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Ritorno

Si è concluso il viaggio di studio e servizio in India; dei 5 sensi messi duramente alla
prova, l'unico che possiamo condividere con chi rimane a casa è sicuramente la vista:
regalare un po' di quei colori, sorrisi, incontri che abbiamo vissuto1.

Al mattino il risveglio non è più quello di Calcutta, con il suo traffico e dove tutti
suonavano incessantemente con un frastuono che ci accompagnava ininterrottamente
dalla sveglia fino alla sera, verso il sonno.

Le immagini finché rimangono negli occhi sono leggere, quando invece scendono nel cuore
si fanno più pesanti, a volte difficili da spiegare.

All’ “8 th International Conference on Peace and Nonviolent Action” hanno partecipato 18
diverse nazionalità. Il nostro è stato sia il gruppo più numeroso con la presenza di 27
persone, sia il più apprezzato per l’atteggiamento positivo e l’armonia che manifestava.

Il Maestro Yahiro durante la conferenza, ha preparato un testo intitolato “Come vivere per
essere umano, verso un mondo di Pace tramite la prosperità reciproca” trascritto in
inglese ed offerto a tutti attraverso la lettura da parte della maestra Lorena Fiumani
presidente della LUOMY, oltre ad un articolo richiesto per il giornale della Rajasthan Patrika
sull'“Origine delle religioni”2.

Il testo affronta l’argomento della Pace e della Non Violenza toccando nell'essenza i punti
fondamentali sul come arrivare alla realizzazione di questo processo di ricerca in cui il
Maestro Yahiro l'ha collegato alla sua esperienza di vita.
Le parole usate dal Maestro per comunicare sull’argomento e l’interpretazione che ne ha
dato la maestra Lorena ha suscitato e creato un'atmosfera di ascolto e concentrazione per
la profondità del suo contenuto e questo ha toccato nel profondo il cuore di diversi
partecipanti così tanto che al termine della conferenza si sono avvicinati in vari modi per
un contatto più diretto con lui.
L'intervento poi ha acquisito notevole spessore per la presenza sul palco del Maestro
Yahiro che è restato dietro la m° Lorena per tutta la durata della lettura.

A Jaipur le conferenze e i workshops si sono susseguiti dal mattino alla sera e nella
seconda parte del pomeriggio vi sono stati anche momenti di pratica in cui è stato
possibile offrire attività di Oki do Yoga e Meiso Shiatsu, momenti molto apprezzati dai
partecipanti all'incontro.

L'esibizione di Taiko’ offerto da Mugen Yahiro ha contribuito, con la sua carica espressiva,
a creare una vibrazione che ha sempre ben armonizzato le persone nelle differenti
situazioni ambientali di quei giorni.

L’accoglienza da parte degli organizzatori è stata veramente gentile e calorosa, Pradeep si
è prodigato nell'assistere il gruppo e la stesura del programma e in particolare il Dr.
Kothari ha manifestato grande apprezzamento per la partecipazione del Maestro Yahiro e
questo traspariva nei lunghi momenti trascorsi insieme.



Un progetto che da anni stiamo sostenendo tramite EHHP e dove abbiamo visitato il
reparto delle donne anziane, delle donne tolte dalla strada e le bambine le quali ci hanno
accolto con entusiasmo e calore pronte a giocare con tutti noi e la visita presso una delle
case di Madre Teresa ha concluso la prima giornata.
Le giornate a Calcutta iniziavano con la pratica alle 6 del mattino nel giardino di “casa
Kochar” con la presenza di un centinaio di persone. Dopo un chai insieme seguivano
trattamenti di Meiso Shiatsu ad un gruppo di persone prenotate.

Nei giorni seguenti il Maestro Yahiro e la maestra Lorena sono intervenuti sull'argomento
della gravità, religione e domande e risposta. Una partecipante all'incontro della maestra
Lorena che era al 9° mese di gravidanza, dopo i consigli ricevuti ha partorito il giorno
dopo, con lo stupore di molti.

Questa volta, a Calcutta, lo sguardo delle persone, il loro pianto per la nostra partenza, la
voglia di risentirci, scambiare e condividere una missione di studio per la propria vita,
sembrano giunte a maturazione e pronte per aprire un nuovo ciclo.

Dopo anni di visite, di ricerca e di scambio con le realtà di studio sul territorio indiano,
quest'anno sia a Jaipur con il Dottor Kothari, si è sentito il rispetto e l'attenzione nei
confronti del Maestro Yahiro e verso lo studio che stiamo portando avanti con lui, sia a
Calcutta con la presenza di Nalini, sua figlia Aditi e tutto il loro staff si è notato una nuova
determinazione, rispetto, senso di rinnovamento ed interesse a sviluppare, studiare e
scambiare insieme come fossimo una famiglia di studio che si allarga.
L'ambiente della conferenza a Jaipur più aperto alle pubbliche relazioni e quello di Calcutta
più raccolto e familiare, ci ha offerto stimoli e opportunità diverse.

La presenza del Maestro e maestra Lorena sono stati punti saldi del nostro vagare in India.
Il Maestro in particolare, è stato un faro nella nebbia tra la formalità mondana che
avvolgeva ogni cosa, con la sua centralità e direzione di vita e guida allo studio pratico,
“con se stessi, la vita, l'acqua dentro al bicchiere e non il bicchiere che contiene l'acqua,
significato e direzione che cambiano in base a dove mettiamo il soggetto” e nel farci
vedere attraverso il suo impegno il valore assoluto del nostro studio.

Sia a Jaipur sia a Calcutta c'è la richiesta e l'aspettativa che dall'Italia si possa mantenere
un contatto vivo, di presenza presso queste realtà di studio per offrire e scambiare, per cui
tutti coloro che sono interessati a questa esperienza prego di contattarci.

Colgo l'occasione per ringraziare tutte le persone che hanno partecipato e contribuito alla
realizzazione di questo viaggio per il senso di responsabilità con cui si sono confrontati e
sostenuti.

Grazie, Namasté!!

Shihan Maestro Maurizio Fabbri
Vice presidente LUOMY


