
 
 
 
 

Mantova 23 aprile 2022 
 

46100 Mantova – Piazza Sordello, 15 – Tel. 0376 319511 – Fax 0376 224740 

 

MARCO BUSCA 

Vescovo di Mantova 

Cari amici buddisti,   

In occasione della festa del Vesak, commemorazione della nascita, morte e 

illuminazione del Buddha, scriviamo alle vostre comunità nel territorio di Mantova per 

trasmettere il caloroso saluto delle comunità cristiane cattoliche. 

In questo periodo storico siamo tutti sollecitati ogni giorno a vincere la 

violenza con azioni virtuose, con uno stile di vita pacifico e capace di costruire la pace. 

Noi diciamo che la felicità, la pace e la beatitudine sono favorite dagli operatori di pace, 

ne abbiamo estremamente bisogno. 

Anche se in modi diversi, il Buddha e Gesù Cristo orientano i loro seguaci a 

valori trascendenti. Le nobili verità del Buddha spiegano l'origine e le cause della 

sofferenza e indicano l'ottuplice sentiero che conduce alla cessazione della sofferenza. 

“È lo svanire e la cessazione di quella stessa brama senza che sia rimasto nulla; dando 

via, lasciando andare, rilasciando e non aderendovi» (Dhammacakkappavattanasutta, 

56.11). Se praticato, questo insegnamento è una cura per l'attaccamento incessante 

che porta all'avidità e ai giochi di potere.  

Il Vangelo non suggerisce mai la violenza come risposta. Le Beatitudini 

annunciate da Gesù ci mostrano come essere resilienti privilegiando i valori spirituali 

in mezzo a un mondo che va in frantumi. «Beati i poveri, beati i miti, beati gli afflitti, 

beati gli operatori di pace» (cf. Mt 5,1-12). Sono benedetti perché, nonostante le 

difficoltà attuali, fanno affidamento sulla promessa divina di felicità e salvezza. 

Vorremmo condividere la saggezza del compianto Venerabile Thich Nhat 

Hanh sull'importanza della speranza, che "può rendere il momento presente meno 

difficile da sopportare. Se crediamo che domani sarà un giorno migliore, possiamo 

sopportare una fatica oggi” (Peace is Every Step, 1991, 41-42).  

Ci auguriamo che la celebrazione di Vesak incoraggi la vostra speranza per 

coltivare la pace con azioni di accoglienza e di umanità. 

Vi saluto cordialmente 

 

+ Marco Busca 
Vescovo della Diocesi di Mantova 


