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Tu Hiue pagoda
Root Temple - Hue’
Il tempio radice di Thay si trova appena
fuori dalla città di Hué, nel Vietnam
centrale, immerso nella quiete di una antica
foresta di pini. E’ stato costruito nel 1843
ed oggi ospita circa 70 monaci di diverse
tradizioni buddiste
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QUANG TRI
L’associazione “Hieu Va Thuong” (Comprensione e
amore), nella persona di Mr. Huan Vien, ci ospita
insieme a tre giovani monache del monastero
femminile di Dieu Tram di Hué, sister Trang Thuong
Tu’, sister Trang Hai Chieu e sister Trang Ngoc
Chieu, nella cittadina di Quang Tri per poi partire
per la visita dei progetti sociali della regione

Mr. Haun Vien ha conosciuto Thay quando ancora viveva in
Vietnam e da allora gestisce con passione, nella tradizione
di Thay e di Plum Village ed insieme al Sangha locale,
numerosi progetti sociali che riguardano bambini, anziani ed
in genere le persone più bisognose.
Quang Tri è una città che emoziona e fa riflettere: nel 1972,
durante la guerra, è stata rasa completamente al suolo
quando, a seguito della conquista della città da parte dell’esercito
nordvietnamita,

il

sud

e

gli

americani

contrattaccarono con pesanti bombardamenti.
Il fiume che la attraversa è stato teatro di
terribili battaglie.
I membri del Sangha e le giovani monache,
che hanno fatto da interpreti, ci hanno accolto
con grande calore, simpatia e generosità.
Erano molto fieri di poterci far conoscere i loro
progetti che, con il contributo di Plum Village,
della

Fondazione

Maitreya

e

del

Sangha

europeo, da anni portano avanti sul territorio
grazie al costante, laborioso e professionale
impegno di molte persone.
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LE SCUOLETTE
Un’intera giornata è stata dedicata alla visita ai progetti sociali: 9 scuole materne che ospitano
bambini dai 3 ai 5 anni e che sono dislocate nella remota provincia Quang Tri.
Il Viaggio è lungo ed un
po’ faticoso, soprattutto
perché accompagnato
da caldo ed umidità
notevoli.
In ogni scuola riceviamo
un’accoglienza
fantastica: i bambini,
seduti in cerchio, ci
cantano una canzone di
benvenuto e le
insegnanti ci raccontano
della loro scuola, dei
piccolini che
accudiscono e delle problematiche incontrano quotidianamente.

L’atmosfera è gioiosa, allegra e c’è anche molta curiosità: alcuni bambini non hanno mai visto
un occidentale e si spaventano un po’! Noi ringraziamo di cuore e distribuiamo i doni portati
dall’Italia e dolcetti offerti dal Sangha. Siamo molto emozionati e davvero molto grati per la
magnifica avventura che stiamo vivendo e per le persone meravigliose che abbiamo incontrato.
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Le scuole sono tutte
molto pulite, ordinate
e

ben

tenute

così

come i bambini felici e
sorridenti.
Due delle scuole che
abbiamo visitato sono
riuscite

ad

avere

contributi dal Governo
per

poter

costruire

nuove aule ed ospitare
più alunni.
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Dall’atmosfera festosa e dagli sguardi dei bambini si percepisce che vivono in un ambiente sereno,
dove sono accuditi con amore e professionalità da insegnanti che si prendono a cuore il loro
futuro.
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Ci raccontano che nelle zone rurali
più

remote,

minoranze

dove

etniche

e

vivono

le

dove

la

povertà si fa più sentire, non è
sempre facile convincere i genitori
a portare i figli alla scuola: in
questi casi sono le maestre ad
andare nelle case per spiegare
l’importanza per i piccolini di fare
questa esperienza.
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La scuola materna Thien Nhan, che fa parte della Linh Hai pre-school, ha
chiesto un supporto al Sangha europeo – e noi ce ne facciamo portavoce - per
la costruzione di una tettoia affinché i bambini possano giocare nel cortile e
possano svolgere altre attività al riparo dal sole cocente o dalla pioggia
battente, a seconda delle stagioni.
Si tratta di una tettoia di circa 130 metri quadri ed il costo stimato è di circa
USD 1.500,00 (pari a 35.100.000 Vietnam Dong)
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“ …. Se volete prendervi cura di me, dovete prendervi cura della
bambina nella foto ….. [Thich Nhat Hanh]
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Dieu Tram
Nunnery - Hue’
Con nostra grandissima felicità,
al ritorno ad Huè, siamo stati
invitati da Sister Titi a visitare il
loro

monastero

ed

a

condividere il pranzo.
Il monastero femminile di Dieu
Tram,

dove

tradizione

di

monache,

vivono
Thay

perlopiù

nella

circa

60

molto

giovani, è un’oasi di pace che si
trova proprio a fianco del Root
Temple

e

dove

anche

i

praticanti laici sono i benvenuti.
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Con gratitudine, riconoscenza e con la gioia nel cuore ringraziamo Mr. Huan Vien ed i
membri di “Hieu Va Thuong” (Hoang Vien, Le Chi Ta, Le Duc Huong, Bui Van Tho e
Nguyen Thi Sau), Sister Trang Thuong Tu’, Sister Trang Hai Chieu e Sister Trang Ngoc
Chieu del monastero di Dieu Tram
e vi salutiamo con le parole di Sister Chan Khong

“I nostri progetti hanno sempre anche una dimensione spirituale. Penso
che nell’attuale società sia importante lasciarsi ispirare dalle linee guida
della bellezza, della compassione e contribuire in modo amorevole a far
si che tutti gli uomini se ne ricordino”.

Un loto ed un sorriso
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