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Eccezionale visita in città: il Da-
lai Lama, guida spirituale dei
buddhisti di tutto il mondo, tor-
na in maggio a Udine. Quello
che nel dicembre del 2007 sem-
brava un momento unico e irri-
petibile per la città, sarà di nuo-
vo possibile il 22 e 23 maggio
grazie al centro Balducci e al
Centro Cian Ciub Cio Ling di
Polava. Tenzin Gyatso, il XIV
Dalai Lama, arriverà dall’Au-
stria e ha scelto proprio Udine
come unica tappa italiana di
questo suo viaggio in Europa.
Sono passati poco più di 4 anni
da quando la visita di sua Santi-
tà a Udine si svolse in tre giorni
di grande e profonda partecipa-
zione per tutte le persone pre-
senti. Da allora le relazioni con
il Dalai Lama non si sono mai
arrestate grazie ai contatti e ai
saluti reciproci di cui si è fatto
portatore il maestro Lobsang
Pendhe che vive nel centro bud-
dhista di Polava da 11 anni.

Se per la prima visita c’era vo-
luto più di un anno di corri-
spondenza e autorizzazioni,
questa volta è bastato un mese
per ricevere il rappresentante
per l’Europa del governo tibeta-
no in esilio arrivato da Ginevra
che ha confermato la visita do-
po i sopralluoghi. É stato pro-
prio il maestro Lobsang Pende
a rivolgere direttamente al Da-
lai Lama, nell’ultimo incontro
in India a dicembre, la richiesta
di un ritorno in Friuli.

La risposta è stata positiva e
inaspettatamente veloce: sua
Santità arriverà la mattina del
22 maggio da Salisburgo per poi
ripartire per il Belgio nel pome-
riggio del giorno dopo. La visita
sarà volutamente dedicata alle
persone e all’intera comunità
con una serie di incontri e inse-
gnamenti aperti al pubblico.
Non solo una visita istituziona-
le quindi, ma un’altra occasio-
ne di crescita spirituale, cultura-
le ed etica. La mattina del 22
maggio il Dalai Lama sarà al pa-
lasport Carnera per un incontro
interreligioso di riflessione e
preghiera tra buddhisti, ebrei,
musulmani e cristiani. Nel po-
meriggio, sempre al Carnera, si

svolgerà un incontro di riflessio-
ne tra sua Santità e due interlo-
cutori sulle diverse forme di ag-
gressività e di violenza e sul per-
corso di liberazione fino alla
non violenza attiva e all’amore-
vole compassione.

Nella mattinata del 23 mag-
gio il Carnera accoglierà 3 mila
studenti dell’Università per
ascoltare una riflessione del Da-
lai Lama sulle dimensioni fon-
damentali per una formazione
globale dell’essere umano. Il
rappresentante del Dalai Lama,
il maestro Lobsang Pendhe,
don Pierluigi Di Piazza, respon-
sabile del Centro Balducci e Pli-
nio Benedetti, responsabile del
centro di Polava, hanno già in-
contrato l’arcivescovo Mazzo-
cato, il sindaco Honsell, il retto-
re dell’Università Compagno, il
questore Tozzi e i suoi collabo-
ratori per concordare l’organiz-
zazione dell’evento. Nel 2007 il
Dalai Lama era rimasto affasci-
nato dalla «bella città», come
l’aveva definita, di Udine.

Il Dalai Lama aUdine dopo 4 anni
La massima autorità spiriturale dei buddisti sarà due giorni in Friuli per l’unica tappa italiana del suo viaggio in Europa

Il Dalai Lama in preghiera durante la visita a Udine del dicembre 2007; in alto a destra l’attesa della gente in piazza
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