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TIBET IN CHAINS
The Stories of Nine Tibetan Nuns
di International Campaign for Tibet

All'inizio degli anni '90, le famigerate prigioni della capitale tibetana

Lhasa contenevano centinaia di prigionieri politici che protestavano

contro il malgoverno della Cina in Tibet. Tra di loro c'era un gruppo

di 14 monache che, a causa del loro cameratismo e della loro

solidarietà, inclusa la registrazione di una canzone in lode di Sua ,

Santità il Dalai Lama e del Tibet, divennero note come "monache

cantanti". Questo libro racconta la storia di nove di loro e fornisce

una migliore comprensione del ruolo svolto dalle monache nel

movimento di libertà tibetano. Attraverso queste storie personali,

siamo in grado di conoscere la loro motivazione a parlare contro

l'oppressione e l'importanza della religione,della cultura e dell'identità

tibetane. La Campagna Internazionale per il Tibet desidera ringraziare

l'UBI per il contributo essenziale alla pubblicazione di questo libro.

ZENSHIN ROKU
I koan dei maestro zen Engaku Taino

di Shido Massimo Squilloni

Mimesis (Collana Pensieri d'Oriente)

Engaku Taino "immerge" lo Zen nel mondo di oggi: costruisce microstorie

prendendo spunto dalla vita di tutti i giorni e poi le koanizza, ovvero

le struttura in modo da imprigionare la mente del praticante nella loro

irriducibile dicotomia interna, costringendola a muoversi tra insuperabili

contraddizioni intrinseche, spingendola verso la massima tensione

e portandola, infine, a quella rottura che spalanca la verità Zen. Lo Zen viene

sottoposto alla trazione estrema di due forze che sono, se non opposte,

differenti: da un lato, la presa d'atto della dialettica del pensiero,

della frattura che segna ogni essere senziente, ferito dalle differenze,

dalle contraddizioni, dall'apparente illogicità del Tutto; dall'altro,

la realizzazione della natura di Buddha, la visione mistica del vuoto

fondamentale dell'universo, del suo essere una commedia scritta

e recitata da fantasmi.

WSSIM9MNIMO
[NSH;N ROKU

77

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
0
6
3
4

Trimestrale


