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Una delle voci più vive e ispirate dello Zen odierno, Thich Nhat
Hanh offre all'Occidente i suoi insegnamenti sulla sofferenza, sulla
riconciliazione e sulla pace.
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Thic Nhat Hanh, monaco zen vietnamita, poeta e costruttore di pace, recentemente scomparso. Nato in Vietnam
centrale nel 1926, ordinato monaco all'età di 16 anni, ha operato fin dalla sua giovinezza affinchè il buddhismo
portasse pace, riconciliazione e fratellanza nella società. Nel 1967 è stato candidato al Nobel per la pace da Martin
Luther King. Nel 1982 ha fondato Plum Village, comunità di monaci e laici nei pressi di Bordeaux, nella quale
tuttora vive e insegna l'arte di vivere in consapevolezza.

Thich Nhat Hanh è un chiaro promotore del "Buddhismo Impegnato", movimento che ha preso il via - e il nome -
proprio per opera sua e che mette in relazione le pratiche meditative tradizionali con la pratica attiva della
nonviolenza e dell'attenzione alle problematiche ambientali, alla luce dell'insegnamento dell'inter-essere di tutto ciò
che esiste e vive. Ai suoi ritiri partecipano ogni anno migliaia di persone, provenienti da ogni parte del mondo.

 

AUTORE:
Thich Nhat Hanh (1926 - 2022), maestro zen vietnamita, poeta e pacifista, è stato proposto nel 1967, da Martin
Luther King, per il Premio Nobel per la pace, ed è stato a capo della delegazione buddhista vietnamita durante gli
accordi di pace di Parigi.Ha viaggiato regolarmente in America e in Europa per insegnare e guidare ritiri sull'arte di
"vivere consapevolmente". Ha pubblicato molti libri in inglese, francese e vietnamita.
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