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Castelfocognano, 9 agosto 2008
COMUNICATO STAMPA CONCLUSIVO

La Staffetta della Pace – Olimpiadi 2008
Gentili Redattori,
sono ormai conclusi i Giochi Olimpici ma è lo stesso un importante momento per ringraziarvi
dell’attenzione che avete rivolto alla Staffetta della Pace che ha dato il via, in modo diverso dal solito, a
questi Giochi. Ricordiamo che il 24 luglio da Anghiari, correndo o camminando per 230 km, la Staffetta
è partita alla volta del Tempio Tibetano di Pomaia, in Provincia di Pisa. Vi è arrivata proprio l’8 agosto
per l’inaugurazione dei Giochi.
Ora tutto è passato, i Giochi si sono conclusi e il senso di quella Staffetta di Pace sembra dileguarsi.
Eppure è con rinnovato interesse che vorrei ricordarvi che il senso di quell’iniziativa va più in là.
Giunti al Tempio Tibetano l’Abate, il Ven. Geshe Tenzin Tenphel ci ha accolti donando ad ognuno di noi
una sciarpa bianca di buon auspicio, il kata; abbiamo dato la nostra spinta alla Ruota delle Preghiere che
speriamo continui e continui a girare diffondendo quel messaggio di pace di cui facilmente perdiamo il
senso.
Nell’intento del progetto vi era proprio quello di non far morire questo impulso a camminare verso la
pace, scivolando senza rumore perchè questo fragile impulso non venga spento dalle difficoltà di tutti i
giorni. Il sottotitolo di quel progetto “per la Birmania e per il Tibet, per i Paesi e per gli uomini per
ognuno di noi, per chi ancora non conosce la pace” ha trovato a Pomaia un forte riconoscimento.
Vi scrivo perchè la direttrice del Tempio Lama Tzong Khapa, la dott.sa Laura Pellati, con la lettera che vi
accludo, ringrazia. Ringrazia la Regione, le Province e i Comuni che hanno accolto il passaggio della
Staffetta. Ancor più ci stimola “continuare a dare segni di pace e di invito alla tolleranza per sostenere
le ragioni di popoli i cui diritti civili sono sistematicamente negati.”
La Staffetta assume così un significato quotidiano, diventa un impegno, per chi vi ha partecipato e per chi
ne è stato coinvolto a diverso titolo, ma per chiunque qui come altrove avverta questa esigenza. La stessa
direttrice aggiunge nella sua lettera di ringraziamento alle Istituzioni: “Il nostro auspicio è pertanto
quello di continuare a sostenere questa manifestazione anche nel tempo a venire”. Questo impulso ha
trovato la sua eco anche nella stampa “Il Corriere di Livorno” e “Il Tirreno” hanno dato risalto a questo
messaggio. Conto che anche la stampa e i mezzi di informazione aretini e umbri sappiamo fare
altrettanto, oggi e in avvenire. Grazie.
Il Presidente de La Pagoda
Rodolfo Savini
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LAMA TZONG KHAPA
Associazione Buddista fondata da
Lama Thubten Yesce e Lama Zopa Rinpoce

Pomaia, 13 agosto 2008
Egregi signori,
l’Istituto Lama Tzong Khapa intende ringraziare tutte le istituzioni che sono state presenti
nell’attuazione della “Staffetta della pace” da Anghiari a Pomaia, che si è svolta dal 24 luglio all’8
agosto scorsi.
Rivolgiamo un grazie alla Regione Toscana, alla Provincia di Pisa, Siena e Arezzo, e ai
Comuni di Anghiari, Arezzo, Capolona, Subbiano,

Castel Focognano, Cavriglia, Castellina in

Chianti, San Gimignano, Gambassi Terme, Volterra, Montecatini Val di Cecina, Riparbella e Santa
Luce, ognuno per il contributo dato.
È significativo continuare a dare segnali di pace e di invito alla tolleranza per sostenere le
ragioni di popoli i cui diritti civili sono sistematicamente negati.
Il nostro auspicio è pertanto quello di continuare a sostenere questa manifestazione anche nel
tempo a venire.
Cordiali saluti.
Il direttore
Laura Pellati

Associato alla fondazione
Per la Preservazione
Della Tradizione Mahayana
E all’unione Buddista Italiana

Giorni di pratica meditativa alla Pagoda:
la terza domenica del mese dalle 10.00 alle 18.00;
tutti i sabato (tranne quello antecedente al ritiro domenicale) dalle 16.00 alle 18.00
eventualmente telefonare per conferma

Per contattare la Pagoda:
http://www.lapagoda.org; e-mail: info@lapagoda.org
Rodolfo Savini: 3293715815
sede: Loc. Quercia Grossa, 33 Pieve a Socana 52016 Castelfocognano

Per aiutarci nel sostenere l’attività della Pagoda
si può effettuare una libera offerta sul c/c postale n° 34296590
intestato a “La Pagoda – Quercia Grossa - Castelfocognano (AR)”

