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A tutti i centri di pratica di Plum Village, 

A tutti i centri di pratica e Sangha nel mondo, 

Ai nostri amati e cari amici, 

 

Siamo lieti di confermare che oggi, 29 agosto 2017, alle 12h35 ora locale, il nostro caro Maestro è ben atterrato 

all'aeroporto di Đà Nẵng in Vietnam. Questa è la sua prima visita in Vietnam dal 2008. 

 

Nelle ultime settimane, Thay aveva espresso un forte desiderio di visitare ancora una volta il suo paese di origine 

e il sangha è lieto di aver potuto realizzare il suo desiderio. Il viaggio di Thay prevede una visita al Tempio 

Radice di Plum Village, Chùa Từ Hiếu, a Huế, dove nel 1942 Thay ha iniziato la sua formazione monastica. 

 

Vorremmo esprimere la nostra profonda gratitudine alla comunità globale per il continuo generoso sostegno – 

materiale e spirituale – al nostro caro Maestro. Il vostro sostegno ha offerto a Thay una forza immensa nella sua 

convalescenza e ha contribuito a rendere possibile questo viaggio in patria. 

 

Sappiamo quanto sia prezioso avere ancora con noi il nostro caro Maestro, che irradia grande coraggio, forza e 

presenza. E sappiamo che Thay trae la sua energia dalla pratica quotidiana di ogni suo discepolo in tutto il 

mondo. Lui è presente insieme a noi, ogni volta che facciamo un passo o un respiro consapevole offrendo pace e 

gioia a noi stessi e al mondo che ci circonda. 

 

Durante la visita di Thay in Vietnam non sono in programma ritiri o manifestazioni pubbliche – per contribuire 

a preservare la salute di Thay – ma ti incoraggiamo a unirti a noi nel continuare la sua visione di un risveglio 

collettivo, partecipando agli eventi nel 2017 “Awakening Together, Healing the Ancestral Heart” US Tour  con 

eventi a New York, California, New Mexico, Tennessee e Mississippi), il tour nel Regno Unito o visitando uno dei 

nostri centri di in tutto il mondo. 

 

In agosto negli Stati Uniti la prima di “Walk With Me", il film documentario su Thich Nhat Hanh e Plum Village 

raccontato da Benedict Cumberbatch, ha fatto il tutto esaurito ed è ora in programmazione nelle sale anche in 

Europa e in Asia. Speriamo che tutti nella nostra comunità mondiale avranno l'opportunità di godere di questo 

viaggio cinematografico nel nostro mondo di consapevolezza e di condividerlo con gli amici, contribuendo a 

realizzare la visione di Thay: trasformare il cinema in una sala di meditazione. 

 

https://tnhtour.org/
http://myemail.constantcontact.com/Thich-Nhat-Hanh-s-monastics-coming-to-the-UK.html?soid=1102324223987&aid=5YUOIK0w8DU
http://walkwithmefilm.com/


Come Thay ha detto in occasione del suo secondo ritorno in Vietnam nel 2007, «Sono stato un monaco per 65 

anni, e ho capito che non esiste religione, filosofia o ideologia più alta della fratellanza e della sorellanza". Thay 

ci ricorda che quando c'è solidarietà e vera fratellanza e sorellanza, tutto è possibile. 

 

Con amore e fiducia, 

I monaci e le monache di Plum Village 

(https://plumvillage.org/news/thich-nhat-hanh-arrives-in-vietnam/)  

(traduzione di Andrea Libero Carbone) 

 

 
Thay arrives at Da Nang airport, 29 August 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Image: Thay visiting the Root Temple, Chùa Từ Hiếu, in Huế, in 2008 
 
                                                    Thay visiting the Root Temple, Chùa Từ Hiếu, in Huế, in 2008 

 
 
I futuri comunicati  ufficiali sulla salute  di Thay verranno pubblicate di volta in volta sui siti 
plumvillage.org, langmai.org , villagedespruniers.org e facebook.com/thichnhathanh , nonché su 
 thichnhathanhfoundation.org . 

https://plumvillage.org/news/thich-nhat-hanh-arrives-in-vietnam/
http://www. plumvillage.org
http://www.langmai.org/
www.villagedespruniers.org 
www.facebook.com/thichnhathanh 
http://www.thichnhathanhfoundation.org/

