VESAK 2021
Impermanenza
La crisi dell’essere,
la fragilità del Pianeta
29 Maggio 2021
in diretta streaming dalle 14.30 alle 18.00
sui canali Facebook, Instagram e YouTube
dell’Unione Buddhista Italiana
na

La pandemia ha messo in luce la fragilità
di un sistema economico e sociale già
provato da anni di crisi. La situazione
rende ancora più urgente intervenire
concretamente e affrontare il problema
della povertà che in modo crescente e
diffuso colpisce fasce sempre più ampie
della popolazione.
L’Unione Buddhista Italiana desidera
contribuire da protagonista alla ricerca di
una soluzione a questa emergenza, che
è prima di tutto umana e di prospettiva.
Serve un tipo di azione nuovo, una
rinnovata forma di riscatto sociale che
basa la sua azione su un nuovo modello
di intervento: etico, sociale e di impresa,
efficace e tangibile.

IL VESAK
Il Vesak è la ricorrenza più importante che accomuna
tutte le tradizioni buddhiste, per la quale le Nazioni
Unite hanno stabilito una giornata di celebrazione
internazionale. Per convenzione si festeggia
durante il plenilunio di maggio, in cui si celebra
contemporaneamente la nascita, l’illuminazione e
il paranirvana del Buddha. Sulla base dell’Intesa con
lo Stato italiano, questa ricorrenza si celebra ogni
anno nelle giornate dell’ultimo sabato e domenica
di maggio.
L’UNIONE BUDDHISTA ITALIANA
L’Unione Buddhista Italiana (UBI) è l’Ente Religioso i
cui soci sono i Centri e le associazioni buddhiste che
operano nel Paese. Gli scopi dell’UBI sono: riunire
i diversi gruppi buddhisti, senza alcuna ingerenza
dottrinale e senza prediligere alcuna tradizione
rispetto alle altre, siano esse Theravāda, Mahāyāna
o Vajrayāna; diffondere il Dharma; sviluppare le
conversazioni e il coordinamento tra i Centri; favorire
il dialogo interreligioso e con altre istituzioni italiane;
rappresentare il Buddhismo italiano nell’Unione
Buddhista Europea (EBU).

PROGRAMMA
14.30
INIZIO DIRETTA STREAMING
PREGHIERA PER LA TERRA
Tempio Lankaramaya di Milano
INTRODUZIONE E SALUTI
Filippo Scianna
Presidente Unione Buddhista Italiana
Ron Eichhorn
Presidente Unione Buddhista Europea
Modera: Silvia Francescon
Unione Buddhista Italiana ed esperta
internazionale
di tematiche ambientali
Dall’antropocentrismo
all’eco-centrismo: per un’economia
al servizio delle persone e del Pianeta
Francesco Bicciato
Segretario Generale del Forum per la
Finanza Sostenibile
Edoardo Croci
Docente presso l’Università Bocconi
e Coordinatore Osservatorio Green
Economy
Responsabilità e cura per il Pianeta
Ven. Thubten Chodron (contributo video)
Badessa e Fondatrice Sravasti Abbey
EcoDharma: gli insegnamenti buddhisti
per la crisi ecologica
David Loy
Docente e autore. Co-fondatore New
Rocky Mountain Ecodharma Retreat
Center

EcoDharma in azione
Alessandro Volo
Apicoltore
Andrea Morello
Sea Shepherd
Serena Talarico
Antropologa, mediatrice religiosa
e culturale
Riccardo Belli
Imprenditore sociale, innovatore,
comunicatore
Silenzio e respirazione consapevole
EcoSangha, la compassione in azione
Ven. Bhiksuni Thubten Jampa
Sravasti Abbey
Il dialogo interreligioso per la salvezza
dell’essere e del Pianeta
Katherine Marshall
Senior Fellow Berkley Center for Religion,
Direttrice World Faiths Development
Dialogue
Earth Sangha: l’impegno buddhista per
i diritti della Natura
Richard Gere
Presidente International Campaign
for Tibet
PREGHIERA PER LA TERRA
Tempio Lankaramaya di Milano
18.00
FINE DIRETTA STREAMING

Un’ape per amica
Un viaggio nel mondo dell’interdipendenza
e della comunità, del cambiamento e della
biodiversità: una storia di inclusione sociale.
Per maggiori informazioni visita: www.unionebuddhistaitaliana.it

