
BOSCO CHIESANUOVA" I ncontro di preghiera nel tempio dei Tracchi

DamodellaamonAca
per difendere i deboli
La Sthirasuta accolta da urr centinaio di buddisti
E arrilata al tempio buddista
Wat Nyanasamvara di locatità
Tfacchi di Bosco Chiesanuova
sull'auto messa a disposizione
dall'ambasciata thailandese di
Roma" la venerabile madre
Sansanee Sthirasuta" mon€rciÌ
buddista di 59 anni, conosciu-
ta nel mondo per la sua opera
di sollievo e di aiuto perle don-
ne eibambini chehanno subi-
to violenz4 ma anche per la
sua azione verso i loro carnefi-
ci, che va a incontrare in carce
re e sui quali lavora per il penti-
mento.

Un centinaio di persone
I'aspettava dal mattino, la mag-
gior parte donne tailandesi del-
la comunità che vive aVerona
e nelle province vicine e per le
quali il tempio della località
Tlacchi è l'unico in Italia che
ospita esclusivamente monaci
thai. Mae Chee (che significa
sorella) Sansanee Sthirasuta è
arrivata menhe la comunità
era raccolta nella preghier4
Suidata dal monaco Phara
Somsalq il più alto in dipità
frai monaci tailandesi in Euro-
p4 arivato appositamente dal
monastero di Copenaghen.
Con lui seguiva la preghiera il
novizio Chalermkhun Chora-
vek diciannovenne tailandese,
da undici anni residente con la
famiglia aVicenz4 primo novi-
zio entrato nel monastero dei
Thacchi e già con incarichi di re
sponsabilità grazie alla cono
scenzadell'italiano.

Piccola monÍrca, dal grande
sorriso e da gli occhi attenti e vi-
vaci, Mae Chee Sansanee Sthi-
rasuta è in Italia su invito di Pa-
pa Benedetto XVI ed ha parte-
cipato nei giorni scorsi all'in-
contro inteneligiosq di Assisi
sulla pace. Dai Tfacchi sarà in-
vece nei prossimi giorni aNiz-
zadove si svolge ilforum mon-
diatedi Global Peace Initiative

of Women di cui è co-presiden-
te, un'organizzazione mondia-
le impegnata nel dialogo inter-
religioso come mezzo per dif-
fondere la pace fra i popoli.
Succede in concomitanza con
il G20 di Cannes. assemblea
dei governi del mondo indu-
sfializzato che parleranno di
crisi.

<Nel mondo ci sono diverse
religioni e credenze, ma tutti
chiediamo di vivere in pace e
anivare all'armonia universa-
le, per questobisogna avere ri-
spetùoper ogni credo e pertut-
ti i fedeli>>, ha spiegato nell'in-
contro che ha preceduto il po-
meriggio dedicato alì'abbrac-
cio dei tanti venuti per incon-
trarla e ricevere la sua benedi-
zione e i suoi consigli. Ma il
nrondo non è solo armonia" e
la sua opera awiaIa2S arrnif4
dopo che decise di lasciare la
promettente carriera di top
model per abbracciare la scel-
ta religiosa del monachesimo
buddista è mirata proprio a
guarire i guasti prodotti dalla
violenza e dall'odio nei con-
fronti di donne e bambini, i
soggetti più deboli delle mo-
derne società- <Sono più di
ventimila in Thailandia i bam-

bini nati da donne che hanno
subito violenza e che ho incon-
trato in questi 25 anni. I-a mia
missione è aiutarli, nonlasciar-
li soli, dare unaragione pervi-
vere chenon sialegataal ricor-
do del passato violento. Sono
persone coinvolte in drammi
enormi, ma hanno dtifto a vi-
vere in una società più giusta e
accogliente: le donne devono
poter tornaxe a sorridere alla
vitae ibambini crescere forti e
intelligentb, haprecisato lave
nerabilemadre.
Anche gli aggressori, i violen-

ti, gli shrpratori rientrano nel
suo disegno di recupero: <Ho
incontxato in un carcere della
California l'aggressore di una
r agaz,z,a slar del cinema e ho vo-
luto sapere le ragioni di tanta
violenza. "L?ro fatto per paura l
mi harisposto. Ecco, gli uomi-
ni che hanno paura sono uomi-
ni che soffrono, anche quando
sono violenti e usano violenza
rerso i più deboli. Ct solo un
modo per uscire da questa spi-
rale>>, ha spiegato la monacA
<<prendere coscienza del pro
prio dolore e del dolore che si
Prwoca agli altri. Il perdonO è
l'unica medicina>, ha conclu-
so. fvz

La monaca con i suoi fedeli raccolti in preghiera ai Tracchi


