
Da Plum Village 18 nov. 2015-11-19 (sito:  www.plumvillage.org)  

Caro Presidente Hollande 

Questa commovente lettera al Presidente della Francia, è stata scritta da Sr. Mai Nghiem, una 

monaca francese e insegnante di Dharma nella tradizione di Plum Village, che attualmente 

risiede nel monastero Deer Park in California.  Thay (Thich Nhat Hanh) ci ha spesso insegnato 

la pratica di scrivere “lettere d’amore” ai nostri leader politici in tempi di shock, di grande 

agitazione e paura. Molti di noi ricordano la sua potente lettera al Presidente George W. Bush 

nel 2006. Gli esempi di Thay e di Sr. Mai Nghiem possono ispirarvi a guardare profondamente 

nel vostro cuore e fare la stessa cosa. 

 

Monsieur le Président de la République      Deer Park Monastery,  

Palais de l’Elysée       2499 Melru Lane, 

55, rue du faubourg Saint-Honoré     Escondido, CA 

75008 Paris, France       

        17  novembre 2015 

Caro Signor Presidente, 

Questa mattina quattro aeroplani militari hanno attraversato il cielo sopra le nostre 

montagne. Mi hanno fatto pensare alla Francia. Sono in California da un anno, ma in questi 

ultimi giorni il mio cuore e i miei pensieri vanno incessantemente verso il mio paese nativo. 

I miei pensieri vanno anche verso di lei, Sig. Presidente, padre di una nazione sotto shock, che 

deve, in queste ore, far fronte ad una situazione dolorosa e complessa, e sotto una grandissima 

pressione politica e mediatica, che le causa, senza dubbio, notti senza riposo e colme di stress. 

Grazie per accettare questo compito difficile di essere capitano della nave e di farlo con 

grande senso di responsabilità e di necessità. 

 

Nella notte del 13 novembre molti dei membri della mia famiglia francese sono morti. Una 

parte di me è morta con loro. E dalla vulnerabilità del mio cuore ferito una voce si è fatta 

sentire: l’eco delle mie grida nei singhiozzi delle sorelle e dei fratelli siriani, l’eco della mia 

disperazione nelle richieste di aiuto di tutti gli uomini e donne che soffrono, un po’ dovunque, 

per la perdita dei loro amati, per la violenza, il terrore e la guerra. 

 

So, dalle profondità della mia anima ferita, oggi più che ieri, che io desidero che nessuna 

famiglia abbia da versare queste lacrime amare. 

 

Come Papa Francesco ha detto nel suo applaudito messaggio al Congresso degli Stati Uniti, 

“Ricordiamoci della Regola d’Oro: agisci verso gli altri come vorresti che essi agiscano verso di 

te”. 

 

Signor Presidente, impariamo nei libri di storia che umiliando i tedeschi nel trattato di 

Versailles del 1919 abbiamo dato a Hitler il trampolino di lancio per la sua ascesa al potere, 

che il bombardamento della Cambogia nel 1973 servì come foraggio per la campagna di 
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reclutamento dei Khmer Rossi, e come la guerra in Irak ha acceso il fuoco del fanatismo 

islamico. 

 

Nella attuale crisi mondiale è facile essere afferrati dall’urgenza (benché essa sia molto reale), 

dall’agitazione  e dalla frenesia intorno a noi. 

 

Possiamo noi tutti, mentre rispondiamo al bisogno perentorio di proteggere la popolazione, 

prenderci anche il tempo per ricordare, ascoltare e imparare dalla storia e dalle memorie di 

quanti ne sono stati testimoni; 

 

Possiamo noi tutti, in un mondo dove il passato può essere riportato in vita in un modo molto 

reale e acuto (come nel recente film “Il figlio di Saul”), onorare, attraverso le nostre azioni 

responsabili, intelligenti e risvegliate, il ricordo di così tante persone che hanno sofferto e 

sono morte, e non consentire alcuna possibilità che i nostri figli rivivano tali traumi; 

 

Possiamo noi tutti assieme costruire un mondo dove l’ascolto attento e compassionevole della 

sofferenza subita da entrambe le parti prevalga sulla non necessaria escalation di violenza che 

nessuno auspica, dove il desiderio di comprensione profonda e genuina trionfi sui nostri 

pregiudizi, le nostre paure e la nostra sete di vendetta o di potere; 

 

Così che insieme noi possiamo, come disse Gandhi, non soltanto trattenerci dal rendere cieco 

il mondo intero, ma anche accendere una scintilla di vita, di speranza e di amore negli occhi 

dei suoi abitanti. 

 

Signor Presidente, ho fiducia che i libri di storia e le generazioni future la ricorderanno come 

qualcuno che ha saputo come evocare forza pacifica in una nazione che ne aveva bisogno 

(trovandosi) in un caos di paura e di rabbia; (la ricorderanno) come un capitano perspicace 

che ha saputo come portare la sua nave in acque calme;  come il comandante saggio e 

coraggioso delle guardie del palazzo reale; come il pastore che ha saputo come prendersi cura 

della sua pecora oltre i confini dei suoi campi. 

 

Perché tutti noi preferiamo l’allegro cinguettio dei merli agli scoppi dei missili, il volo libero e 

maestoso dell’aquila al volo e al rumore dei jet da combattimento. 

 

La prego sappia, Signor Presidente, che in queste ore così tristi, lei non cammina da solo in 

questo arduo sentiero. I pensieri di sostegno e coraggio di molti camminano con lei. 

 

Con tutta la mia gratitudine e fiducia,    

sua figlia fra altri figli,   

Sister Mai Nghiem. 


