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In occasione della tradizionale festività buddhista del Vesak, festività in cui la comunità

buddhista celebra la nascita, l’illuminazione e il trapasso del Buddha, l’Unione Buddhista

Italiana ha organizzato la tavola rotonda ”Impermanenza. La crisi dell’essere, la fragilità del

Pianeta” per riflettere su un nuovo modello di cultura della sostenibilità. ”Abbiamo bisogno

di sentire le diverse voci della società su specifici temi e nel contempo mettere a

disposizione un patrimonio di saggezza millenaria con l’auspicio e la fiducia che questo

contributo possa impreziosire il dibattito”, dice il presidente Filippo Scianna. ”L’Unione

Buddhista – ha spiegato Scianna – ha deciso di dedicare il Vesak 2021 al tema della

sostenibilità in relazione ad una generale crisi di una dimensione di senso dell’esistere e

una progressiva fragilità dal pianeta. Mai come oggi è necessario passare a una visione

antropocentrica, un nuovo eco-centrismo capace di costruire nuovi modelli di sostenibilità

e cultura ambientale. Una nuova prospettiva che assegni alla Terra un vero e proprio

status sul presupposto del riconoscimento dell’interdipendenza di ogni forma di vita, per

arrivare ad una tutela concreta dell’ecosistema. E da qui la nascita di un sentimento di

impegno per la divulgazione di nuova cultura, che si esprime in termini di diritti della terra e

di tutela del regno animale, e di nuovi modelli di intervento etico, sociale, di impresa che

guardino al presente anche come all’eredità delle generazioni future”. L’Unione Buddhista

Italiana è impegnata nella divulgazione di una nuova cultura ambientale per i Diritti della

Terra e per il benessere degli animali, e allo stesso tempo desidera contribuire nel ricercare

una soluzione all’emergenza, che è prima di tutto umana e di prospettiva attraverso 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.
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Il vegetarismo è stato spesso considerato una
decisione eretica, una scelta che mette in
discussione le gerarchie stabilite da Dio (Libro
della genesi, capitolo...
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