
13 NOV 2007 Messaggero Veneto Nazionale Cultura e Spettacolo pagina 13

AperturaRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Presentato ieri il fitto programma di cui Tenzin Gyatso, capo del buddismo tibetano, sarà atteso protagonista

Il Dalai Lama a Udine in dicembre
Ospite dei Centri Balducci e Cian Ciub Ciö Ling
Dal 10 al 12 incontri nel segno della pace

C onsegnare ai friulani un mes-
saggiodipaceediarmoniare-

ligiosa. Con questo obiettivo, il XIV
Dalai Lama, Tenzin Gyatso, arrive-
rà a Udine il prossimo 10 dicembre,
ospite del Centro di accoglienza Er-
nesto Balducci di Zugliano e del
CentroCianCiubCiöLingdiPolava,
chedatreanniaquestapartelavora-
noassiemealfinediportareinregio-
neilpremio Nobel per lapace 1989.
E quello che fino a un anno fa non
eracheunsogno,tramenodiunme-
se diverrà realtà: il Dalai Lama re-
sterà a Udine tre giorni – il 10, l’11 e
il 12 dicembre – per partecipare a
Lapaceinteriorecomeresponsabilità
universale,unaseriediincontrimes-
si a punto per l'occasione dagli ani-
matorideicentridiZuglianoePola-
va. Ieri, proprio al Balducci, la pre-
sentazione dell’iniziativa, esposta a
più voci dal padrone di casa, don
PierluigiDiPiazza,assiemeaPlinio
Benedetti, responsabile del Centro
Cian Ciub Ciö Ling e a Ghesce Lob-
sang Pende, maestro ivi residente.
Primadiesporreneldettaglioilpro-
gramma degli incontri, don Di Piaz-
za chiarisce l'obiettivo della visita
delDalaiLamainFriuli:«Inquesto
momento storico ci preoccupa mol-
tolaviolenzasemprepiùdiffusade-
gli esseri umani verso se stessi e gli
altri – esordisce il responsabile del
Balducci–.Èperquestaragioneche
vogliamo portare a Udine il Dalai
Lama, per indicare un percorso di
liberazionedallaviolenza,dallabra-
mosiadelpossesso,dallarincorsaal
denaro e ritrovare, andando all'es-
senziale, il rispetto per la vita». Che
questomessaggioarrivigrazieauna
sinergia che mette insieme un cen-
tro cristiano e uno buddista, quali
sono il Balducci e il Cian Ciub Ciö
Ling,rappresentaunfattoancorpiù
rilevante,comesottolineainconclu-
sione del suo intervento lo stesso
donDiPiazza:«L'arrivoaUdinedel
Dalai Lama rappresenta un evento
digrande importanza,che tra l'altro
ci permetterà di avviare qui da noi
un proficuo dialogo tra le fedi». Ini-

ziativa quanto mai apprezzabile
inunmomentocomequelloattua-
leincuilereligionidivengonol'en-
nesimo terribile volano per
l'esplosione di violenti conflitti.
«LoscopodelDalaiLama–dichia-
ra Ghesce Lobsang Pende, ospite
daanni delcentrodiPolava(Valli
del Natisone) – è la difesa della
pacenelmondo.Comeraggiunger-
la? Partendo dalla propria essen-
za, dal proprio atteggiamento.
Spero che la visita di Sua Santità
possa servire in questo senso».

La richiesta per una visita in re-
gionedelDalaiLamapartedalFriu-
li, come si è detto, circa tre anni fa,
malarispostapositiva–lorivelaLu-
caMasotti,traitd'uniontraiduecen-
tri organizzatori dell'evento – è arri-
vatasolounannofaperboccadiKel-
sang Gyaltsen, portavoce in Europa
del Dalai Lama, che ieri partecipa
in prima persona alla presentazio-
nedellavisitainprogrammaalCen-
tro di Zugliano. Da quel sì, ottenuto
soli 12 mesi fa, lamacchina organiz-
zativa si è messa in moto, arrivando
alla messa a punto dei sei incontri
che andranno in scena a dicembre.
Dall'accoglienzadelleautoritàloca-
li,previstaincastelloaUdineperla
mattina del 10 dicembre, si passerà
nel pomeriggio al Giovanni da Udi-
nedovesarannocelebratilagiorna-
ta internazionale dei diritti dell'uo-
mo e contestualmente anche il 18º
anniversario del conferimento al
Dalai Lama del premio Nobel per
lapace.Ilgiornosuccessivocisispo-
sterà al palasport Carnera per una
sorta di tavola rotonda, un incontro
interreligioso al quale interverran-
no,oltreadonDiPiazzaeall'arcive-
scovo di Udine, monsignor Pietro
Brollo, anche i rappresentanti del-
le principali fedi monoteiste: attesi
ilcardinaleAngeloScola,patriarca

diVenezia,EliaRichetti,capodella
Comunità ebraica di Venezia, e Sa-
leh Igbaria, presidente del Centro
islamicodiTrieste.Nelpomeriggio
il Dalai Lama esporrà al pubblico
gli insegnamenti essenziali della fi-
losofiabuddista,mentreinserata il
Palamostreospiteràunconcertovo-
ce-flauto. Dopo aver parlato di pa-
ce, di dialogo tra religioni e dei
principî fondamentali del buddi-
smo, il sipario sulla visita di Sua
Santità si chiuderà al Carnera con
un appuntamento ulteriore, que-
stavoltadedicatoaipiùgiovani.La
mattina del 12 dicembre, prima di
lasciare il Friuli, il Dalai Lama in-
contrerà infatti gli studenti dell'
università friulana e della scuole
superioridellaprovinciadiUdine.

Gliappuntamenti,ricordiamolo,
sarannoaingressogratuito(inocca-
sione dei singoli eventi sarà tutta-
via possibile donare un contributo
libero). «L’intento è infatti quello
di divulgare nel modo più ampio
possibile il messaggio di pace», co-
me ricorda Masotti, che ieri coglie
l'occasioneperringraziaretuttiivo-
lontari che gratuitamente si sono
messiall'operapermettereapunto
ilprogrammadiincontrieaccoglie-
renelmigliormodopossibileilDa-
laiLama.«InFriuli–affermailpor-
tavocedelpremioNobel–,SuaSan-
tità arriverà per perseguire due
obiettiviprincipali: ladiffusionedi
valoriumanicometolleranza,com-
passione e solidarietà, e la promo-
zionedell'armoniareligiosacheog-
gi rappresenta una vera e propria
urgenza se si considera che le reli-
gioni costituiscono sempre più
spesso motivo di conflitto. Elimi-
narle – conclude Gyaltsen – non sa-
rebbe una soluzione né giusta né
praticabile.L'unicavia perseguibi-
leèquindiquelladelrispettoedel-
la reciproca comprensione».

Maura Delle Case

Qui sopra: il Potala a Lhasa, storico cuore
del buddismo tibetano. A destra, Tenzin
Gyatso, XIV Dalai Lama, atteso a Udine
in dicembre per tre giorni
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