Unione Buddista Italiana

Festa del Buddha

Vesak nazionale • 25 - 27 maggio 2012
L’Unione Buddhista italiana festeggia ogni anno a Maggio
il Vesak, la ricorrenza in cui si celebrano nascita, illuminazione
e trapasso del Buddha Shakyamuni: secondo la tradizione i tre
avvenimenti sono successi durante il plenilunio del mese di Vesak.
Il Vesak è un’occasione di preghiera, condivisione,
festa e gioia in ricordo del Buddha.
Quest’anno il centro Karma Dechen Yangtse a Bordo,
Comune di Viganella (VB), Piemonte, accoglie gli
ospiti della festa per un Vesak ad alta quota. Bordo è
un piccolo tranquillissimo villaggio di montagna,
senza strada, nel parco naturale “Alta Valle
Antrona”, vicino a Domodossola. Il villaggio abbandonato è stato recuperato da una comunità buddhista negli anni ‘80 e ‘90 e appartiene fin dall’inizio
della rinascita alla scuola Karma Kagyu (Buddhismo
Tibetano) sotto la guida spirituale di Shamar Rinpoce.

Il programma
Venerdì 25 maggio
15.00 arrivo e sistemazione a Bordo
17.30 tavola rotonda al Centro Museale (Ex-Cinema),
via 25 aprile, 30 a Villadossola (VB)
“Tecniche di vita quotidiana: il dialogo interreligioso
per allargare i confini delle città”
Saluto di benvenuto Raffaello Longo Presidente UBI
Intervengono:
Jean Felix Kamba Nzolo, pastore protestante
Bruno Segre, direttore rivista ebraica Keshet
Mostafa El Ayoubi, caporedattore rivista Confronti
Renato Sacco, Pax Christi, Commisione diocesana Giustizia e pace
Maria Angela Falà, Unione Buddhista italiana
Introduce e coordina Paolo Naso,
docente alla Sapienza - Università di Roma
20.00 a Bordo: incontro di benvenuto e visita guidata del villaggio
20.30 cena vegetariana
21.30 presentazione delle tradizioni buddhiste

Sabato 26 maggio - Bordo, Comune di Viganella
7.00 pratica interbuddhista silenziosa
8.30 prima colazione
10.00 meditazioni guidate nelle diverse tradizioni da parte dei lama, monaci,
monache e insegnanti presenti
12.00 camminata silenziosa intorno allo stupa
13.00 pranzo vegetariano
15.00 dialogo tra le tradizioni e condivisione di pratiche comuni
17.00 pausa tè
18.00 camminata silenziosa intorno allo stupa
19.30 cena vegetariana
21.00 presentazione e proiezione del film "Niente è come sembra" di F. Battiato

Karma Dechen Yangtse

Domenica 27 maggio 2012 - Bordo, Comune di Viganella

Centro Ritiro Bodhi Path
Fraz. BORDO
28841 Viganella (VB - Piemonte)
Sito dell’UBI: www.buddhismo.it
Sito di Bordo: www.bordo.org

7.00
8.30
10.00
11.30
12.00
13.30

pratica interbuddhista silenziosa
prima colazione
celebrazione del Vesak
offerta del cibo al Sangha
pranzo vegetariano
dedica del merito della pratica intorno allo stupa,
preghiera di auguri in diverse lingue
14.30 incontro con musica, danza, spettacoli
Esibizione di Dance di Vajra, Yantra Yoga, Arti marziali antiche giapponesi
16.00 conclusione giornate Vesak

Per info e prenotazioni (pernottamento e pasti):
bordo@bordo.org - Cell. 3400629115

BORDO

Cooperativa di Bordo
Onlus

Alle persone che sostengono già un centro buddhista sarà
richiesta un’offerta libera per il soggiorno e i pasti da Venerdì
a Domenica. L’eventuale ricavato della festa sarà utilizzato
per altre feste Vesak organizzate dall’Unione Buddhista Italiana.

