
CELEBRAZIONE DEL VESAK 

 

DOMENICA 19 Maggio TEMPIO GOMPA  ORE 10   

CERIMONIA di PURIFICAZIONE DELL’ACQUA DI  VAGIRASATVA  

Ore 12,30 pranzo  

ORE 14,30  PREGHIERA  Di BUON AUSPICIO  UN MONDO FELICE E  PACIFICO 

 l Vesak (termine in lingua pali indicante il mese lunare corrispondente di aprile-maggio) è una festività che 

si celebra ogni anno in molte altre nazioni asiatiche, dovunque sia presente una cultura buddhista – non 

importa se di tradizione theravada o mahayana. È infatti una delle feste religiose più importanti del 

calendario buddista, nel corso della quale si celebrano, simbolicamente, la nascita, l’illuminazione (il 

raggiungimento del nirvana) e la morte del Gautama Buddha storico. Questi tre eventi vengono fatti 

coincidere o scanditi in tre giornate, e non si trattano pertanto di una ricorrenza che si suppone storica, 

bensì simbolicaPer la Tradizione Tibetana: 

diffusa in Tibet e Mongolia, l'anno tibetano ha 360 giorni, suddivisi in 12 mesi di 30 giorni ciascuno. La luna 

nuova segna sempre l'inizio di un mese, mentre la luna piena segna sempre il 15° giorno del mese. Per 

bilanciare i 354 giorni del ciclo lunare con i 360 giorni del calendario, è previsto un sistema complesso di 

giorni mancanti (tsi chad-pa) e di giorni ripetuti (tsi lhag-pa).  

L'anno tibetano ha inizio con la luna nuova di Febbraio, e il Vaishakha, chiamato Saka Dawa, è il quarto 

mese del Calendario Tibetano.  

Il 15° giorno di tale mese, che corrisponde al plenilunio che cade tra la fine di maggio e la prima metà di 

giugno, la scuola Buddista Tibetana celebra il Vesak chiamato Saka Dawa. 

In ogni caso, nella Tradizione Tibetana, la commemorazione del Vesak / Saka Dawa non si esaurisce 

unicamente al giorno del plenilunio, ma viene celebrata durante l'intero "quarto mese" ( saka dawa) ed 

ogni energia virtuosa accumulata in questo periodo si incrementa di un milione di volte. 


