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II rapporto tra la mondanità e il distacco in ambito religioso, ovvero come

si possa trovare una sintesi o un equilibrio tra questi due poli opposti,

ha costituito un argomento di grande valore spirituale e dato vita

a esperienze diverse nella maggior parte delle tradizioni religiose.

Il presente volume approfondisce questo tema partendo dal Buddhismo

Zen e ampliando nel contempo l'orizzonte ad altre scuole buddhiste

e diverse fedi come Cristianesimo, Ebraismo e Islam, per avviare un

proficuo dialogo interreligioso. Questo dibattito dalle molte sfaccettature

mette a fuoco una questione di particolare importanza, rivalutando il valore

del distacco nel contesto della società moderna, percorsa da incertezze

e inquietudini, ma proprio per questo sempre più propensa a interrogarsi

sul senso della religione, della spiritualità e il suo rapporto

con la quotidianità.
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È il racconto dei venticinque anni della straordinaria

~._ awentura di vita, spiritualità e musica del tempio Zen Sótó

Shinnyoji di Firenze, testimoniati dalle parole sincere

e intense della sua Guida spirituale, la reverenda Shinnyo

Marradi (Ministro di culto buddhista dello Stato italiano).r„,,,` L'opera è una sorta di mappa che accompagna il lettore

su un sentiero di avvicinamento alla pratica Zen e alla musica come Via da seguire.

( Protagonisti del volume sono anche gli allievi del tempio che hanno condiviso questi

Ofj»

anni di pratica con la maestra Shinnyo: il libro è dunque un unico "contenitore" che

racchiude preziosi suoi insegnamenti serali, "accompagnati" da un brano musicale

in cinque movimenti eseguito al violoncello, composto esclusivamente per il volume

01:09,#," 

e ispirato dagli scritti.Talvolta questa tradizione Buddhista può apparire poco

accogliente per chi si volesse affacciare alla soglia di una Via spirituale. Ecco perché

la reverenda Shinnyo ha preso spunto dalla sua lunga esperienza per presentare in

modo colloquiale e interattivo un vasto panorama

a tematica Zen, corredato armoniosamente dalla poesia delle note musicali, in modo

che possa raggiungere e risvegliare il cuore di chi la leggerà.
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