
Lettera a tutti i miei figli spirituali, mentre sta per finire l’anno 
 
Capanna della Seduta Tranquilla e Silenziosa, 5 dicembre 2008. 
 
C’è il sole oggi ad Upper Hamlet.1 Sono andato a fare meditazione camminata verso il Tempio 
della Montagna Più Bassa, lungo il sentiero dei pini. Dalla Capanna della Seduta Tranquilla e 
Silenziosa fino al sentiero dei pini, sono passato accanto a grandi prati coperti di foglie di quercia. 
In particolare intorno alla Capanna della Nuvola Fluttuante di Thầy Giác Thanh, il tappeto di foglie 
di quercia era molto alto. C’erano foglie ancora fresche, del colore delle vesti dei monaci 
Theravada. Gli alberi lasciano cadere le loro foglie, rendendo la terra più ricca; la terra e gli alberi si 
nutrono a vicenda. L’ho visto molto chiaramente. Ho camminato molto lentamente in modo da stare 
in contatto con la dimensione suprema a ogni passo, che vuol dire stare in contatto con il tempo 
senza limiti e lo spazio infinito. 
 
Stavo camminando per me, ma stavo anche camminando per mio padre e mia madre, per il mio 
insegnante, i miei antenati, il Buddha e per voi. Non vedo alcuna separazione tra me stesso e i miei 
genitori, i miei antenati, il Buddha e voi. Tutto è presente in ogni passo consapevole. La gatha2 
“lascia che il Buddha respiri, lascia che il Buddha cammini” è molto bella. Più pratico, più è 
efficace. Ecco perché la pratico con molta regolarità. Questa gatha può essere praticata anche in 
altre posizioni, come “lascia che il Buddha respiri, lascia che il Buddha sieda”, “lascia che il 
Buddha respiri, lascia che il Buddha lavori” oppure “lascia che il Buddha respiri, lascia che il 
Buddha lavi questi denti”. Questa pratica è proprio come quella di richiamare alla mente il nome del 
Buddha. “Buddha” qui non è un titolo, Buddha è un essere umano reale che sta respirando, 
camminando, lavando i piatti, pulendo i pavimenti….. 
 
Mi ricordo di quando recentemente, nel mio viaggio in India, ho praticato “Qui è Ấn Độ (l’India), 
Ấn Độ (l’India) è qui”, invece di “Qui è Tịnh Độ (la Terra Pura), Tịnh Độ (la Terra Pura) è qui”. 
Quando abbiamo fatto la meditazione camminata lungo Rajpath Street a New Delhi, ho recitato 
questa gatha, e nello stesso tempo ho praticato il camminare per mio padre, mia madre, i miei 
antenati spirituali e per voi. Ho praticato così: “Il Buddha va a spasso; il Buddha si sta godendo la 
passeggiata; il Buddha è felice; il Buddha è libero. Io sto andando a spasso; mi sto godendo la 
passeggiata….”. E poi “mio padre sta andando spasso; mio padre si sta godendo la passeggiata….” . 
Quando ho praticato per voi, vi ho invitati a camminare coi miei piedi: “Vado a spasso; mi sto 
godendo la passeggiata….”. Ognuno di voi era insieme a me durante tutto il viaggio in India. 
 
Figli miei, voi siete monaci (xuất sĩ) e siete laici (cư sĩ). “Xuất” significa andare avanti, oltre, o 
andare fuori da; non avere un’elevata posizione sociale, ma essere parte integrante della comunità 
monastica. Se il sangha ha bisogno che voi andiate da qualche parte, voi andate. Non avete una sola 
dimora. “Cư” significa dimorare; “cư sĩ” significa anche “xứ sĩ”, coloro che non sono “andati 
avanti, oltre”, che non hanno preso gli ordini monastici, che hanno ancora responsabilità verso i 
propri genitori, ma hanno anche l’opportunità di prendere parte alla pratica e di essere parte della 
quadruplice comunità.  La comunità monastica e quella laica fanno affidamento l’una sull’altra, si 
sostengono vicendevolmente, praticano la trasformazione e aiutano gli esseri viventi. Il corpo del 
sangha è una bella comunità formata da quattro parti fondamentali - monaci, monache, uomini laici 
e donne laiche – “che realizzano l’armonia, la consapevolezza e la liberazione…..”. 
L’attivista per i diritti civili Martin Luther King jr aveva sperato di costruire una comunità così: una 
comunità che ha felicità, fratellanza e anche la capacità di lottare per il bene sociale. Lui la chiamò 

                                                 
1 Il monastero di Plum Village, in Francia, è distribuito e frazionato in varie parti, dette Hamlet (in francese, Hameau), 
che significa “piccolo villaggio” o “frazione”. Le tre principali sono Upper Hamlet, Lower Hamlet e New Hamlet, 
rispettivamente Hamlet di Sopra, Hamlet di Sotto e Nuovo Hamlet [NdT]. 
2 In sanscrito, breve insegnamento in versi che possiamo recitare durante le nostre attività quotidiane per aiutarci a 
dimorare nella presenza mentale [NdT]. 
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“l’amata comunità”. È un peccato che sia stato assassinato a Memphis, quando aveva 39 anni e che 
quel suo speciale e bellissimo sogno non sia stato mai realizzato. Noi siamo più fortunati: siamo in 
grado di costruire sangha dappertutto, in modo tale che ogni luogo diventi la nostra patria, la nostra 
casa (“Il corpo del sangha è dappertutto, la mia vera casa è proprio qui”). Abbiamo potuto 
continuare a realizzare l’aspirazione di Martin Luther King: coltivare la fratellanza nella nostra 
pratica quotidiana, vivendo con gioia e aiutando gli altri. 
 
Mi ricordo dell’ultima volta che incontrai il Dr. King, in Svizzera, alla conferenza “Pacem in 
Terris” organizzata dal Concilio Mondiale delle Chiese nel 1968. Il Dr. King stava con il suo 
assistente all’undicesimo piano del grande albergo dove si svolgeva la conferenza. Io stavo a 
pianterreno con solo un assistente laico. Il Dr. King mi invitò a fare colazione con lui per poter 
parlare. Dato che ero impegnato in una conferenza stampa, fui in ritardo di mezz’ora, ma il Dr. 
King mi aveva tenuto al caldo la colazione. Durante quell’incontro, ebbi l’occasione di dirgli: “Gli 
amici in Vietnam ti stanno davvero sostenendo, e ti vedono come un bodhisattva vivente”. Egli fu 
molto felice di sentire quelle parole. Ogni volta che ripenso a quell’incontro, mi sento contento per 
essere riuscito a dirgliele, poiché dopo pochi mesi fu assassinato. 
 
Il sentiero di pini che conduce al tempio di Sơn Hạ è uno dei sentieri più belli a Plum Village. Avete 
mai fatto con me una camminata lungo quel sentiero? I pini sono stati piantati per diventare una 
foresta: in file, l’uno accanto all’altro come il corpo di un sangha, freschi e verdi nel corso di tutto 
l’anno. Ci sono all’incirca 8.000 alberi di pino in quella foresta. Nella stagione asciutta, di solito mi 
fermo a metà del sentiero e mi siedo sul tappeto di aghi di pino. Se c’è con me un attendente, allora 
maestro e studente prendono insieme il tè prima di rialzarsi e continuare il cammino.  
 
La capanna al tempio Sơn Hạ, dove di solito accendo un fuoco per ricevere monaci e monache 
autorevoli che giungono per partecipare alla Grande Cerimonia di Ordinazione durante il Ritiro 
Invernale, era stata, tempo addietro, la casa della famiglia di un contadino. Dall’esterno sembra 
molto brutta, ma all’interno è stata ristrutturata in maniera deliziosa ed è veramente accogliente, 
specialmente intorno al focolare in soggiorno. Sulla mensola al di sopra del camino c’è una 
calligrafia che dice: “Bois ton thé” – che significa “bevi il tuo tè”. Nei giorni freddi e di neve ci 
siamo riuniti attorno al focolare, talvolta in venti o trenta, a bere il tè e a raccontarci storie di ogni 
dove, dato che ognuno proveniva da luoghi diversi. “Siamo uccelli giunti qui in volo dalle quattro 
direzioni…”. 
 
Dovevo dare un nome a quella capanna a Sơn Hạ. Brutta all’esterno, ma all’interno molto bella. La 
chiamai “Capanna Pelle di Rospo”. È azzeccato! La pelle di un rospo, peau de crapon in francese. 
La pelle di un rospo è bitorzoluta e niente affatto bella all’esterno, ma all’interno può essere molto 
bella. Quando Dung, il padre di Fratello Pháp Đôn, entrò per la prima volta nella capanna disse: 
“Da fuori assomiglia alla pelle di un rospo, ma all’interno assomiglia a gioielli ocra”. Conoscete 
questa frase? È il primo verso di un indovinello: “Da fuori pelle di rospo, all’interno gioielli ocra.  
Persino da lontano, del mio profumo la fragranza sentirai. Cosa sono?”. La risposta è: un frutto 
maturo dell’artocarpo.3 All’esterno la pelle dell’artocarpo è bitorzoluta come la pelle di un rospo; 
ma all’interno il frutto maturo è giallo e fragrante. Questo indovinello può darsi che giunga dalle 
parti di Hue, perché presenta le tre parole: “thơm lừng lựng” (fragrante da lontano). Così la mia 
capanna a Sơn Hạ è pelle di rospo all’esterno; ma se all’interno assomiglia a gioielli e oro è grazie 
al duro lavoro di Hieu, il fratello di sangue di Fratello Pháp Quan. Ha lavorato molto riverniciando 
questo posto, che era stato l’abitazione di un povero contadino. Ha già iniziato a piacermi questo 
nome “Pelle di rospo” – non trovate che sia divertente? 
 
                                                 
3 L’artocarpo (dal greco àrtos, pane, e karpòs, frutto) è un genere di piante arboree, originarie delle isole della Sonda e 
spontanee in molte regioni tropicali. Vi appartiene l’albero del pane (Artocarpus incisa.) dal legname pregiato e dai 
frutti dotati di una porzione carnosa ricca di amidi, che, bollita, viene consumata come pane [NdT]. 
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Secondo un vecchio mito, un giovanotto, camminando accanto a delle risaie, vide un rospo e ci salì 
sopra. Mentre posava il piede a terra, il giovanotto sentì dietro di sé il suono di una fanciulla che si 
stava schiarendo la voce. Girandosi a guardare fu sorpreso nel vedere una bellissima principessa. Il 
giovanotto e la principessa iniziarono ovviamente a conversare e alla fine egli la invitò a casa sua 
per presentarla ai propri genitori. Il giovanotto non si dimenticò di raccogliere la pelle di rospo, di 
portarsela a casa e di farla a pezzi, in modo che questa principessa, stupendamente bella, non 
potesse tornare strisciando nella pelle bitorzoluta del rospo. Sento di essere fortunato come quel 
giovanotto. Ho incontrato tanti rospi bitorzoluti nel mio viaggio; ma quei rospi, dopo essersi liberati 
dalla loro pelle, sono diventati principi affascinanti e splendide principesse, di una bellezza che 
toglie il fiato. Ogni volta che la vostra bodhicitta4 si manifesta, sarete bellissimi come principi e 
principesse. L’immagine del sangha in ascesa sulla collina del secolo è veramente un’immagine 
splendida. 
 
Ci sono sentieri per la meditazione camminata a me familiari che mi sono apparsi in sogno. Sentieri 
al tempio radice, Tu Hieu, che Thầy aveva calcato quando ancora era novizio, sono diventati 
sentieri leggendari e di tanto in tanto mi appaiono nei sogni in cui trovo la vera casa. I miei figli a 
Prajña hanno creato sentieri di questo tipo, e le pietre di quei sentieri sono diventate familiari grazie 
ai passi consapevoli di ogni principe e principessa. Il monastero Foglie di Palma Fragranti5 aveva 
sentieri di questo tipo. Anche l’Eremo Tra le Nuvole aveva sentieri così. Il monastero Parco dei 
Cervi ha sentieri così; e attualmente al monastero Scogliera Blu i miei figli spirituali stanno 
compiendo passi consapevoli per coltivare allo stesso modo i propri sentieri. Il vecchio sentiero per 
la meditazione camminata al Centro del Dharma della Verde Montagna e al Monastero della Foresta 
di Aceri non è meno bello. Hanno inventato una canzone: “Insieme andremo a visitare la Verde 
Montagna, saliremo nell’immenso cielo, andremo nella casa del tè, passeggeremo intorno allo 
stagno…”. Certamente la Terra Pura ha sentieri così, che ce la riportano alla mente quando ce ne 
allontaniamo. Vi ricordate del sentiero per la meditazione camminata lungo l’insenatura e attraverso 
la foresta di bambù all’eremo? 
 
Oggi pomeriggio, seduto nella Sala di Meditazione dell’Acqua Tranquilla e Silenziosa, ho invitato 
il Buddha a respirare coi miei polmoni. Ho detto: “Questi sono i miei polmoni, ma sono anche i tuoi 
polmoni. Ti prego, respira a tuo agio. I miei polmoni sono ancora sani, non temere” – e il Buddha 
respira felicemente; insieme noi due respiriamo felici. 
 
Il tempio Sơn Hạ è circondato da una foresta, per lo più di alberi di pino. C’è un ruscello e uno 
stagno. “Sơn Hạ hữu tuyền, trạc chi tắc dũ” è un verso preso dal Kinh Thủy Sám (Discorso 
dell’Acqua Curativa), che significa: “Ai piedi della montagna c’è un corso d’acqua; prendi l’acqua 
e lavati, e le tue ferite guariranno”. Il tempio Sơn Hạ è ai piedi di una grande collina. C’è un ponte 
al di sopra del ruscello, alla fine del ponte c’è una lapide con incise in Cinese classico le parole 
“Sơn Hạ hữu tuyền…”. Questa grande collina è la collina Thệ Nhật, sulla cui cima c’è il tempio 
della Nuvola del Dharma, ad Upper Hamlet a Plum Village. Fratello Nguyện Hải è l’abate del 
tempio della Nuvola del Dharma, ma poiché sta insegnando in Vietnam, Fratello Pháp Đôn svolge 
attualmente servizio al suo posto. Fratello Pháp Sơn è l’abate del tempio Sơn Hạ. È spagnolo e ha 
anche la cittadinanza inglese; oltre allo spagnolo parla molto bene l’inglese, il tedesco e il francese. 
Gli amici laici apprezzano molto l’ambiente del tempio Sơn Hạ. Quest’inverno c’erano diciotto 
praticanti laici che vi praticavano accanto ai monaci. 
 
Una volta l’anno scorso, durante il ritiro invernale, ho svolto la parte della “guida turistica” e ho 
accompagnato alcune persone da Sơn Hạ fino al tempio della Nuvola del Dharma, attraverso il 
sentiero dei pini. Questi “turisti”, però, non erano forestieri, erano il professor Hoàng Khôi – Chân 
                                                 
4 Mente di Amore. 
5 Traduzione di “Phuong Boi”, il monastero tra le montagne del Vietnam centrale alla cui realizzazione Thây, da 
giovane monaco, ha contribuito e di cui parla in L’arte del cammino e della pace [NdT]. 
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Đạo Hành e sua moglie Chân Tuệ Hương, entrambi eccellenti studenti di Thầy. Lo scorso inverno 
son venuti entrambi da Sydney per partecipare al Ritiro Invernale a Plum Village e hanno 
soggiornato ad Upper Hamlet. Questi due amici laici sono ottimi Insegnanti di Dharma. Hanno 
trascritto e pubblicato molti libri di Thầy in Vietnamita, come Felicità Reale e Illusoria, La Vitalità 
della Pratica Meditativa, etc. 
 
Dopo averli invitati per il tè nella mia capanna Pelle di Rospo a Sơn Hạ, li ho accompagnati lungo il 
sentiero dei pini fino ad Upper Hamlet. Ho detto loro: “Immaginate che sia la prima volta che vi 
recate al Tempio della Nuvola del Dharma. Vi sto accompagnando a vedere un maestro Zen in una 
capanna dal tetto di paglia, la Capanna della Seduta Tranquilla e Silenziosa, sul versante orientale 
della collina Thệ Nhật, vicino al Tempio della Nuvola del Dharma. Se sapete come compiere ogni 
passo, salendo questa collina in consapevolezza, allora avrete maggiori possibilità di incontrare 
questo maestro, dato che di solito pratica la meditazione camminata per conto proprio sulle colline, 
raccogliendo talvolta erbe selvatiche commestibili, talaltra piante medicinali (Sư thê dược khứ). Ci 
sono volte in cui egli trascorre l’intera giornata nella foresta e nessuno sa dove si sieda, neppure i 
suoi attendenti novizi. 
 
Quel giorno aveva appena smesso di piovere. Il sole splendeva meravigliosamente sulle foglie 
ancora rilucenti di gocce di pioggia, proprio come gioielli che catturano la luce del mattino. Smisi di 
camminare e sporsi la mano per accogliere una goccia d’acqua da un ago di pino; l’acqua lucente 
cadde come goccia rotonda sul mio dito. Dissi al Professor Chân Đạo Hành di porgere la sua mano 
per ricevere questo gioiello, e lo misi sul suo palmo. Le sue mani erano state in tasca così erano 
ancora asciutte e calde, e quando il gioiello fu posto sulla sua mano era ancora una goccia intera. 
Anche per Chân Tuệ Hương “colsi” un gioiello. La Terra e il cielo sono meravigliosi. Ogni istante è 
un gioiello prezioso che contiene cielo, acqua, nuvole, terra. Con un solo respiro consapevole, si 
manifestano così tanti miracoli. 
 
La meditazione camminata è così. Ogni passo è una realizzazione; ogni passo è gioia; ogni passo è 
nutrimento e guarigione. Quando abbiamo cominciato a salire la collina mi sono fermato, ho 
indicato verso un angolo della collina e ho detto loro: “A poca strada da qui vedrete la capanna della 
Seduta Tranquilla e Silenziosa. Forse il maestro è ancora lì seduto”. E quando la capanna della 
Seduta Tranquilla e Silenziosa fu visibile, mi sono fermato di nuovo, ho indicato la capanna così 
che potessero vederla, e li ho invitati a respirare e sorridere. In realtà tutti e due avevano già visto 
tante volte la capanna della Seduta Tranquilla e Silenziosa, e tante volte in quella Capanna avevano 
bevuto con me il tè. Ma quella volta stavano usando un nuovo paio di occhi per guardare ed 
esplorare qualcosa di nuovo. Noi tre eravamo come persone uscite da una leggenda, in cerca di un 
maestro Zen fra le montagne, senza sapere se le condizioni fossero o meno appropriate per 
incontrarlo. (Sono migliaia le persone che sono state ad Upper Hamlet, provenienti da molti paesi; 
ma quante di loro sono state ricevute come ospiti dall’eremita alla capanna dell’Ascolto Profondo al 
nostro tempio radice Từ Hiếu?) 
 
L’anno scorso durante il ritiro invernale, Fratello Pháp Tri era mio attendente alla capanna della 
Seduta Tranquilla e Silenziosa, sotto la guida del suo Fratello più anziano Mãn Tuệ. Fratello Pháp 
Tri, ritornato dalla lezione di Comportamenti consapevoli, non vedendomi si era preparato per 
andare a cercarmi sulle colline. Proprio in quell’istante io stavo arrivando coi miei due turisti. Stavo 
ancora giocando alla “guida turistica” e chiesi al novizio: “Il maestro è nella capanna?”. Il novizio 
sembrò confuso e non seppe cosa rispondere. Proseguii: “O forse il maestro non è ancora tornato 
dalla raccolta di erbe medicinali in montagna?”. A quel punto il novizio capì e rispose: “Caro ospite 
pregiato, il mio maestro sta per tornare dalla montagna. Desidero invitare ognuno di voi, mentre 
aspettiamo il maestro, a entrare nella capanna e a prendere un tè”. Al Tempio Vietnam di Los 
Angeles c’è una calligrafia che ho offerto al Venerabile Mãn Giác. È la traduzione di un poema 
scritto da Giã Đảo della dinastia Đương: 
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Accanto al pino il novizio disse: 
 
“Il maestro è appena andato a raccogliere piante medicinali proprio su questa montagna 
 
ma per via della fitta nebbia non si riesce a vederlo”. 
 
In effetti, l’attendente sapeva dove stava seduto il suo maestro e su quale picco, ma rispose in quel 
modo perché non voleva che fosse disturbato dal visitatore. Voleva evitare di dover andare a cercare 
il maestro, in modo che potesse star solo e sedere in pace. Di tanto in tanto la nebbia avvolge la 
montagna Thệ Nhật, ma non tanto quanto al monastero Kim Sơn in California. 
 
Anche il mio sentiero dei pini è diventato una leggenda, vedete? Ma quale sentiero che percorriamo 
non lo è diventato? Come il sentiero della meditazione camminata verso il ruscello a Prajña: 
abbiamo camminato con passi consapevoli lungo quel sentiero molte volte, vi ricordate, figli miei? 
Come il sentiero che porta alla montagna dei Mille Petali di Loto al Deer Park – quante volte siamo 
saliti su quella montagna? Quante volte ci siamo seduti su quei massi in cima al picco e abbiamo 
guardato giù la valle Escondido coperta di nebbia? Il sentiero di meditazione camminata che parte 
dal giardino della sala di meditazione del Buddha a Từ Hiếu e va verso lo stagno della Mezza Luna, 
girando intorno allo stagno della Stella del Mattino, attraversando il cancello delle Tre Porte fino a 
Dương Xuân Hill o verso gli stupa del Patriarca – quel sentiero è diventato leggendario e mi è 
apparso in sogno durante i quaranta anni che sono stato lontano dal Vietnam. Anche i sentieri della 
meditazione camminata a Lower Hamlet e a New Hamlet portano le nostre impronte di due decenni, 
e ogni volta che ci allontaniamo da essi ne sentiamo la mancanza. 
 
Abbiamo lasciato le nostre impronte di Buddha sui sentieri della meditazione camminata nel Parco 
Estes sulle Montagne Rocciose, sui viali di Stonehill College, sul suolo dell’Università della 
California a Santa Barbara, nel Parco MacArthur a Los Angeles, su strade importanti di grandi città 
come Francoforte, Roma, Amsterdam, Parigi, New York, Nuova Delhi, Hanoi, ecc…… 
Ricordo quando, come sangha di monaci e laici di 41 diverse nazionalità, abbiamo fatto 
meditazione camminata vicino al Lago Hoàn Kiếm. Abbiamo fatto passi di pace e libertà vicino al 
lago e abbiamo attraversato il Ponte Thê Húcn fino al Tempio Ngọc Sơn. La gente del luogo era 
sorpresa di vedere un gruppo di persone che camminava con libertà, persone non indaffarate, in 
mezzo al trambusto della capitale del Vietnam, dove tutti sembrano preoccupati e di fretta. Nel 
vedere un tale gruppo di persone, alcuni hanno detto di aver riscoperto le radici della propria cultura 
e la propria vera casa. Abbiamo camminato nello stesso modo a Trung Hậu, Đồng Đắc, Sóc Sơn, 
Bằng A, Văn Miếu, Hoa Lư, Tát Diệm, Diệu Đế, Thuyền Tôn, Linh Mụ, Linh Ứng, Tam Thai Chúc 
Thánh, Mỹ Sơn, Cam Ranh, Thập Tháp, Nguyên Thiều, Giác Viên, Giác Lâm, Ấn Quang, Hoằng 
Pháp, Pháp Vân...... ogni luogo è per noi la terra santa. Quando sappiamo come fermarci e vivere in 
consapevolezza, ogni luogo può essere la nostra vera casa. 
 
Il 2008 finirà tra qualche settimana. Mentre siedo qui, mentre scrivo questa lettera di fine anno ai 
miei figli spirituali, sento molto calore, come se stessi sedendo insieme a tutti voi. I festeggiamenti 
per il Natale quest’anno si svolgeranno a New Hamlet, e quelli per il nuovo anno a Lower Hamlet. I 
festeggiamenti per il nuovo anno lunare vietnamita, l’anno del bue, si svolgeranno ad Upper 
Hamlet. Questo inverno, nella Grande Cerimonia delle Ordinazioni della Nuova Stagione del Loto, 
circa ventisette persone riceveranno la trasmissione della lampada del Dharma, e fratello Pháp Hữu 
sarà uno di loro. Il piccolo Huỳnh Thế Nhiệm arrivò a Plum Village per la prima volta quando 
aveva sette anni ed è ritornato molte volte da allora. Nhiệm ha ricevuto gli ordini monastici all’età 
di dodici anni, nel febbraio 2002. Ora Nhiệm riceverà la lampada e diventerà un insegnante di 
Dharma. Ecco chi è Fratello Pháp Hữu. Durante questo ritiro invernale, a fratello Pháp Hữu sono 
stati affidati sette praticanti laici, che sono molto contenti di avere un mentore così giovane. 
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I miei piccoli monaci e le mie piccole monache sono ora tutti cresciuti! Oltre a Fratello Pháp Hữu, 
ci sono anche Fratello Pháp Chiếu e le Sorelle Mật Nghiem, Đàn Nghiêm e Mẫn Nghiêm che stanno 
facendo da mentori ai nostri amici laici. Sorella Mẫn Nghiêm ha ricevuto la trasmissione della 
lampada lo scorso anno, durante la Grande Cerimonia delle Ordinazioni del Refrigerio della Terra, 
ed è così divenuta la più giovane insegnante di Dharma a Plum Village. Sorella Mẫn Nghiêm mi ha 
visto per la prima volta quando aveva cinque anni. È venuta a Plum Village per l’ordinazione 
quando ne aveva dodici. Il suo nome era Hạ Thoại Mỹ Quyên. Quando aveva sedici anni, ha letto il 
mio libro Parlare con i ventenni e si è ripromessa che, quando avrei compiuto ottant’anni, avrebbe 
scritto un libro per me dal titolo Parlare con gli ottantenni. Quyên, quando ha compiuto vent’anni, 
ha poi scritto davvero quel libro, un libro di 300 pagine, che ancora conservo nel mio eremo della 
Sorgente Fragrante. Sorella Mẫn Nghiêm ha detto che sono l’unico a cui è permesso di leggerlo. 
 
Pháp Hữu diventerà un giovane insegnante di Dharma. Nei suoi dieci anni trascorsi con me non ci 
siamo mai arrabbiati l’uno con l’altro; la connessione tra noi due è molto buona. Pháp Hữu è 
diventato uno dei migliori attendenti – molto attento, non meno di quanto lo sia Fratello Pháp Niệm; 
molto organizzato, non aspetta che gli dica di cosa ho bisogno. Una volta ho detto a Pháp Hữu: “In 
passato, quando il Venerabile Ananda era attendente del Buddha, era bravo quanto e non più di 
quanto non lo sia ora tu, come mio attendente”. Nhiệm ha umilmente risposto: “Ma io non ho una 
buona memoria come il Venerabile Ananda”. Ho sorriso e ho detto: “Tu non hai bisogno della 
memoria del Venerabile Ananda, perché hai un iPod nella mia borsa”. Maestro e studente si sono 
guardati e hanno riso insieme. 
 
All’improvviso sto pensando alla neve. La neve sta cadendo proprio ora a Waldbrol, nello EIAB. La 
settimana scorsa Sorella Sông Nghiêm ha telefonato e mi ha detto che stava cadendo la neve ed era 
già alta più di 20 centimetri. Il panorama a Waldbrol è ora meravigliosamente bello e lei mi ha 
invitato ad andare da loro e a giocare con loro. Ma io sono lì già ora, non lo vedete figli miei? 
Proprio ora io sono anche a Blue Cliff, Deer Park, Maple Village, Lotus Bud, Magnolia Village, 
Prajna, Từ Hiếu, Hohenau, Fonte della Compassione e in molti altri posti. Dovete riuscire a vedermi 
proprio lì dove state seduti o in piedi. I più giovani si ricordano ancora dell’indovinello di Fratello 
Pháp Lâm? Io non sono solo in India. Avete già sentito il maestro Zen Vô Ngôn Thông dire: “Qui è 
l’India, l’India è qui” (Tây Thiên thử độ, thử độ Tây Thiên)? 
 
Mi ricordo dell’amaca che è appesa agli alberi dietro l’Istituto. Prima di andare lì, avevo scritto una 
lettera per i miei figli in Germania. Avevo chiesto a chi avesse un’amaca di portarla per darmela in 
prestito. Avevo in mente di appendere l’amaca nel giardino delle mele e sedermi sull’amaca per 
giocare coi miei figli, per festeggiare il nuovo Istituto. Non so chi ha inoltrato quella lettera, ma 
quando sono arrivato all’Istituto i miei attendenti mi hanno riferito che erano state portate 149 
amache. La prossima estate avremo opportunità in abbondanza di praticare lì la meditazione 
dell’amaca. 
 
Quando scrivo lettere ai miei figli, non so quando smettere. Mi fermo qui. Vi vedrò di nuovo 
durante la vigilia del nuovo anno lunare, durante la condivisione delle poesie. Auguro a tutti molta 
felicità e progresso nella costruzione della fratellanza e della sorellanza. 
 
Thầy 
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