VESAK
2022

28 e 29 Maggio
San Pietro in Vincoli, Torino

Programma
SABATO 28 MAGGIO

14:00

Apertura al pubblico.

15:00 - 15:30

Presentazione e saluti istituzionali.

16:00 - 17:00

In ricordo di Thay

17:00 - 18:30

Comunità come profezia sociale
Non ci si salva da soli e non si ricostruisce una società 		
come singoli individui. Solo insieme possiamo realizzare
una nuova prospettiva che guardi al futuro: speranza vuol
dire comunità.
Intervengono Lama Michel Rinpoche, Stefano Bettera,
Guidalberto Bormolini, Roberto Arnaudo.
Modera Andrea Franchini, giornalista.

19:00

Fudendaiko
I tamburi giapponesi del gruppo Fudendaiko
del monastero Shobozan Fudenji.

20:00

Aperitivo con buffet preparato dall’Associazione Fonderie
Ozanam di Torino.

21:00

Free at Last
Per educare il popolo alla pace possiamo usare parole
o possiamo parlare con le nostre vite (Thich Nhat Hanh).
A cura di Lab Perm compagnia teatrale di Domenico
Castaldo, con la partecipazione di Francesco Puleo.

Programma
DOMENICA 29 MAGGIO. LO SPAZIO SARÀ APERTO A PARTIRE DALLE ORE 9:00.

10:00

Cerimonia del Vesak
Rituale a più voci per celebrare Nascita, Risveglio e Ingresso
nel Nirvana di Buddha Shakyamuni. È la festività condivisa da
tutte le Tradizioni buddhiste.

12:30

Offerta del pasto ai monaci e condivisione del pranzo con tutti
i presenti, preparato dai monaci del progetto Food for Life.

14:00

Premiazione delle opere degli studenti dell’Accademia
Albertina di Torino.

15:00

Cerimonia di distruzione del Mandala della Pace di Cenresig
e chiusura del Vesak 2022.

Eventi collaterali
Chiesa sconsacrata
Sarà possibile assistere alla realizzazione del Mandala per la Pace da parte
dei monaci del Monastero tibetano di Cisterna Latina (LT).
Il mandala sarà terminato domenica mattina, e alla fine della Cerimonia di
celebrazione del Vesak verrà dissolto. Le polveri saranno messe in sacchetti e
regalate ai presenti. Ne verrà versate una parte nel Po.
Porticati
• Realizzazione di murales da parte degli studenti dell’Accademia Albertina.
Una giuria premierà il migliore.
• Laboratorio Sumi E a cura della comunità del Bodai Dojo di Alba (CN).
Orto
Attività per i bambini a cura dell’Agenda Educazione dell’UBI in collaborazione
con l’associazione Fuori di Palazzo che si occupa dello spazio orto-giardino.

