile vedere scheletri umani. Cosa si potrebbe 

chiedere di più per un monastero della tradizione della foresta: 
alberi, caverne e, lì vicino, un cimitero abbandonato!»

Il nostro bollettino del mese di Aprile del 1998 o re una relazione 
del processo d’insediamento:

«Santacittārāma – il “Giardino del Cuore Sereno” – ha nalmente 
trovato la sua giusta casa nei pressi del centro geogra co dell’Italia, 

IL CUORE AL POSTO GIUSTO
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Rieti, che ha proprio questa fama. Da quando siamo giunti qui lo 
scorso Novembre, il “Sangha della foresta” si è sentito più vicino 
alle sue radici tradizionali, in questo sereno luogo di campagna. 
Infatti, anche se l’arrivo della primavera pare piuttosto incerto, il 
Sangha sta già orendo, poiché negli ultimi mesi è già 
raddoppiato, e la comunità ha raggiunto il numero di sette 
componenti, quattro monaci, due anāgārika e una monaca.

Dopo i duri lavori per il trasloco e per l’insediamento, sono 
stati di grande sollievo il rallentamento veri catosi durante il 
periodo natalizio e anche il mese di Gennaio, trascorso nel 
composto silenzio del ritiro monastico. Vivendo in modo davvero 

semplice, stando seduti, camminando, apprezzando con 
consapevolezza la natura nei dintorni, ci si comincia pian piano a 
rilassare e ad abituare a ciò che ancora non sembra del tutto vero. 
Dallo spazio gioioso dell’essere presenti in silenzio, sorge un 
profondo senso di gratitudine per tutti coloro che ci hanno 
aiutato a rendere reale quello che per molti anni è quasi sembrato 
un sogno lontano.

I nostri visitatori laici hanno tutti invariabilmente espresso 
apprezzamento ed entusiasmo per il nuovo monastero. Durante il 
breve periodo che è trascorso da quando siamo qui, abbiamo 
avuto ospiti provenienti da lontano, dalla Sicilia e dalla Svizzera: 
la distanza non costituisce necessariamente un ostacolo per chi 
ha determinazione! Un mattino, agli inizi del mese di Marzo, sono 
arrivati dalla Svizzera una settantina di thailandesi che, dopo 
aver viaggiato tutta la notte per mille chilometri su un autobus a 
due piani, hanno svolto una tradizionale cerimonia d’o erta nella 
loro solita maniera devota e gioiosa, per poi intraprendere il 
viaggio di ritorno subito dopo l’alba del giorno seguente. Siamo 
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stati grandemente onorati dalla presenza di Ajahn Sumedho che, 
nonostante si trovasse nel bel mezzo della conduzione di un ritiro 
ad Amaravati, è venuto espressamente per questa occasione. 
Quasi contemporaneamente sono arrivati Ajahn Vajiro, abate del 
monastero Bodhinyanarama in Nuova Zelanda, e Ajahn Saṃvaro, 
assistente dell’abate nel Monastero Internazionale della 
Thailandia, così che c’è quasi stata un’inaugurazione u ciosa. 
Hanno partecipato pure il nuovo ambasciatore della Thailandia, 
con il suo sta  e la sua famiglia, come pure molti altri nostri 
amici di di erenti nazionalità, i quali hanno riempito la nuova 
tenda, che abbiamo nito di montare appena in tempo. In 
seguito, mentre i nostri ospiti thailandesi stavano visitando 
Roma, Ajahn Sumedho ha o erto alcune utili ri essioni di 
Dhamma agli italiani presenti, molto abilmente tradotte da 
Corrado Pensa.

IL CUORE AL POSTO GIUSTO
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I rapporti con i nostri vicini sono cominciati con 
segnali di buon auspicio. Notando il nostro bisogno 
d’aiuto mentre cercavamo di far uscire dal fango il 
camion di un’amica che vi si era impantanato durante il 
primo viaggio del trasloco da Sezze, un contadino del 
posto si è volontariamente o erto con il suo trattore di 
trainarlo fuori, e da allora passa regolarmente da noi per 
o rirci i prodotti biologici della sua fattoria e i biscotti 
fatti in casa dalla moglie. Che la prima persona del 
luogo che abbiamo incontrato si sia avvicinata così 
generosamente è stata un’esperienza incoraggiante 
per tutti noi. I funzionari locali sono stati gentili e ci 
sono stati d’aiuto. La situazione piuttosto confusa dovuta 
al fatto che il monastero sia collocato nel territorio di 
Poggio Nativo, ma che la strada d’accesso sia ubicata in 

quello di Frasso Sabino, ha comportato la necessità di 
presentarci in entrambi i comuni.
Il problema della mancanza di una sala per gli incontri 
adatta allo scopo è stato temporaneamente risolto montando 
una grande tenda, che dovrebbe essere abbastanza forte da 
resistere per un po’ di anni. Fino a quando non ci saranno il 
permesso per costruire una sala per il Dhamma e i fondi 
necessari per farlo, questa tenda dovrebbe essere su ciente 
per ospitare grandi raduni, soprattutto nei mesi più caldi».

IL CUORE AL POSTO GIUSTO
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Durante il primo anno di soggiorno nella nuova sede 
scrivemmo varie volte a Khun Natcharee, per informarla 
di tutti i positivi sviluppi e metterla a conoscenza di 
quanto il nuovo monastero fosse apprezzato da tutti gli 
interessati. Fummo davvero contenti quando scoprimmo 
che il nuovo ambasciatore thailandese, Khun Somboon e 
la sua famiglia già li conoscevamo bene: si erano impe‐
gnati quali generosi sostenitori nei primi tempi del mo‐
nastero Dhammapala in Svizzera. Dopo solo poche volte 
che era venuto a trovarci, Khun Somboon imparò subito 
la strada da Roma e talora guidò un pulmino pieno di 
persone che facevano parte dello sta  dell’ambasciata 
per aiutarci nei lavori all’interno della proprietà del mo‐
nastero. Non capita spesso di vedere un ambasciatore 
che, con le maniche rimboccate, spinge una carriola 
colma di pietre!
Nel frattempo Khun Natcharee manifestò l’intenzione di 
venire a passare un po’ di tempo in monastero, ma la sua 
salute aveva risentito della stanchezza dovuta al ritorno 

a Bangkok e le capitò di cadere, e di fratturarsi un’anca. Il 
7 Agosto del 1998, poco tempo dopo la recitazione del 
Pāṭimokkha , che si veri ca ogni due settimane, rice‐
vemmo la triste notizia della sua morte. L’edizione di 
Ottobre del Forest Sangha Newsletter riporta quanto segue:

«È con grande rammarico che annunciamo la pre‐
matura scomparsa della signora Natcharee Thananan, 
avvenuta il 7 Agosto del 1998. Durante i numerosi anni 
trascorsi a Roma come moglie dell’ambasciatore della 
Thailandia, il signor Anurak Thananan, si è dedicata con 
tutto il cuore alla realizzazione di un monastero adatto 
alla Tradizione della Foresta in Italia per i discepoli di Tan 
Ajahn Chah e di Tan Ajahn Sumedho. Nonostante nume‐
rosi ostacoli, inclusa una leucemia con la quale conviveva 
come se fosse un problema di scarsa rilevanza, i suoi sogni 
si realizzarono proprio quando stava per tornare a 
Bangkok, allorché il marito andò in pensione.
Con grande riconoscenza ammettiamo che senza la sua 
instancabile energia e il suo entusiasmo il nuovo mona‐

La madre e il padre del Santacittārāma
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stero del Santacittārāma non sarebbe potuto sorgere. In 
una recente lettera ci ha espresso la sua felicità e grati ‐
cazione per il fatto che il suo sogno si sia avverato, e 
apprezzamento per i molti cortesi messaggi di buon augu‐
rio ricevuti. Speriamo che la tristezza per la sua 
scomparsa possa essere almeno in parte compensata dal 
gioioso ricordo delle sue buone azioni. Ha chiesto, quale 
ultimo atto del suo cuore sinceramente generoso, che 
invece di ori per il suo funerale siano e ettuate dona‐
zioni caritatevoli destinate ai bambini».

Nel mese di Novembre Ajahn Chandapālo e Ajahn 
Jutindharo si recarono in Thailandia per il funerale. 
Quando furono lì, 
giunse la notizia che 
era morto Vincenzo Pi‐
ga, come è riportato 
nel nostro bollettino 
del Marzo 1999:

«Nell’Aprile di que‐
st’anno, mentre si reca‐
va alla tomba della 
moglie, Vincenzo Piga è 
stato investito da un’au‐
tomobile, riportando fe‐
rite dalle quali non è 
mai del tutto guarito. È 
morto il 14 Novembre, 

nell’ospedale del suo luogo di nascita, nei pressi di Vi‐
cenza.

Fu soprattutto grazie a Vincenzo, che donò la pro‐
prietà a Sezze Romano, nella quale originariamente si 
trovava il Santacittārāma, che il monastero iniziò a esi‐
stere. Egli cominciò a interessarsi al buddhismo circa 
una trentina d’anni fa, quando, lavorando a Bruxelles, 
nella sede centrale della Comunità Economica Europea, 
incontrò un lama tibetano. Tornato a Roma diede vita 
all’Unione Buddhista Italiana e alla Fondazione Maitreya, 
e cominciò a pubblicare regolarmente una rivista, Para‐
mita, che divenne forse la più letta pubblicazione budd‐

hista in Italia per 
diciotto anni, prima 
che iniziasse a uscire 
il periodico trime‐
strale Dharma.
A Vincenzo vanno i no‐
stri più sinceri ringra‐
ziamenti, per la sua 
scon nata generosità e 
per i suoi instancabili 
sforzi a vantaggio di 
tutti i buddhisti, di tutte 
le tradizioni e nazionali‐
tà, di questo Paese».

SANTACITTĀRĀMA: I PRIMI TRENT'ANNI
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Fu come se avessimo perso, nel volgere di pochissimo 
tempo, sia il padre che la madre del monastero. 
Benché fosse una cosa triste, la considerammo un se‐
gno del fatto che il monastero aveva raggiunto un 
su ciente grado di maturità e di stabilità, e che dove‐
va perciò procedere in modo indipendente, senza i 
due laici più importanti, quelli ai quali doveva la sua 
esistenza.

LA MADRE E IL PADRE DEL SANTACITTĀRĀMA
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Il primo numero di Forest Sangha Newsletter del nuovo 
millennio riporta:

«“Roma non è stata fatta in un giorno”. È una ri essione 
utile, da tenere a mente qui al Santacittārāma, che si trova 
a cinquanta chilometri dalla vivace capitale italiana. Sono 
trascorsi due anni da quando siamo arrivati qui, e già è 
stato fatto molto per sviluppare un monastero della Tradi‐
zione della Foresta di modesta grandezza. Il suo pieno po‐
tenziale, però, deve ancora trovare una realizzazione. 
Fortunatamente, il trasferimento dal vecchio monastero si 
è svolto senza intoppi – gli edi ci erano già in buone condi‐
zioni – e n da quei primi giorni di attività febbrile abbia‐
mo cercato di mantenere un sano equilibrio tra pratica 
formale, lavoro e insegnamento.

Il lavoro fatto nora include soprattutto disboscamento, 
riparazione delle strade, apertura di sentieri nei boschi e 
giardinaggio. Il primo Natale è trascorso nell’allestimento 
di settanta metri di tubo fognario. I nuovi monasteri hanno 

Progetti di sviluppo

spesso problemi con la rete fognaria (…). Ora abbiamo tre 
semplici kuti di legno, due ubicate in posti incantevoli nel 
bosco, con vista sul torrente. Un impianto di riscaldamento 
è stato installato nella casa per gli ospiti, ed è stato 
aggiornato quello presente nell’edi cio principale. Per la 
meditazione visitatori e ospiti possono ora disporre di una 
stanza tranquilla, che prima era un’o cina.
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I progetti per il futuro comprendono l’acquisto di altro 
terreno. Vi è la possibilità di acquistare un appezzamento 
adiacente di cinque ettari, con bosco e prato, che 
raddoppierebbe l’ampiezza della proprietà, estendendola 
proprio no al con ne con il cimitero abbandonato della 
cittadina medievale chiamata Poggio Nativo. Dobbiamo ve‐
dere come fare per conservare al meglio e ampliare questo 
terreno, in un modo che possa essere di bene cio anche 
alle varie forme di vita selvatica, la cui presenza è stata da 
noi constatata, ad esempio volpi, tassi, lepri, porcospini, 
scoiattoli, ghiri, martore, tartarughe e varie specie di lu‐
certole, serpenti e uccelli (…).

Un monastero, ovviamente, non è fatto solo di edi ci e 
progetti costruttivi, bensì – ed è la cosa più importante – di 

persone. La comunità residente, come in altri monasteri, 
non è ssa bensì uida: monaci che vanno e vengono, novi‐
zi, anāgārika e laici, per un numero che in genere va da 
cinque a otto persone. La routine giornaliera è di solito 

piuttosto strutturata, con la recitazione dei canti del 
mattino e della sera, con la meditazione e con un pe‐
riodo di lavoro mattutino, mentre il pomeriggio è li‐
bero per lo studio e la pratica personali. Le kuti 
o rono l’opportunità di ritiri individuali. Quest’estate 
il nostro monaco thailandese, Ajahn Jutindharo, che è 
stato qui per più di sei anni, ha potuto trascorrere 
tutto il periodo trimestrale del vassa in ritiro solitario.

Abbiamo un Sangha composto sia di thailandesi 
sia di europei, una cosa che al contempo costituisce 
una ricchezza e una s da – spesso non possiamo 
neanche avvalerci di una lingua comune – e che ci 
consente di provvedere alle necessità delle comunità 
laiche sia thailandesi che italiane. Come solitamente 
avviene in altri monasteri occidentali, i thailandesi 

hanno la tendenza a fare o erte e a prendere parte alle cerimonie, 
mentre gli italiani vengono per praticare la meditazione e per 
imparare riguardo agli insegnamenti del Buddha. Una cosa grati ‐

SANTACITTĀRĀMA: I PRIMI TRENT'ANNI
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cante, però, è stata di recente costituita dal fatto che un 
numero sempre maggiore di thailandesi viene a fare do‐
mande sul Dhamma e a trascorrere alcuni giorni per parte‐
cipare alla vita quotidiana meditativa in monastero. D’altra 
parte, alcuni italiani giungono per chiedere i rifugi e i pre‐
cetti, per fare o erte e per dare aiuto. Poco tempo fa un 
giovane ha guidato per ottocento chilometri, dalla Sicilia 

no qui, per o rirci la sua jeep!
Poiché il monastero è ora ben consolidato, dopo essere 
stati costretti per un paio d’anni a un basso pro lo, ci 
siamo sentiti più liberi di accettare gli inviti per andare 
a insegnare. L’Associazione per la Meditazione di 
Consapevolezza di Roma, che si trova a pochi minuti a 
piedi dal Vaticano, ci ospita regolarmente per lezioni di 
meditazione e ritiri. L’Associazione è abilmente guidata 
dal professor Corrado Pensa, e il livello d’interesse è 
sempre molto incoraggiante. Siamo regolarmente invi‐
tati in un centro di ritiro theravādin vicino Piacenza, 
che era un hotel prima di essere ereditato da un italia‐
no dedito alla pratica di meditazione. Ulteriori inviti 
giungono dal sud, da Bari e Napoli, e dal nord, da Arezzo 

e Lucca. Per la maggior parte del 
tempo, però, restiamo in monastero, 
che è veramente molto apprezzato 
per la sua posizione incantevole e 
tranquilla, e dove di tanto in tanto 
teniamo delle lezioni di meditazio‐
ne per principianti e ritiri di stu‐
dio e di pratica della durata di un 
giorno».

PROGETTI DI SVILUPPO
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Nello stesso bollettino sono annunciati pure progetti di 
ampliamento del monastero:

«Nel corso dell’ultimo anno di vita qui, si è gradualmente 
sviluppata l’idea di come la proprietà potrebbe ampliarsi, così 
da poter servire al meglio le necessità sia di chi vi risiede che 
della comunità laica. Si sta lavorando a un progetto comples‐
sivo con l’aiuto di una commissione del monastero. Il progetto 
prevederebbe alcune modi che alla casa per gli ospiti – di re‐
cente attrezzata con un riscaldamento centralizzato – e alla 
stalla, da trasformare in ulteriori alloggi. Il piccolo garage po‐
trebbe diventare una biblioteca e un u cio per l’accoglienza. 
Per far soggiornare il crescente numero di monaci, tra gli 
alberi si potrebbero costruire molte semplici capanne in le‐
gno (kuti).

Come in tanti hanno detto, nel nuovo monastero si sente 
molto la mancanza di un vero e proprio luogo di culto, di uno 
spazio tranquillo per la meditazione che potrebbe accogliere i 
periodici incontri di gruppo, come pure 
più ampie riunioni di carattere pubbli‐
co che avvengono di tanto in tanto. 
Stiamo prendendo in considerazione 
varie possibilità di costruire qualcosa, 
soprattutto per queste nalità. Anche 
se non siamo certi riguardo a come de‐

nirlo – sala per la meditazione, sala 
per il Dhamma, tempio? – siamo tutti 
d’accordo che dovrebbe essere di 
grandezza ragionevole (almeno cento 
metri quadrati) e che non dovrebbe 
soddisfare solo criteri utilitaristici, ma 
pure essere in grado di suscitare ispira‐

zione, essere edi cante, come ci si attende 
da uno spazio religioso.  

Nel frattempo, la proprietà di Sezze Ro‐
mano era stata messa in vendita e subito 
trovammo un potenziale acquirente. C’era 
un problema, però. Un’associazione le‐
galmente riconosciuta necessitava di 
un’approvazione da parte del governo pri‐
ma di poter vendere una proprietà, anche 
se un permesso non era più necessario per 
l’acquisto. Mentre stavamo cercando di 
trovare un modo per superare quello che 
pure questa volta sembrava un ostacolo 

SANTACITTĀRĀMA: I PRIMI TRENT'ANNI
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insormontabile, di nuovo la legge fu modi cata e non fu più 
necessario ottenere il permesso! Ciò signi cava che l’associa‐
zione poteva pagare il debito rimanente e, subito dopo, 
acquistare gli altri cinque ettari di terreno.
Iniziammo a prendere in considerazione la possibilità di far 
costruire una grande sala per gli incontri o un tempio, che 
avrebbero rimpiazzato la tenda. Le autorità locali furono di 
grande supporto e ci aiutarono a modi care la destinazione 
d’uso di parte del terreno, da agricolo a luogo di culto. C’era 
però una legge a carattere ambientale che rendeva per lo più 
impossibile costruire nuovi edi ci nel raggio di cento‐
cinquanta metri da un corso d’acqua riconosciuto come tale, 
come avveniva per il torrente – chiamato Fosso Riana – che 
costituisce il con ne meridionale della proprietà. L’unico 
appezzamento che si trovava al di là dei prescritti cento‐

cinquanta metri era nell’angolo più a nord della tenuta, dove 
esisteva un magazzino fatto con blocchi di tufo, oltre il quale 
il terreno degradava ripido verso il basso. Non sembrava 
a atto un’area adatta per la costruzione di un grande edi ‐
cio. Trascorsero molti anni nell’esplorazione di soluzioni 
alternative, come tentare di acquistare un appezzamento 
adiacente dal vicino, o presentare una richiesta alle autorità 
per utilizzare solo una parte dell’area soggetta a restrizioni, 
spiegando che così l’impatto ambientale sarebbe risultato 
minimizzato. Nulla di tutto ciò giunse a compimento».

Nel frattempo, però, non rimanemmo con le mani in mano. 
Luang Por Anek, che trascorse qui il vassa (il ritiro della sta‐
gione delle piogge) nel 2000, ci indusse a cementare la parte 
più sconnessa della strada di accesso al monastero. Uno degli 
edi ci annessi fu trasformato in un appartamento per 

PROGETTI DI SVILUPPO
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ospiti di sesso femminile, e il fabbricato 
originariamente destinato all’accoglienza 
fu in seguito ristrutturato, e destinato 
agli ospiti di sesso maschile. La comuni‐
tà residente continuò a crescere, lenta‐
mente ma in modo costante. Dalla 
Thailandia venne a stare da noi Ajahn 
Sawaeng, e numerosi furono gli uomini 
di origine italiana, britannica, tedesca e 
spagnola che iniziarono il loro addestra‐
mento come postulanti vestiti di bianco 
(anāgārika). Molti nirono coll’andar 
via dopo pochi mesi, o un anno, e in ge‐
nere manifestarono riconoscenza per 
l’esperienza fatta. Il primo italiano che 
riuscì a restare per l’addestramento fu 
un giovane originario di Arezzo unitosi 
a noi dopo aver praticato per sei mesi in 
Thailandia, e che ha poi ricevuto l’upa‐
sampadā – l’accettazione nell’addestra‐
mento da bhikkhu – ad Amaravati, in 
Inghilterra, con Ajahn Sumedho quale 
precettore, ed è ora noto come Ajahn 
Mahapañño.

SANTACITTĀRĀMA: I PRIMI TRENT'ANNI
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Nel Gennaio del 2003 Ajahn Chandapālo si recò in visita in 
Thailandia per la prima volta dopo cinque anni. La ragione 
principale fu rappresentata dalla cerimonia per la fusione di 
una speciale statua del Buddha, che doveva essere o erta al 
Santacittārāma, per essere utilizzata in futuro, quando sa‐
rebbe stato costruito il tempio. Alla cerimonia furono pre‐
senti molti monaci importanti, compreso Tan Somdet 
Buddhajahn, abate di Wat Saket – il Monastero della Monta‐
gna d’Oro – a Bangkok; Ajahn Liem, abate di Wat Nong Pah 

Pong, il monastero principale di Ajahn Chah; e Ajahn 
Sumedho.
Il nostro bollettino del mese di Marzo del 2005 annunciò 
l’arrivo della bella statua del Buddha:

«Forse alcuni ricordano che l’inverno scorso sono stato 
in Thailandia insieme ai nostri due monaci thailandesi per 

Una nuova immagine del Buddha
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presenziare alla cerimonia per la fusione di una statua del 
Buddha. Quella statua è nalmente arrivata al Santacittārāma 
il primo giorno di questo mese, con un freddo pungente e con 
la neve che ancora ricopriva il terreno. La fortuna ha voluto 
che proprio quel giorno abbiamo ricevuto l’inattesa visita di 
alcuni studenti thailandesi che, con entusiasmo, ci hanno 
aiutato a scaricarla dal camion e a portarla al suo posto, non 
senza qualche di coltà. Per ora è stata collocata nella grande 
tenda. È una magni ca immagine, ed è valsa la pena 
attenderne l’arrivo. Il Buddha siede su un trono, alto due me‐
tri, ed è tutta fatta di bronzo, è molto pesante».

La statua è stata realizzata in base al ben noto e ammiratissimo “Buddha che 
insegna” di Sarnath, in India, dove il Buddha, che aveva da poco ottenuto l’Illu‐
minazione, tenne il suo Primo Sermone nel “Parco delle Gazzelle di Isipatana”. 
Le tre Gemme del buddhismo sono presenti in 
quest’immagine: il Buddha ha le mani rappre‐
sentate nel mudra dell’insegnamento, mentre 
insegna il Dhamma, la via per la Liberazione, 
simboleggiata pure dalla ruota posta alla base del 
trono, che ha otto raggi per indicare il Nobile 
Ottuplice Sentiero, ai lati della quale sono collocati 
i primi cinque suoi discepoli, che rappresentarono 
gli inizi del Sangha, o comunità spirituale. La 
gazzella può essere considerata una similitudine che 
indica la gentilezza, la grazia e l’agilità della mente 
illuminata. In questa statua, particolarmente bello è 
il volto del Buddha, con quel classico sorriso genti‐
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le che convoglia grande serenità e gioia. Per favore, venite 
a vederla, quando potete!
I thailandesi ci hanno fatto un dono davvero meraviglio‐
so. Qui in Italia sarà certo una fonte d’ispirazione e di fede 
per molte generazioni future. Questa statua necessita di 
un luogo adatto e stiamo cominciando a prendere in seria 
considerazione una “Sala per il Dhamma” e speriamo di 
avere un progetto pronto questo stesso anno.

UNA NUOVA IMMAGINE DEL BUDDHA
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Il Buddha in piedi arrivò in monastero il nono giorno del nono mese 
del 2009, proprio nel giorno in cui Ajahn Chandapālo e il laico 
thailandese Boonchan raggiunsero il più alto rifugio alpino, la 
Capanna Regina Margherita, che si trova sul Monte Rosa, a 4500 
metri. Tutto questo è segnalato nel nostro bollettino:

«Dopo essere stata trattenuta per varie settimane nel porto di 
Genova, immaginiamo a causa della perplessità degli impiegati 

Un Buddha in piedi

doganali, la nostra nuova statua del Buddha è nalmente arrivata e 
appare maestosa tra gli alberi che stanno di fronte all’edi cio 
principale. La sua postura è quella del Buddha che cammina, è fatta di 
bronzo, con la super cie ossidata per resistere alle intemperie ed è alta 
– considerando pure il basamento – circa quattro metri (deve essere più 
alta di Ajahn Chandapālo!). La mano destra è alzata in “mudrā 
benedicente”, con l’indice che tocca il pollice, per dare il benvenuto e 
impartire la benedizione ai visitatori che giungono in monastero. È stata 
scolpita speci camente, e come pezzo unico, per questo monastero da 
un noto architetto thailandese, Somprasong Chawmarai».
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Dopo aver vissuto per trentatré anni in Inghilterra, Ajahn 
Sumedho passò l’incarico di abate del monastero di Amaravati 
al monaco inglese Ajahn Amaro, e nell’autunno del 2010 tornò 
in Thailandia.
Così annuncia il nostro bollettino dell’Agosto 2011:

«Nel Gennaio di questo anno, Ajahn Amaro e Ajahn 
Chandapālo erano, insieme, in Thailandia, per far approvare 
u cialmente dal Sangha thailandese il loro ruolo di Precettori 
(upajjhāya), ciò che li autorizza ad accogliere nell’addestra‐
mento per far diventare bhikkhu i candidati idonei. Siccome 
Luang Por Sumedho l’anno scorso ha abbandonato tale ruolo e 
ha fatto ritorno in Thailandia, i nostri monasteri europei aveva‐
no bisogno di un precettore u cialmente riconosciuto. I mona‐
ci anziani d’Europa sono stati d’accordo nel proporre che sia 
Ajahn Amaro sia Ajahn Chandapālo ricoprissero tale incarico, 
garantendo così una ripartizione geogra ca, con Ajahn Amaro 
attivo in Inghilterra e Ajahn Chandapālo in Italia. Questo è stato 
accettato dal gruppo dei monasteri di Ajahn Chah in Thailandia, 
e da Somdet Buddhajahn del Wat Saket, il Supremo Patriarca 

La nomina a precettori
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attualmente in carica, e dal Mahāthera Samakorn, l’organismo 
ecclesiastico che governa il Sangha thailandese, del quale faccia‐
mo parte. Il 10 luglio, nel monastero di Chithurst nel Regno Uni‐
to, queste nomine sono state riconosciute dal Sangha e Ajahn 
Chandapālo ha ricevuto la sua certi cazione, valida all’interno 
del sīmā (con ne d’ordinazione monastica) ove è stato accettato 
nel Sangha dei bhikkhu vent’anni prima. Il fatto che Ajahn 
Chandapālo sia un precettore autorizzato rappresenta un signi‐

cativo passo in avanti e un grande onore, e signi ca che in fu‐
turo saremo in grado di svolgere cerimonie per l’accettazione 
nella formazione dei bhikkhu qui in Italia».
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Ajahn Sumedho trascorse la maggior parte dell’inverno in Thai‐
landia, poi alcuni mesi in Portogallo, e la tarda primavera e gli 
inizi dell’estate in Italia. Dopo aver abbandonato tutti i doveri 
u ciali, fu più libero di accettare inviti a trascorrere periodi più 
lunghi in altri Paesi europei, nei quali in precedenza erano state 
possibili solo brevi visite. Una parte del suo tempo in Italia lo tra‐
scorse in un’incantevole e tranquilla proprietà appartenente a 
generosi sostenitori laici, ubicata nei pressi di Faenza, tra Bologna 

Santaloka, un romitorio in montagna

e Ravenna. Prima di far ritorno in Thailandia, l’ultima settimana 
la passò al Santacittārāma, ma il mese precedente abitò in un 
piccolo cottage in Val d’Aosta, vicino al con ne con la Svizzera, 
come si racconta nel nostro bollettino dell’Agosto del 2011:

«Luang Por Sumedho ha passato il mese appena trascorso in 
un romitorio tra i monti, a duemila metri d’altezza sul livello del 
mare, dove nisce la Valle del Lys, vicino al Monte Rosa. È stato 
raggiunto da Ajahn Chandapālo e da Ajahn Khemasiri, abate di 
Dhammapāla in Svizzera, il giorno del suo settantasettesimo 
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compleanno, quando la proprietà è stata formalmente o erta 
al Sangha da Boonchan e Maria Vittoria, una famiglia thai-ita‐
liana del luogo. È un’o erta davvero generosa e utile, che co‐
stituirà una meravigliosa risorsa per il Sangha in quanto luogo 
solitario di ritiro in un ambiente naturale bello e sereno. Lo 
abbiamo chiamato Santaloka, che signi ca “Regno della Pace”.
Il romitorio è piuttosto isolato e in precedenza era un cottage 
destinato ai vaccari, costruito in pietra con il tetto in ardesia, 
ubicato a circa mezz’ora di cammino da un piccolo paese, 
Sta al. È a disposizione dei componenti del Sangha, so‐
prattutto dei monaci anziani che fanno parte di questo gruppo 
di monasteri, per consentire loro di trascorrere un periodo di 
solitudine, della durata di più giorni o, anche, di qualche mese. 
Alcuni sostenitori laici di grande impegno e generosità che vi‐
vono nell’area circostante si organizzano a rotazione per o ri‐

re del cibo al mattino presto ai con ni del paese. Santaloka 
o re ai monaci europei un’opportunità unica e straordinaria 
per sperimentare la solitudine in un ambiente incantevole. 
Per ora, nessuno resterà lì in modo continuativo».
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Negli anni immediatamente precedenti, Aldo, quale architetto, 
elaborò il design e il progetto di massima del tempio, 
condividendolo con noi del Santacittārāma. Diede vita a un’idea 
sulla quale siamo stati d’accordo, e che in seguito fu condivisa 
con il comitato laico – Lorenzo, Federico e Gene – e venne in ne 
a data a un gruppo di architetti e ingegneri di Roma per la 
preparazione dei disegni esecutivi e dei calcoli strutturali da 
sottoporre alle autorità per l’approvazione. A Dicembre abbiamo 
ricevuto buone notizie, che abbiamo caricato nella pagina web: 

«Il progetto del tempio Santacittārāma è stato presentato al 
consiglio d’amministrazione di Poggio Nativo, ed è stato 
approvato. La struttura sarà ubicata in un’area già destinata ad 
accogliere un edi cio per la pratica religiosa. Inizia ora una fase 
di sviluppo che coinvolge la dettagliata elaborazione del 
progetto in tutti i suoi vari aspetti. L’ostacolo principale è stato 
superato e, ora, il progetto deve essere valutato dai vigili del 
fuoco, dalle autorità sanitarie e dall’u cio per i lavori pubblici, 
per essere certi che siano rispettate tutte le norme di sicurezza. 
Prima di tutto, ci sarà una perizia geologica del terreno sul quale 

Il progetto del tempio

dovrà avvenire la costruzione, che determinerà per larga parte 
scelte importanti riguardanti la struttura. Siccome ci troviamo in 
un’area sismica, dobbiamo essere certi che essa sia in grado di 
resistere ai terremoti.

Il piano più alto ospiterà un grande sala per la meditazione – di 
circa duecentoventicinque metri quadrati, il doppio della tenda 
che abbiamo utilizzato negli ultimi quindici anni – che si troverà 
sullo stesso livello della tenda e vi sarà collegata mediante un 
ponte di dieci metri. Il piano sottostante avrà una stanza per gli 
incontri più piccola e multifunzionale, una biblioteca, un 
ingresso e un appartamento composto di varie camere per i 
monaci. Il piano più basso ospiterà servizi igienici, un magazzino 
e locali di servizio».
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Man mano che le consultazioni proseguirono e i meccanismi 
burocratici lentamente si mossero, si presentò da sé un’altra 
opportunità per incrementare le strutture monastiche, come 
annunciato nel nostro bollettino dell’Agosto 2014:

«Il nostro vicino ci ha informati che intende vendere la sua 
proprietà, un edi cio a due piani con dodicimila metri quadrati di 
terreno, che con na con il monastero al cancello e lungo la via 
d’ingresso. Ci stiamo consultando con la nostra commissione di 
laici, per valutare l'acquisto da parte dell'associazione, nel caso in 
cui si riesca a trovare un accordo sul prezzo. Pensiamo che ciò 
rappresenti un’opportunità unica, che è improbabile si ripresenti. 
Si tratterebbe certamente di un’aggiunta molto utile per il 
monastero. Il problema dell’insu cienza del parcheggio sarebbe 
risolto, e l’edi cio potrebbe o rire altre possibilità d’alloggio, una 
necessità che diviene sempre più impellente con la crescita della 
comunità residente e del numero di richieste di persone che 
desiderano essere ospitate.

Una proprietà adiacente in vendita
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A lungo termine l’edi cio potrebbe essere utilizzato, ad esempio, per 
monaci residenti divenuti anziani e che necessitano d’essere accuditi. 
Stiamo invecchiando tutti e arriveremo al punto che per alcuni di noi 
vivere in una piccola capanna nel bosco sarà una cosa impraticabile. 
Come prendersi cura dei nostri monaci anziani è un problema del 
quale nei monasteri europei si è parlato per qualche tempo, e pare 
che ogni monastero dovrebbe lavorare per sviluppare delle 
opportunità in tal senso. Si tratta di una cosa alla quale, ad ogni 
modo, dovremo pensare quando il tempio sarà portato a termine.
Speriamo di non essere costretti a rimandare il progetto per il tempio, 
visto che abbiamo aspettato già molti anni, anche perché ci 
aspettiamo che l’autorizzazione giunga piuttosto presto, e sentiamo 
con maggior acutezza ancora la necessità di una grande sala per gli 
incontri. (…) Il piano superiore della casa è di centoventi metri 
quadrati e ha un soggiorno, tre stanze da letto, due bagni e una 

cucina. Il piano inferiore è più grande, ma non è ancora ri nito, nei 
fatti si tratta di un garage e un magazzino».

Dopo aver consultato i monaci anziani di altri monasteri europei, 
come pure la nostra commissione di laici, i cui componenti 
supportavano tutti l’idea, e dopo aver raggiunto un accordo con il 
proprietario, decidemmo di andare avanti con l’acquisto, che fu 
perfezionato nel Luglio del 2015.
Si decise di chiamare la casa “Nirodha”, una parola in lingua Paḷi che 
signi ca cessazione – non-sorgere – di dukkha, della so erenza. L’idea 
a lungo termine è quella di o rire un servizio idoneo per i monaci 
anziani e per quelli malati. Al piano superiore sono stati compiuti 
alcuni miglioramenti: sono stati imbiancati i locali, una grande stanza 
da letto è stata divisa in due, ed è stato installato un altro bagno.
Nell’Ottobre di questo stesso anno siamo stati contenti d’annunciare 
che per il progetto del tempio erano stati superati tutti gli ostacoli:
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«Dopo un’apparentemente interminabile richiesta di produrre 
documenti e certi cazioni, siamo nalmente in possesso della 
concessione edilizia per il tempio. Siamo particolarmente grati al 
comune di Poggio Nativo, che ci è stato di grande aiuto e supporto 

n dall’inizio, e a Reino e Pino, che in questa fase cruciale hanno 
preso la situazione in mano 
con grande abilità.
I lavori sono cominciati 
come da programma con la 
rimozione del tetto di 
amianto della cantina, 
utilizzata come magazzino. I 
nostri ringraziamenti vanno 
a tutti coloro che sono 
venuti ad aiutarci durante il 
laborioso trasferimento di 
quello che la struttura 

conteneva. Il tutto è stato spostato al piano terreno della casa Nirodha. 
Il prossimo passo sarà la demolizione della cantina, dopo la recinzione 
e la misurazione dell’area. In questo momento non è ancora stata 

ssata una data, ma è probabile che si inizierà nelle prossime 

settimane».

In realtà, la prima fase dei lavori 
iniziò il mese successivo, nel 
Novembre 2015:

«Dopo molti anni di paziente 
accettazione della velocità, che 
pareva quella dell’era glaciale, 
delle procedure legali e 
burocratiche, è stato davvero 
grati cante constatare la rapidità 
dei progressi riscontrabili nella 
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prassi. In poco più di una settimana l’edi cio in blocchi di tufo, 
la “cantina”, è stato demolito, e uno scavo piuttosto imponente – 
sono stati rimossi circa mille cinquecento metri cubi di terra – è 
stato portato a compimento. Il prossimo passo consisterà nella 
perforazione di ventidue buche profonde dodici metri, che 
serviranno da rinforzo per i pilastri di fondazione in calcestruzzo 
cementizio.
La scorsa Domenica, poco dopo l’o erta di sto a e altri generi di 
prima necessità monastica in occasione della cerimonia di 
Kaṭhina, una grande scatola di metallo contenente vari oggetti di 
valore simbolico – quali un set di vesti monastiche, immagini 
danneggiate del Buddha e una scelta di libri di Dhamma – è stata 
collocata in una buca posta al centro del sito di costruzione. Nello 
stesso tempo, i monaci hanno recitato dei canti tradizionali di 
benedizione mentre tenevano un lungo lo bianco legato alla 
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scatola, inaugurando in questo modo il progetto di costruzione.
Siamo stati benedetti non solo da una giornata eccezionalmente 
calda e soleggiata, ma anche dalla presenza di cinque monaci 
anziani thailandesi, compreso Luang Por Jundee di Wat Ampawan, 
che sono stati nostri ospiti per molti giorni. Sono stati 
accompagnati da sostenitori laici provenienti dalla Thailandia, 
dalla Svizzera e dall’Inghilterra, che hanno portato generose 
donazioni per la costruzione del tempio. Una somma davvero 
cospicua è stata o erta durante la cerimonia di Kaṭhina, grazie 
pure alle contribuzioni delle molte persone presenti in quel 
giorno.
Tenendo conto dei fondi già disponibili e di quelli impegnati, per 
la prima fase dei lavori ne abbiamo già utilizzati circa il novanta 
per cento. La seconda fase, quella nale, dovrebbe comportare 
spese che ammontano più o meno alla metà di quelle necessarie 
per la prima fase, e tutto questo signi ca che già abbiamo il 
sessanta per cento della somma complessivamente necessaria. A 
seconda delle disponibilità nanziarie, al termine della prima fase 
sarebbe possibile fare una pausa prima di continuare, e la seconda 
fase potrebbe essere suddivisa in vari stadi, da realizzarsi allorché 
si rendano disponibili dei fondi. In questo modo possiamo evitare 
di indebitarci».

All’inizio del mese di Gennaio 2016 già vi furono importanti 
progressi:

«Nelle ultime settimane il prospetto nale dei vari piani è 
stato determinato con precisione ed è e ettivamente iniziata la 
costruzione dell’edi cio. È stata portata a compimento la parte 
più profonda delle fondamenta, e nell’ultimo giorno dell’anno è 
continuata la posa della malta cementizia. La super cie sulla 
quale sorgerà l’edi cio è per lo più stata riempita di cemento, ed è 

UNA PROPRIETÀ ADIACENTE IN VENDITA



82

pronta per la fase successiva, che può proseguire anche con il 
cattivo tempo. I passi successivi saranno dedicati al 
completamento delle fondamenta, alla costruzione di un altro 
muro di sostegno e proseguiranno con i pilastri e i piani». 

All’inizio dell’estate le fondamenta e i muri di sostegno furono 
portati a compimento e venne costruita la struttura principale di 
cemento armato, inclusi i tre piani e la torre che li collega, la 
quale accoglie l’ascensore e le scale. Si innalzarono i muri esterni, 
composti principalmente da mattoni di natura organica fatti di 
argilla, bra di legno e cenere vulcanica, con camere d’aria 
chiuse, che o rono eccellenti proprietà isolanti. Dopo 
un’approfondita ricerca di ciò che o riva il mercato, fu ordinato 
un tetto con una struttura di legno lamellare e una copertura in 
rame. Ha un alto livello di isolamento e un rivestimento in pino 
naturale all’interno. Sul posto giunse una grande gru, pronta a 
sollevare e collocare al posto giusto le tante componenti del tetto.
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Si cominciò a lavorare al pavimento del tempio, che si volle fosse 
di un travertino locale – una specie di marmo utilizzato per la 
pavimentazione dei templi in epoca romana – proveniente da 
Poggio Moiano. La cava si trova a pochi chilometri di distanza. 
Pare si tratti della stessa pietra scelta per la tomba di J.F. 
Kennedy! Fu installato il riscaldamento a pavimento e venne 
preparato il massetto.
Questo riportò il nostro bollettino del mese di Settembre:

«Un paio di settimane fa, i nostri amici ci hanno contattato da 
varie parti del mondo, preoccupati che avessimo subito dei danni 
a causa dei terremoti veri catisi in Italia centrale. Nonostante 
fossimo a circa sessanta chilometri dall’epicentro, e che i 
terremoti fossero stati avvertiti con forza al Santacittarama, non 
ci sono stati danni né alle persone né alle cose. Come la maggior 
parte delle persone già sa, non tutti sono stati così fortunati, 
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poiché molte città sono state praticamente distrutte e 
circa in trecento hanno perso la vita. Nel giorno di 
osservanza dell’ultima luna nuova, per iniziativa di 
molti dei nostri più vicini sostenitori laici, è stata 
dedicata una speciale cerimonia a tutti coloro che in 
qualche modo sono stati colpiti o che sono coinvolti 
nell’o erta di aiuto e assistenza. È stata un’altra 
sollecitazione a tener conto della fragilità e 
dell’incertezza della vita umana, e di quanto sia 
importante utilizzare il tempo a nostra disposizione 
per ciò che è davvero di bene cio, per noi stessi e per 
gli altri.
Per pura casualità, è accaduto che il direttore dei 
nostri lavori si sia trovato qui quando si è veri cato il 
terremoto, e subito, alle quattro del mattino, si sia 

recato a ispezionare l’edi cio del tempio. 
Fortunatamente, non si è palesato alcun danno e 
adesso, mentre scrivo, stanno assemblando il tetto. Il 
pinnacolo a forma di stupa sta arrivando dalla 
Thailandia. È fatto di bronzo dorato, pesa 
quattrocento chili ed è alto circa tre metri. Pensiamo 
che arrivi in tempo per la cerimonia di Kaṭhina, 
quando il tetto dovrebbe essere completato. Sono stati 
invitati dalla Thailandia molti monaci di alto rango 
per il giorno di Kaṭhina, quando una parte della 
cerimonia sarà costituita dall’installazione del 
pinnacolo sulla sommità del tetto».

 In Ottobre la cerimonia di Kaṭhina fu molto ben 
frequentata, e rappresentò un’occasione unica, come 
si può leggere nell’ultimo nostro bollettino dell’anno:
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«Al termine della giornata si è veri cato un evento pubblico 
speciale, quando lo stupa, che era stato collocato sulla sommità del 
tetto del tempio qualche giorno prima e coperto da un drappo, è 
stato svelato mentre il Sangha recitava versi di buon auspicio. In 
internet è possibile vedere un video molto breve dell’evento. Nel 
momento in cui viene svelato si può sentire un’esclamazione di 
gioia proveniente dai presenti. Lo stupa si adatta alla perfezione al 
tetto, sia in senso concreto che estetico, e siamo davvero contenti 
del risultato.
Dopo una pausa di varie settimane, sono ricominciati i lavori. In 
questo momento stanno ricoprendo il tetto di rame, e in poche 

settimane tale lavoro dovrebbe essere completato. Presto dovrebbe 
iniziare il montaggio del ponte di legno che collega il piano più 
alto».

Il tetto e la messa in posa del pavimento vennero ultimati entro il 
mese di giugno 2017, ed ebbe luogo una cerimonia per il 
posizionamento di reliquie, nel corso della quale un contenitore, 
riccamente decorato e che si ritiene contenga reliquie del Buddha e 
di molti discepoli saggi, fu innalzato e collocato nello stupa. Alla 
cerimonia presenziarono diciotto monaci, molti dei quali sono 
discepoli anziani di Ajahn Chah, incluso Luang Por Liem, Luang Por 
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Anek, Luang Por Jundee, Ajahn Ñāṇadhammo, nonché almeno altre 
settecento persone. Fu una bella giornata e un’occasione davvero 
memorabile e commovente.
Nell’Aprile 2018 ci fu dato il permesso di usare il tempio per la 
celebrazione del nuovo anno, come avviene nel sud-est asiatico 
(Songkran). La temperatura mite e la presenza di Ajahn Amaro 
contribuirono a rendere davvero speciale e gioioso questo evento.
Il nostro bollettino di Giugno riporta:

«Apprezziamo tantissimo il tempio, dopo averlo cominciato a 
utilizzare regolarmente per la pūjā del mattino e della sera. Con la 
sua semplice eleganza e ampiezza, è particolarmente adatto alla 
meditazione, che costituisce la sua funzione principale. Nostra 
intenzione è di farlo continuare a essere particolarmente semplice, 
evitando di riempire gli spazi vuoti con quadri e oggetti di vario 
genere. Molti sono i posti nei quali si può andare per stimolare gli 
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organi sensoriali, mentre luoghi favorevoli alla 
calma e alla tranquillità sono di cili da trovare. 
La sala vuota, a parte la presenza dell’immagine 
del Buddha, ri ette la sottolineatura di questa 
via della vigilanza – essere “Colui che Conosce” 
– e del lasciar andare quel che è super uo, 
tendendo verso la diretta comprensione, la pace 
e la liberazione».

Nel mese di Gennaio 2019 ci sono state varie 
buone notizie da condividere:

«Abbiamo acceso il sistema di riscaldamento 
del tempio, e così stiamo utilizzando la grande 
sala al piano superiore per la recitazione dei 
canti e la meditazione, e potuto apprezzare il 
tepore che sorge da sotto il pavimento. Non c’è 

abbastanza energia elettrica, però, per farlo 
funzionare a pieno regime, cosicché è 
opportuno venire qui indossando parecchi abiti 
caldi.
Un’ulteriore buona notizia è rappresentata dal 
fatto che l’Unione Buddhista Italiana ha 
approvato l’erogazione di un importante 

nanziamento per il progetto di costruzione, 
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ricorrendo a fondi resisi disponibili grazie ai 
contributi scali, il così detto “otto per mille”. 
Questo dovrebbe rendere possibile 
l’ultimazione della costruzione del tempio – 
molto resta da fare al piano terra – e anche 
l’abbellimento dell’area circostante. Possiamo 
ragionevolmente immaginare che tutto sarà 
portato a termine nel corso di quest’anno.
Non prevediamo, però, di organizzare 
un’u ciale cerimonia d’inaugurazione prima 
del 2020, un anno che coincide con il 30° 
anniversario del Santacittarama e che dovrebbe 
darci tempo su ciente per organizzare un 
evento di questo tipo».

Il nostro bollettino del mese di giugno del 2019 
ha già annunciato un altro progetto di 
costruzione:

«Sono tempi di importanti cambiamenti al 
Santacittarama, poiché quello che era il vecchio 
edi cio principale – che a lungo ha costituito il 
fulcro delle attività monastiche – è sottoposto a 
modi che strutturali e di rinnovamento, 
soprattutto per migliorare le strutture 
destinate alla cucina. Il perno centrale del 
monastero è ora il nuovo edi cio del tempio, 
dove, al piano superiore, teniamo la pūjā del 
mattino e della sera, mentre nel piano 
sottostante il Sangha consuma il pasto 
principale e ha luogo la riunione per il tè. Ajahn 
Chandapālo e Ajahn Preechar si sono aggiunti 
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ad Ajahn Mahāpañño nella residenza del 
Sangha ubicata al secondo piano.
I lavori procedono al pianoterra. Sono stati 
montati i so tti, come pure la maggior parte 
delle porte e delle nestre. Per attivare 
l’ascensore dobbiamo solo attendere che i 
tecnici risolvano alcuni problemi d’instabilità 
della corrente elettrica. Sono stati montati i 
bagni con i servizi idraulici. Ora i pannelli 
solari sono collegati alla rete, anche se il sole è 
stato un po’ assente negli ultimi tempi! La 
cucina provvisoria, collocata nella vecchia 
tenda che ora si trova a un lato della casa 
maschile per gli ospiti, è attiva a pieno 
regime.

A partire dal mese di Ottobre è in funzione la 
nuova cucina, di standard professionali, come 
pure tutti e tre i piani dell’edi cio del tempio. 
Verso la ne dell’anno è stato portato a termine il 
rinnovamento del secondo piano dell’edi cio 
centrale, e sono iniziati i lavori per i 
miglioramenti di Nirodha, nalizzati a rendere 
adatto il piano terra a ospitare alcuni dei molti 
monaci attesi per la cerimonia d’inaugurazione, 
che avrà luogo nel Giugno del 2020. Intanto 
procede il ritiro invernale, accompagnato dal 
rumore di un bulldozer che smuove la terra 
attorno al tempio, e si spera che si riesca a 
trasformarla in un giardino per quando avverrà la 
celebrazione per i trent’anni del Santacittārāma».
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Gratitudine

Un elenco recante tutti i nomi di coloro che meritano la 
nostra gratitudine occuperebbe troppo spazio in questo 
libro, e sarebbe inevitabilmente incompleto. Tutti quelli 
che hanno contribuito in un qualche modo allo sviluppo 
del Santacittārāma nel corso di più di trent’anni possono 
essere certi che il loro aiuto è stato apprezzato moltissi‐
mo e che, in ragione della legge del kamma, possono 
attendersi di godere i buoni e etti della loro generosità e 
gentilezza.
Due persone, però, devono essere menzionate, anche se non 
hanno mai vissuto in Italia: Luang Por Chah e il suo primo 
discepolo occidentale, Luang Por Sumedho. Senza i loro ge‐
nerosi e saggi insegnamenti il monastero Santacittārāma 
oggi non esisterebbe.
Altre due persone di particolare rilievo sono Vincenzo Pi‐
ga e Natcharee Thananan, un italiano e una thailandese. 
Anche se non sono più in vita, li consideriamo il padre e la 
madre del monastero, e n dall’inizio abbiamo voluto che 
il tempio fosse dedicato a entrambi.

Vorrei esprimere profonda gratitudine a tutti coloro che 
hanno o erto il loro supporto a questo monastero, a tutti 
i laici e ai componenti del Sangha di ogni nazionalità che, 
nel trascorrere degli anni, sono venuti qui per poi andar 
via, in particolare a quelli che hanno contribuito alla rea‐
lizzazione di questo bel tempio, e alla compilazione e 
stampa di questo libro.
La tenda nella quale ci riunivamo è sorprendentemente 
durata ventun anni. Il tempio è stato costruito per durare 
molto di più. Che possa essere di bene cio e d’ispirazione 
per molte generazioni a venire.
In ne, un altro che visse moltissimo tempo fa, ma senza 
il quale nulla di tutto ciò esisterebbe, colui che più merita 
più di ogni altro la nostra gratitudine, è il Buddha stesso.

Ajahn Chandapālo, Febbraio 2020
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A b b a n d o n a r s i   a l   D h a m m a

p o r t a   s e r e n i t à .

I l   s a g g i o   v i v e   n e l l a   p e r e n n e   g i o i a

d e l l a   v e r i t à   d a l   R i s v e g l i a t o   s v e l a t a .

I l   B u d d h a
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