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Introduzione 

 

 

Gesù il Cristo e Gotama il Buddha: due giganti spirituali, da 

millenni due fari per guidare l’umanità alla ricerca del senso più 

autentico dell’esistenza. 

Per millenni le loro luci sono state tenute separate, sia a causa di 

distanze geografiche un tempo difficilmente valicabili, sia a causa 

di distanze culturali che pochi avevano la volontà di ravvicinare. 

Soltanto all’ inizio del ventesimo secolo si è iniziato ad udire 

qualche rara voce di studioso1 che, incuriosito dalla somiglianza tra 

gli insegnamenti del Buddha e quelli del Cristo, cercava di 

formulare ipotesi in merito. Le ipotesi esplicative erano però 

spesso troppo fantasiose per essere credibili, volendo scoprire 

motivazioni concrete e materiali alla somiglianza tra gli 

insegnamenti, come ad esempio  viaggi di Gesù in India o, al 

contrario, missioni di monaci buddhisti nel mondo occidentale o, 

ancora, influenze impalpabili legate ai viaggi di commercio da 

oriente ad occidente e viceversa. Nessuno ha mai potuto 

dimostrare la veridicità di ipotesi di questo tipo, in mancanza di 

prove archeologiche o documentarie. 

E’ però possibile spiegare la somiglianza che esiste tra i due 

insegnamenti abbandonando il livello più materiale in cui si cercano 

motivazioni tangibili e concrete: ad un livello più profondo, 

interiore, esiste un’altra spiegazione per questa incredibile 

somiglianza. 
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Spiega con grande chiarezza Hadot, studioso di filosofia antica: “I 

mezzi che ci consentono di pervenire alla pace interiore e alla 

comunione con gli altri uomini o con l’universo non sono illimitati 

(…), corrispondono ad una sorta di modelli costanti e universali che 

si ritrovano nelle forme proprie ad ogni civiltà, nelle differenti 

aree culturali dell’umanità”2. 

In altri termini, Gesù e Buddha hanno –ognuno per vie proprie e 

all’interno della propria cultura di appartenenza- scoperto una 

dimensione di coscienza superiore all’ordinaria, esperienza 

trasformatrice al punto da spingerli successivamente a 

comunicarla ad altri, insegnando loro i mezzi per pervenirvi a loro 

volta. 

Anche questa è ovviamente un’ipotesi; ma la sua dimostrazione non 

attende la scoperta di qualche antico documento che la suffraghi. 

La dimostrazione forse già esiste: la possiamo trovare nella  

persona di coloro che nei secoli hanno provato con fiducia ad 

applicare in modo totale le parole di quegli insegnamenti, 

realizzando così anch’essi la dimensione di coscienza promessa. 

Nel mondo occidentale li chiamiamo ‘santi’, indicando così qualcuno 

che non vive più nella dimensione ordinaria soltanto, ma a livello 

interiore l’ha del tutto trascesa; il medesimo significato hanno i 

termini ‘risvegliato’, ‘realizzato’, ‘illuminato’ con cui il mondo 

induista e buddhista si riferisce a coloro che hanno trasceso il 

mondo ordinario e sono attivi solo più per il bene degli altri. 

E che cosa è un ‘santo’? Un essere umano che manifesta 

un’evoluzione più completa dell’ordinaria, un essere umano che ha 

realizzato uno stato di coscienza più alto, caratterizzato dallo 

sviluppo perfetto delle qualità di saggezza e compassione. 

Tra i santi, il più noto non solo in occidente ma anche in India, e in 

tutto il mondo, è S. Francesco d’Assisi: è unanime la definizione di 
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S. Francesco come di colui che ha realizzato perfettamente la via 

dell’amore universale insegnata da Gesù. Ed è interessante notare 

come questa figura di santo sia venerata anche da non cristiani, a 

dimostrazione di come l’essenza sia più importante delle singole 

etichette che catalogano e suddividono dando nomi differenti ad 

un’unica realtà. 

In tempi più recenti, un altro esempio è stato quello di Madre 

Teresa di Calcutta, riconosciuta in tutto il mondo come perfetta 

discepola dell’amore insegnato da Cristo e amata in India anche 

dai non cristiani che vedevano in lei una manifestazione 

dell’attività compassionevole della Divina Madre. 

 

Gesù e Buddha insegnano con parole affini, quindi, perché con le 

loro parole indicano una stessa realtà, una medesima possibilità di 

esperienza interiore: un’esperienza che è primordiale rispetto a 

qualunque codifica successiva. 

L’esperienza che essi additano come risultato per chi vorrà 

seguire il loro insegnamento è una concreta possibilità umana, 

come dicono le parole di Gesù: “Non c’è discepolo che sia da più del 

suo maestro, ma ogni discepolo, giunto a perfezione, sarà come il 

suo maestro” (Lc. 6,40): è la possibilità, propria di ogni essere 

umano, di evolvere al di là del livello di coscienza a cui 

mediamente, oggi come allora, è ancorata l’umanità. Le loro parole 

parlano all’unisono di una nuova modalità di esistere, di cui essi 

stessi sono stati l’esempio vivente. 

Prima che di ‘religioni’ si tratta di esperienze: a livello concettuale, 

filosofico o teologico si potrà discutere infinitamente sulle 

differenze tra due religioni e scoprire sempre più differenze e 

diversità, fino a scavare un baratro incolmabile di separazione; ma 

l’esperienza è una e –una volta sperimentata – porterà al 

riconoscimento di ciò che unisce il mondo interiore del discepolo 



del Buddha e quello del discepolo del Cristo. Quando un autentico 

monaco buddhista e un autentico monaco cristiano si incontrano, 

non hanno necessità di tante parole: riconoscono, specchiandosi 

uno nell’altro, l’esperienza reciproca come essenzialmente una. 

Scriveva Suzuki, studioso autorevole dell’unità di fondo delle 

intuizioni buddhiste e cristiane: “Mi convinco sempre più 

fermamente che le esperienze cristiane, dopo tutto, non sono 

diverse da quelle buddhiste e che tutto ciò che ci divide e ci porta 

ad una disastrosa dispersione di energia è solo la terminologia”3. 

A livello del cuore si scopre l’unità di essenza degli insegnamenti 

religiosi del passato: l’incontro tra esperienze religiose –che solo 

superficialmente appaiono diverse-  non può che favorire il dialogo 

tra culture poiché al cuore di ogni cultura c’è una religione. 

Al cuore di entrambe le esperienze –buddhista e cristiana- si 

trova una saggezza che si esprime nella compassione e nell’amore 

verso ogni altro essere vivente: il ‘cuore buono’ -di cui spesso parla 

S.S. il Dalai Lama-, il cuore che manifesta le qualità positive 

dell’essere umano, a prescindere dal credere in una o in un’altra 

visione teologica, o dal non credere addirittura in alcuna religione. 

Queste qualità positive –saggezza, empatia, amore, compassione – 

sono presenti in ogni essere umano, anche se talvolta 

profondamente nascoste, e possono essere risvegliate e attivate 

in ognuno. 

 

Si ripete spesso che oggi viviamo in un mondo globale. Certo, il 

nostro mondo è globale ed interdipendente a livello tecnologico, 

economico, politico: ma lo è a livello di coscienza? La nostra 

consapevolezza collettiva è scossa certamente nei momenti in cui 

deve prendere atto di come un evento avvenuto a migliaia e 

migliaia di chilometri provochi ripercussioni anche nella nostra vita 
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quotidiana; senza forti scosse, però, la consapevolezza 

dell’interdipendenza globale si riaddormenta e ritorna la tranquilla 

coscienza di un io individuale separato da tutto il resto del mondo. 

 Alla domanda, quindi, se esista una coscienza globale a livello 

collettivo, si deve purtroppo rispondere che sembra piuttosto che 

questa sia l’area di più debole sviluppo: viviamo in un mondo globale 

ma la nostra coscienza è locale, ristretta ad un molto più piccolo 

mondo poco più ampio di noi stessi e dei nostri principali interessi. 

Che cosa fa una coscienza locale quando entra in contatto con una 

realtà globale? Come reagisce? Si difende, vive la paura di essere 

sommersa, si chiude ancora di più su se stessa, protegge se stessa 

e il suo piccolo mondo tentando di sopravvivere alla meno peggio. 

L’evoluzione ad un piano di coscienza più ampio e comprensivo si 

evidenzia come il nostro compito attuale, necessario per colmare 

questa differenza pericolosa che esiste tra il mondo globale e la 

coscienza ancora locale che lo percepisce. 

Può essere che in migliaia o milioni di anni la coscienza potrebbe 

evolvere naturalmente oltre il livello locale a cui è attualmente 

ferma; però forse non c’è tempo di aspettare, rischiamo che la 

coscienza locale, egocentrata e chiusa nella separazione dualista, 

produca gravi danni a causa della sua difficoltà di percepire il 

mondo in termini di interdipendenza e globalità. 

Questa è un’ottima motivazione per cercare tra gli insegnamenti 

di saggezza del passato quelli che oggi ci possano aiutare nel 

percorso di evoluzione della coscienza: tra i più grandi 

incontriamo, appunto, gli insegnamenti del Buddha e del Cristo. 

“Esiste una visione non egocentrica dell’uomo? Esiste una visione 

del mondo che non sia antropocentrica? E’ il caso del buddhismo e 

del cristianesimo! Entrambe affermano che questa visione 



egocentrata dell’uomo impedisce la percezione della Realtà così 

come è e la manifestazione della vera vita”4. 

All’origine di queste due Vie –buddhista e cristiana- troviamo 

l’esperienza di Gesù il Cristo e di Gotama il Buddha: l’esperienza di 

qualcuno che ha trasceso il livello di coscienza ordinario e che ha 

lasciato tracce e indicazioni perché altri potessero percorrere la 

medesima Via e realizzare il medesimo risultato: un livello di 

coscienza più ampio, aperto, consapevole dell’interdipendenza 

globale e, di conseguenza, spontaneamente qualificato da amore e 

compassione incondizionati. 

Ciò di cui entrambi i maestri parlano è la possibilità  di un essere 

umano nuovo, le cui capacità cognitive ed emotive siano centrate 

sulla compassione e sull’empatia, rivolte a tutti gli esseri viventi e 

non soltanto ai propri vicini: questo essere umano nuovo può dar 

vita ad un mondo –sistema infinito di relazioni- nuovo, libero dalla 

sofferenza che è propria invece del mondo e dell’essere umano 

centrati sull’atteggiamento di chiusura egocentrica, di avidità, 

aggressività, assenza di amore. 

Questi antichi insegnamenti meritano di essere ascoltati, 

elaborati da ognuno di noi, compresi nell’interiorità, perché ci 

possono aiutare nello sviluppo di una coscienza sempre più globale 

-consapevole dell’interdipendenza e della responsabilità personale 

che questa implica-,  e di un cuore buono, aperto e 

compassionevole. 

 

Questo libro mette a confronto le parole di Gesù e di Buddha, così 

come  sono giunte a noi –riportate nei Vangeli e nei testi del 

Canone Buddhista-, evidenziandone la profonda similitudine. Come 

già detto sopra, l’affinità di insegnamento deriva soprattutto da 

un’affinità di cuore: essenzialmente, entrambi i maestri mettono 
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al cuore della Via una nuova visione della realtà, una saggezza che 

genera sguardo compassionevole e amore incondizionato. 

Devo aggiungere che –come è naturale- questo libro riflette il 

percorso personale di chi scrive: un percorso in cui, studiando e 

praticando il Buddhadharma, a poco a poco si è inaspettatamente 

sviluppata e ampliata la comprensione del messaggio evangelico. 

La prima intuizione di un’unità essenziale tra le parole del Buddha 

e quelle di Gesù di Nazareth la ebbi appena ventenne e ne feci 

l’argomento della mia tesi di laurea in Filosofia –e devo ringraziare 

la mia relatrice, professoressa Nynfa Bosco dell’Università di 

Torino, che mi permise di sviluppare un tema che all’epoca era 

pressoché sconosciuto, specie in ambito accademico-. Nei decenni 

successivi, l’incontro con l’insegnamento buddhista  vivente, 

incarnato nei Maestri della diaspora tibetana, ha trasformato in 

esperienza interiore quella prima intuizione. Sarebbe davvero 

lungo fare l’elenco dei Maestri buddhisti che devo ringraziare per 

avermi aiutata ad aprire mente e cuore alla comprensione 

profonda: mi limiterò a ricordare S.S. il Dalai Lama, il Ven.Tenzin 

Namdak Rinpoce, Namkhai Norbu Rinpoce, la Ven. Khandro Rinpoce 

e, soprattutto, il Ven. Lama Giang Ciub Sondup da cui ho ricevuto 

le preziose istruzioni orali del Lignaggio della Mahamudra. 

La comprensione –che è vivente esperienza interiore- delle parole 

del Buddha trasmesse attraverso il loro insegnamento ha 

indirettamente favorito l’approfondirsi di quella primitiva 

intuizione di un’unità essenziale nell’esperienza espressa nelle 

parole del Cristo e del Buddha. Ciò è accaduto non perché questi 

Maestri, o altri, ne abbiano mai parlato direttamente negli 

insegnamenti che io ho potuto ascoltare, ma perché l’esperienza 

interiore che andava sviluppandosi in conseguenza delle loro 

indicazioni di studio e di meditazione è, ad un dato momento, 

entrata in risonanza con le parole evangeliche e le ha viste come 



con una lente d’ingrandimento, che amplifica ed evidenzia al 

contempo dettagli altrimenti trascurati. E’ così riemersa –

arricchita dagli anni di meditazione e di riflessione- la visione 

intuitiva di un’unità essenziale tra le parole del Buddha e del 

Cristo, unità dipendente dal fatto che in esse si esprime una 

stessa esperienza spirituale. 

Si può senz’altro dire che –nel mio personale percorso- 

l’insegnamento del Buddha abbia illuminato l’insegnamento del 

Cristo, permettendo così una riscoperta della sua essenza che, da 

un lato,  è di formidabile rottura con quel mondo ripetitivo che non 

smette mai di girare in tondo negli stessi piccoli, miopi giochi 

egoistici e, d’altra parte, mostra la nuova dimensione a cui può 

approdare chi abbandona quel tipo di rapporto con sé e con il 

mondo. 

Non si dovrà cercare in queste pagine una ricerca intellettuale 

poggiata sull’esame di differenti teologie o non teologie, o sulla 

disamina dei fattori rilevanti di due religioni o dei loro culti. 

E’ a livello del cuore che questo libro va letto, considerando i suoi 

diversi capitoli  come una serie di spunti da approfondire nella 

riflessione personale o come un aiuto a guardare dentro di sé 

appoggiandosi a due grandi insegnamenti del passato. 

L’incontro tra le parole del Cristo e le parole del Buddha è 

avvenuto per me nell’intuizione, che conosce più per sintesi che 

per separazione, più in modo globale che per differenziazione. 

L’esposizione, quindi, dei vari aspetti del discorso cercherà di 

favorire una simile esperienza più globale e intuitiva, mostrando 

somiglianze o anche soltanto indicando, accennando, in modo da 

lasciare all’intuizione personale del lettore la gioia della scoperta. 

 


