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“Interdipendenza degli esseri e corresponsabilità delle culture”

Si  terrà  a  Milano  dal  29  al  30  maggio  la  celebrazione  del  Vesak,  la  più  importante  festività 
buddhista,  nella quale si commemorano la nascita, l’illuminazione e il  parinirvana (dipartita) di 
Buddha  Sakyamuni.  Le  celebrazioni  sono  organizzate  dall’UBI  (Unione  Buddhista  Italiana)  in 
collaborazione con il Tempio Buddhista Lankaramaya, col patrocinio del Comune e della Provincia 
di Milano.

Tema centrale del Vesak 2010, l'interdipendenza, che è - assieme alla non violenza- uno dei princìpi 
fondamentali dell'insegnamento di Buddha. È un concetto universale, che spiega come ogni 
fenomeno, ogni evento o essere esiste solo in dipendenza da altro. Nulla esiste in modo assoluto, 
indipendente. Nel celebrare il Vesak, l'UBI, sempre attenta al dialogo interreligioso e interculturale, 
cerca, come di consueto, di esplorare l'attualità dei valori fondamentali del buddhismo e di 
suggerire percorsi di integrazione.

Le iniziative verranno illustrate in occasione della conferenza stampa che si terrà durante la 
cerimonia di donazione di una statua di Buddha al Presidente del Consiglio 
Comunale Manfredi Palmeri e, per suo tramite, alla città di Milano

giovedì 27 maggio ore 12
Piazza della Scala – Palazzo Marino

Sala Marra

Le iniziative legate al Vesak si terranno sabato 29 e domenica 30 maggio presso la sala Congressi 
dei Congressi della Provincia in Via Corridoni, 16. Si inizierà sabato alle 9.30 con un convegno dal 
tema:  Percorsi  di  integrazione  e  conoscenza  fra  le  culture,  cui  partecipano: don  Virginio 
Colmegna, presidente della Fondazione Casa della Carità; Giulia Niccolai (monaca Sonam Cioekie) 
poetessa;  Sumaya Abdel Qader, scrittrice; Ulrich Eckert,  pastore luterano; Giorgio Pressburger, 
scrittore e regista. Modera Ferruccio Capelli, Casa della Cultura. Nel pomeriggio alle 15 parleranno 
i  Maestri  Tenzin  Khenrab  Rinpoche,  dell’Istituto  studi  tibetani  Ghe  Pel  Ling;  Olaboduwe 
Dhammika, direttore spirituale del Tempio Lankaramaya.
Sempre sabato alle 19 da piazza Fontana partirà la  processione con le reliquie del Buddha che 
arriverà  in  via  Corridoni  presso  la  Sala  dei  Congressi,  dove  sarà  possibile  sfilare  davanti  alle 
reliquie.
Domenica mattina alle 9.30 celebrazione del Vesak con cerimonie religiose delle varie tradizioni 
buddhiste. Alle 13 Upahara Puja.

Evento a Impatto Zero®. 
La CO2 emessa sarà compensata 
con la creazione e tutela di nuove 
foreste in Madagascar.

Con il Patrocinio di

L'Unione Buddhista Italiana ringrazia 


