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Mai come ora l’usura della nostra quotidianità impone un ripensamento e un riequilibrio. Che cos’è vivere? Che cosa è
la vita e il trascorrere del tempo? Sono domande che non trovano risposte nei tanti modi in cui riempiamo o pensiamo al
nostro essere al mondo. La risposta però non manca, ed è cosa del tutto evidente, osservando la freschezza con cui
l’esistenza torna e ritorna a manifestarsi, incurante e ignara dei tanti travagli e dei conflitti che segnano sempre più in
profondità il mondo degli esseri umani. In quella freschezza è il messaggio che fa da leit-motiv a questa nuova serie di
discorsi di Osho sul Dhammapada, la raccolta di detti del Buddha più diffusa e letta in tutto l’Oriente. Una freschezza
che non ha alcuna origine, spiega Osho: “L’esistenza è fresca in sé, perché è sempre qui-e-ora; non è appesantita dal
passato, non ne raccoglie la polvere. Non è mai vecchia. Il tempo non scalfisce l’esistenza; per essa, il tempo non
esiste. Quest’ultimo esiste solo per la mente, è una sua invenzione. Di fatto, tempo e mente sono sinonimi: ferma la
mente, e il tempo si arresta”. Là dove il tempo non conosce più il tempo si apre una dimensione di potenzialità in grado
di dare pienezza alla nostra vita.
Un libro che approfondisce le tradizioni dello Yoga e della Meditazione buddhista per cercare nuove sinergie. La sua peculiarità è quella di
proporre un modello di crescita interiore che si basa sulla pratica dello Yoga e della Deep Mindfulness (Dharma oriented).
Le Sentenze di Pietro Lombardo della metà del 1100, manuale di teologia adottato nelle facoltà universitarie fino al 1500, erano l'opera che
gli assistenti dovevano commentare per accedere alla carriera di docente. San Tommaso ne fece la sua prima opera sistematica dove rivelò
il suo genio e il suo modo originale di elaborare la teologia.

Il Dhammapada, o “Sentiero della Legge”, è uno dei testi più conosciuti di tutta la letteratura buddhista e uno dei più antichi del
Canone pali: un’antologia di oltre quattrocento detti di Gautama il Buddha che è diventato testo di riferimento e oggetto di studio e
interpretazioni. Contiene le parole, trascritte secoli dopo la sua morte, del Buddha, il quale insegna che tutte le sofferenze
originano da illusione e desiderio, che è necessario purificare il cuore e seguire la via della verità per conseguire l’autentica
libertà. Buddha non predicò una religione, né insegnò una filosofia come sistema di pensiero, offrì invece una spiegazione
dell’infelicità umana e mostrò una pratica per liberarsene: “la Via del Buddha”. La liberazione, che è essenzialmente libertà da se
stessi, si realizza attraverso la meditazione e il risveglio dal sonno della coscienza. Le parole del Maestro del VI sec. a.C. sono qui
commentate dal Maestro moderno Osho che rende così accessibile ai lettori, anche occidentali, di oggi la profonda saggezza
dell’insegnamento buddhista.
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