
 
 
 

Plum Village, 8 gennaio 2016 
 

A tutti i Centri di Pratica di Plum Village 
A tutti i Centri di Pratica e i Sangha in tutto il mondo 
Ai nostri amatissimi amici 
 
 
All’ alba del Nuovo Anno Thay ha chiaramente comunicato a tutti noi il desiderio di ritornare nel 
suo Hermitage a Plum Village. Thay è soddisfatto dei progressi che ha fatto fino a questo momento 
grazie alla straordinaria cura e attenzione ricevuta dai medici presso il UCSF (University of 
California, san Francisco), nonché dai numerosi fantastici terapeuti che lo hanno curato nel corso 
degli ultimi 6 mesi.  
Ora Thay desidera ritornare nella sua casa per beneficiare dell’energia collettiva di guarigione e 

stare con la sua famiglia a Plum Village.  
Il gruppo di monaci e monache attendenti continuerà ad aver cura del nostro amato maestro 24 ore 
al giorno e ad applicare tutte le terapie più appropriate. 

I dottori hanno approvato la decisione di Thay ed hanno assicurato che Thay poteva affrontare il 
viaggio senza rischio alcuno.  
Siamo felici di annunciare che Thay è arrivato bene all’ aeroporto di Bergerac, in Francia, questo 

pomeriggio, 8 gennaio, ed è già ritornato nel suo eremo in Plum Village, calorosamente accolto dai 
canti e dai sorrisi dei suoi discepoli della Comunità monastica. 
 
Siamo profondamente grati per tutto l'amorevole sostegno e per le donazioni che Thay e i suoi 
attendenti hanno ricevuto durante tutto il soggiorno a san Francisco.  
L’abbraccio amorevole del Sangha globale ha aiutato Thay  fare grandi progressi nel recupero della 
salute, ed ora ritorna a Plum Village più forte e pieno di gioia.  
Nella notte di Capodanno Thay si è unito ai suoi attendenti nel celebrare gioiosamente, sorridendo e 
sussurrando durante i canti.  
Negli ultimi giorni Thay ha anche gioito nell’ascoltare le registrazioni della sua voce che legge 

alcuni dei suoi poemi più amati. Siamo tutti felici di aver fiducia nell’intuizione di Thay di voler 
ritornare a Plum Village. 
Nelle prossime settimane ci prepariamo a celebrare il Capodanno Lunare vietnamita, la Festa 
per la fioritura di narcisi, e la Cerimonia per la Grande Ordinazione in Plum Village, e siamo 
felicissimi nel sapere che Thay potrà godere questi festeggiamenti con noi. 
 
Continuiamo a praticare insieme per aver cura del nostro maestro, aver cura di noi, ed aver cura del 
momento presente.  
Così possiamo assicurare un futuro luminoso che contiene l’amore della Comunità, della sorellanza 
e della fratellanza. Siamo profondamente grati per l’energia e il sostegno che ciascuno offre al 

nostro maestro, e vi invitiamo a continuare a farlo, in questa nuova fase. 
 
Con amore e fiducia, 
i Monaci e le Monache di Plum Village 
 
 (traduzione di Adriana Rocco) 


