
La pandemia del Coronavirus è una 
prova ardua ma anche l’occasione per 
una riflessione profonda sul nostro 
sistema di vita. Perciò serve un nuovo 
paradigma. Proprio ora. Per affrontare e 
convivere con la fragilità, per immaginare 
nuove relazioni sociali, per ripensare 
il nostro sistema di vita sul pianeta.  
La ripartenza sarà un’occasione per 
reinventare anche i luoghi dello stare 
insieme, della musica, dell’arte, della 
cultura, dell’educazione, del pensiero e 
dello spirito. Se di un nuovo paradigma 
c’è bisogno, nel definirlo il Buddhismo 
può svolgere un ruolo importante. Ecco 
perché, in occasione della celebrazione 
del Vesak, abbiamo organizzato una 
giornata di riflessione e confronto su 
questa esperienza in modo che possa 
trasformarsi in un’eredità interiore, 
capace di reale trasformazione. 

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 un Ente Religioso 
i cui soci sono centri e associazioni buddhiste che 
operano nel territorio italiano. Gli scopi dell’UBI 
sono: riunire i vari gruppi buddhisti, senza alcuna 
ingerenza dottrinale o senza prediligere alcuna 
tradizione rispetto alle altre, siano esse Theravāda, 
Mahāyāna o Vajrayāna; diffondere il Dharma 
buddhista; sviluppare il dialogo tra i vari centri; favorire 
il dialogo interreligioso e con altre istituzioni italiane 
e rappresentare il buddhismo italiano nell’Unione 
Buddhista Europea.

VESAK2020

30 Maggio 202030 Maggio 2020
in diretta streaming dalle 15.0015.00 alle 18.00  18.00  
sui canali social dell’Unione Buddhista Italiana

Torniamo 
a vivere



15.00

18.00

INIZIO DIRETTA STREAMING

INTRODUZIONE E SALUTI
Filippo Scianna 
Presidente Unione Buddhista Italiana 
Ron Eichhorn 
Presidente Unione Buddhista Europea
Modera: Stefano Bettera 
Autore e giornalista 
Membro del Direttivo Unione Buddhista Italiana

RELATORI
Umberto Angelini
Comitato Scientifico Triennale  Milano, Sovrintendente e 
Direttore Artistico Fondazione Teatro Grande di Brescia
Niccolò Branca
Presidente Gruppo Branca International S.p.A.
Gabriele Eminente
Direttore Generale Medici Senza Frontiere
Grazia Francescato 
Giornalista e scrittrice, Presidente Verdi Italiani
Massimo Recalcati 
Psicanalista, saggista, accademico
Damiano Rizzi 
Presidente Fondazione Soleterre
Cesare Zucconi 
Segretario Generale Comunità di Sant’Egidio

L’importanza del Vesak sarà inoltre testimoniata dalla presenza 
video di contributi e celebrazioni da parte dei Maestri e dei 
Centri dell’Unione Buddhista Italiana.

FINE DIRETTA STREAMING

PROGRAMMA

Per maggiori informazioni visita: www.unionebuddhistaitaliana.it


