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Buongiorno cari amici, 

vi inoltro questa lettera aperta per farvi partecipi di un sogno, di un progetto di Dhar-
ma, che si avvererà con  l’aiuto e il sostegno di tutti.
Molti di voi conoscono la storia del Centro Lama Tzong Khapa, che è il secondo sorto 
in Italia e dal 1980 promuove e organizza  attività, incontri, ritiri e meditazioni in modo 
regolare ed ininterrotto, nonostante le vicissitudini   legate a cambiamenti di sede che 
si sono rese necessarie  in questi 40 anni di vita. 

Ad oggi il Centro, nella tranquillità della campagna veneta, è pervaso da clima sem-
plice cordiale e familiare; ha caratteristiche peculiari per la crescita che ha maturato 
nel corso del tempo, nonché per  le benedizioni e l’energia dei grandi Maestri che 
fin dai primissimi anni  hanno donato preziosi insegnamenti e da allora orientano e 
conservano la freschezza del Dharma.  Moltissime persone - proprio grazie al CLTK 
- hanno avuto l’opportunità di conoscere il Dharma e di essere ispirati a continuare 
l’esperienza dando vita ad altre realtà.

L’attuale ubicazione è ora sede sicura e stabile, generosamente donata da Valentino 
Giacomin  all’organizzazione  del suo Guru, LZR, con il vincolo che sia la sede del 
CLTK. A lui ho chiesto di condividere con voi il suo pensiero, che riporto in calce a 
queste mie riflessioni.
Continuare la nostra attività e magari poterla espandere è il nostro impegno.
Gli spazi ad oggi inutilizzati - se ristrutturati - potrebbero diventare fruibili, per questo 
rappresentano la prossima  “sfida” ed il nostro prossimo obiettivo. 
Ho pensato quindi, come Presidente e con il parere del Consiglio e dei Soci, di con-
dividere con voi questo progetto ed avviare una raccolta fondi finalizzata alla ristruttu-
razione della parte di caseggiato ancora disponibile.

Ecco, in questo momento abbiamo bisogno di unire le forze di chi conosce la storia 
del Centro, di chi ha potuto trarne ispirazione, di chi lo frequenta e lo ha frequentato.
Siamo stati sempre “piccini” ma resilienti e convinti che l’unione faccia la forza. 
Chiediamo il vostro aiuto, perché l’unione rende facile il difficile e realizza gli obiettivi. 

Ci aiutate? Nel Dharma

Danillo Ghirardo





Lettera aperta
agli amici del Centro Lama Tzong Khapa di Zero Branco.

Cari amici vecchi e nuovi, Danillo mi ha chiesto di scrivere 
qualcosa per sostenere un progetto di espansione e ristruttu-
razione del Centro vicino a casa mia.
Lo faccio volentieri, sapendo quanto sia importante quel pro-
getto per il futuro del Dharma nella nostra Provincia e dintorni.
Ricordo che, molti anni fa, chiesi a Lama Zopa Rinpoche con-
siglio circa la possibilita’di trasformare la mia abitazione in un 
Centro di Dharma.
La risposta di Rinpoche fu: “Meglio che tu stabilisca la sede 
del Progetto Alice.”
Allora non capii il significato di quella risposta.
Comunque, seguii l’indicazione di Lama e, grazie al lavoro 
come volontario di mio fratello Emanuele e il contributo eco-
nomico della NGO del Progetto Alice (Luigina e Bruna), tra-
sformammo la stalla e il granaio in un confortevole luogo per 
insegnamenti (yoga, fisiognomica...) e incontri amichevoli.
Poi Luigina e Bruna decisero di trasferire la sede legale di Ali-
ce in un altro posto, e il Centro di Alice rimase inattivo.
Fu cosi che il CLTK, allora temporaneamente  ospitato nella 
piccola stanza vicino all’entrata della mia abitazione, lenta-
mente, cominciò ad “occupare” gli spazi lasciati liberi e  la 
grande stanza dell’ ex granaio divenne il nuovo gompa. 
A poco a poco, il Progetto Alice diventò un ... progetto di dhar-
ma.
LZR aveva visto giusto, come sempre!
Se non avessimo ristrutturato con Alice quella parte dell’abita-
zione, oggi non ci sarebbe un Centro ufficiale dell’ FPMT.
Infatti, come sapete, ho deciso di offrire quella parte della casa 
a Lama Zopa Rinpoche, mio Guru..
Esiste un ampio spazio ancora da ristrutturare: la barchessa 
(cosi veniva chiamato quella parte dell’edificio rurale destinato 
a contenere gli attrezzi di lavoro e il foraggio per gli animali).
Si tratta di uno spazio abbastanza ampio, prezioso,  che è pos-
sibile modificare e rendere abitabile.



Danilo, presidente, e il consiglio e i soci del Centro pensano 
di usare quello spazio per integrare la parte già esistente, co-
struendo una sala di meditazione e insegnamenti più vasta, al 
primo piano, e al piano terra un luogo di incontri per conferen-
ze, refettorio, etc.

Il Centro diventerebbe, quindi, completo. Come ben sappia-
mo  un centro di Dharma è essenziale e prezioso per chi inten-
de seguire il sentiero buddista. E’ un luogo di aggregazione, 
di energia, di pratica, di sicurezza per quando avremo bisogno 
di aiuto (malattia, morte di persone care ...) , di preghiera, di 
meditazione, di insegnamenti, oltre che di pratiche quali autoi-
niziazioni, prostrazioni, pratiche preliminari, puje. e anche ritiri.
Personalmente, pensavo di mettere a disposizione quello che 
rimane della mia abitazione per ritiri brevi o lunghi.
Investiamo, quindi, amici in questa struttura i nostri sforzi, i no-
stri ... risparmi, le nostre risorse per realizzare il progetto pro-
posto dal Presidente del CLTK
Come sappiamo non stiamo vivendo tempi sereni. Credo che 
tutti insieme dovremmo fare uno sforzo pensando al nostro 
futuro, prima di tutto, e poi a quello del Centro, dove altri po-
tranno ricordarsi di chi li ha preceduti nel bardo, magari dedi-
cando qualche preghiera.
Che ne dite?
Dai, che ce la faremo! Avremo uno dei Centri di Dharma (ed 
educazione)  più belli del Veneto! 

Valentino Giacomin





Il Progetto
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S O S T I E N I  I L  P R O G E T T O  D I  R E S T A U R O 
DELLA  SEDE DEL  CENTRO LAMA TZONG KHAPA

E’ possibile fare una donazione, preferibilmente continuativa, mensile o annuale, non ci sono importi prefissati perchè 

l’offerta è libera, è sufficiete anche un piccolo importo che aiuti il Centro a realizzare questo progetto.
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