
Ottobre 2017

a tutti i Centri Buddhisti Italiani interessati
p.c. U.B.I. UNIONE BUDDHISTA ITALIANA

Oggetto: proposta del Ven. Maestro Tibetano Ghesce Lobsang Sherap

Con la presente il Maestro Tibetano Ghesce Lobsang Sherap, guida spirituale dei Centri Giang 
Ciub di Paladina (Bergamo) e Monastero Tibetano di Cisterna di Latina sottopone ai Centri 
Buddhisti Italiani, eventualmente interessati e all'U.B.I. (UNIONE BUDDHISTA ITALIANA) la 
seguente proposta, articolata in punti/elenco per maggior chiarezza nella lettura e nella 
comprensione:

1) è ormai noto a tutti che la Commissione 8Xmille ha reso noto che il 60% delle somme 
destinate all'UBI sarà devoluto a progetti umanitari mentre il restante 40% verrà suddiviso
sulla base della presentazione di progetti in ambito sociale, culturale, educativo.

2) La proposta ha per oggetto una fascia debole della nostra società ossia anziani praticanti 
buddhisti, sia uomini che donne, che sono ancora relativamente autonomi ma privi di una
rete familare che li sostenga.

3) Da tempo, il Maestro Ghesce Lobsang Sherap ha individuato una struttura (edificata e mai
utilizzata) destinata ad albergo con circa una ventina tra monolocali e bilocali, grandi 
spazi comuni, giardino e possibilità di acquisire altro terreno, in una località molto verde 
ed amena. Questa struttura, per la recente morte del proprietario, potrebbe essere 
acquisita ad un prezzo estremamente conveniente in quanto la famiglia intende "disfarsi 
della proprietà" e ha messo sul mercato l'immobile ad un prezzo notevolmente 
sottostimato rispetto al suo effettivo valore.

4) La "CASA INTERBUDDHISTA" dovrebbe essere aperta ai praticanti anziani di qualsiasi 
tradizione buddhista; dovrebbe prevedere una grande sala di preghiera, una biblioteca, 
uno studio medico-infermieristico, una sala ristorante e ovviamente personale in grado di
rendere operativa l'intera struttura. 

5) Gli anziani buddhisti italiani di qualsiasi tradizione, in spirito di comunione ed armonia, 
troverebbero in questo luogo il calore e la libertà che solo la propria casa può offrire, lo 
studio e la condivisione del Dharma, il sostegno del Sangha per affrontare la fase 
discendente della propria vita, così difficile e piena di incognite.

6) Per l'UBI che, come da statuto, si propone di sostenere l'insieme del movimento buddhista
italiano, nel rispetto di tutte le tradizioni della Dottrina, questo "progetto" offre una 



concretezza e una speciale attenzione ad una fascia di persone considerate non più 
"attive" (per non dire un peso) nella vita sociale. Inoltre, utilizzare parte dei fondi dei 
contribuenti per tale "progetto" aumenterebbe la fiducia dei contribuenti stessi, dato che
il problema dell'invecchiare in modo sereno, assistito e dignitoso è una priorità a cui tutti
abbiamo diritto.

Tutti i Centri Buddhisti Italiani, eventualmente interessati, sono pregati di scrivere al seguente 
indirizzo di posta elettronica:
isabella.testi@fastwebne.it  

Grazie dell'attenzione.
Ghesce Lobsang Sherap
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