COMUNICATO STAMPA
HIBAKUJUMOKU | ALBERI della PACE
L'eredità verde di Hiroshima al Centro Zen Anshin di Roma
Cerimonia di Benedizione e di Piantumazione 12 giugno 2022 - ore 19.00
Nel suggestivo giardino del Centro Zen Anshin, il Rev. Guglielmo Doryu Cappelli, abate del Tempio, e la
Rev. Annamaria Gyoetsu Epifanìa - in collaborazione con l’associazione non profit Gart-GardenArt accoglieranno con gioia l’albero della pace “Hibakujumoku”, eseguendo una cerimonia di benedizione per
la piantumazione. Si leggeranno l’indirizzo di saluto dell’Unione Buddhista Italiana e della Senatrice Liliana
Segre. Pensieri di ispirazione e di invito alla pace, dedicati e affidati agli alberi. Lo scrittore Tiziano Fratus
terrà una prima lettura dalla sua opera “Musica per le foreste” e il “Duo Midare” accompagnerà l’evento
con brani di musica tradizionale giapponese.

Con il Patrocinio di:

L’eredità verde di Hiroshima, cenni brevi
Il bombardamento atomico del 6 agosto 1945 uccise un terzo dei cittadini di Hiroshima. I sopravvissuti temevano che nella
città in rovina non sarebbe cresciuto nulla per decenni. Tuttavia, le nuove piante che germogliavano nel paesaggio desolato
divennero simboli di speranza, incoraggiando i sopravvissuti a ricostruire. Oltre 160 alberi, di più di 30 specie, situati nel
raggio di 2 km dall'ipocentro della bomba atomica, sono ufficialmente registrati come “Hibakujumoku” (dal giapponese,
alberi bombardati) dalla città di Hiroshima. Curati con amore nel corso degli anni da autorità, botanici, gruppi di cittadini
e singoli individui, ogni Hibakujumoku è identificato da una targhetta. I coraggiosi alberi continuano a fiorire, a dare frutti
e a testimoniare. Ispirato dagli sforzi dei cittadini a distribuire semi e alberelli in tutto il pianeta, “Green Legacy Hiroshima”
(GLH) è stata fondata nel luglio 2011, con il sostegno dell'Ufficio di Hiroshima dell'Istituto delle Nazioni Unite per la
Formazione e la Ricerca (UNITAR) e di ANT-Hiroshima Office. Nel luglio 2012, la “Green Legacy Hiroshima Initiative” è stata
consolidata come organizzazione di volontariato secondo la legge giapponese e nel 2014 è stata registrata come “Progetto
del Futuro Patrimonio” (Mirai-Isan) dalla Federazione Nazionale delle Associazioni dell'UNESCO in Giappone. Oltre ad
ANT-Hiroshima e all'Ufficio UNITAR di Hiroshima, i membri del Gruppo di lavoro GLH includono la città di Hiroshima, i Sindaci
per la Pace, l'Orto Botanico, l'Università e la Prefettura di Hiroshima.
In Italia dopo qualche anno di sperimentazione, date le difficoltà nella germinazione fino al 2019, i semi sono stati spediti a
“Mondo senza Guerre e senza Violenza” (Castenedolo, Brescia), messi a dimora dai bimbi della Scuola Primaria di Comerio
(VA) e seguiti per i primi due anni dall’associazione amatoriale “Utopia Tropicale”. Dalla primavera 2020, la raccolta dei semi
è coordinata per l’Europa dal PEFC Italia, grazie ad un accordo sviluppato da PEFC Italia con il Dipartimento di Scienza Agrarie,
Alimentari e Ambientali dell’Università di Perugia, in collaborazione con PEFC Internazionale e “Green Legacy Hiroshima”.
Il PEFC Italia e l’Associazione “Mondo senza Guerre e senza Violenza” propongono gli Hibakujumoku, “Alberi della Pace”,
come testimoni della capacità di ripresa e di rigenerazione, ma anche come elemento di riflessione: il pericolo rappresentato
dalle armi di distruzione di massa e il carattere sacro dell’umanità e della Natura. Ogni anno verranno affidati questi speciali
Alberi di Pace dopo un'attenta selezione da parte di una particolare commissione delle varie richieste di affidamento ricevute.

La Pace va coltivata giorno dopo giorno, come questi preziosi Testimoni ci insegnano.
ALBERO AFFIDATO
Specie: Ginkgo biloba
Distanza dall'ipocentro: mt 1130
Posizione: Tempio di Hosenbo
Al momento del bombardamento atomico, il grande albero di Ginkgo del Tempio Hosenbo di Teramachi ha impedito che
il Tempio crollato bruciasse completamente. Il sacerdote capo e tre membri della sua famiglia furono uccisi, l'albero stesso
terribilmente danneggiato, ma germogliò diversi anni dopo. Dopo aver utilizzato una sala temporanea per anni, fu finalmente ricostruita nel 1994. Hanno deciso di non tagliare l'albero, così che il Ginkgo, tuttora in piedi, si trova in un passaggio
creato nella scala verso l'ingresso principale. Il Tempio Hosenbo fu originariamente stabilito a Kabe, a nord di Hiroshima,
nel tardo periodo Kamakura (1192-1333), poi spostato in quest'area alla fine del XVII secolo. Tutti i templi di Teramachi
sono “Jodo Shinshu” che significa “Scuola della Vera Terra Pura”.
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