Centro Milarepa. Associazione culturale di studio e meditazione Buddhista Vajrayana. Statuto.
Art. 1. Denominazione
È costituita l'organizzazione confessionale diversa dalla cattolica denominata Centro Milarepa Associazione cultuale di studio e meditazione Buddhista Vajrayana che aderisce all'Unione
Buddhista Italiana. Essa non ha fini di lucro (...).
(omissis)
Art. 4. Scopi
L'Organizzazione, che segue gli insegnamenti della Linea di Trasmissione Orale il cui capo
spirituale è Sua Santità Karmapa ed è posta sotto la guida spirituale del Venerabile Lama Kalu
Rinpoce e dei suoi successori, si propone di:
- praticare e diffondere la religione buddhista in Italia, con particolare attenzione alla tradizione
buddhista tibetana, attraverso l'opera di maestri qualificati: lama, rinpoce, kenpo e qualsiasi altro
maestro monaco o laico riconosciuto dalla linea di trasmissione sopra indicata.
Le pratiche religiose, individuali e collettive, vengono svolte nella sede del Centro e in qualsiasi
luogo adeguato che favorisca il raccoglimento e la meditazione. Le pratiche consistono
essenzialmente in:
- pugie (rituali con recitazione di testi sacri, con offerte tradizionali e con l'uso di strumenti
musicali);
- sessioni di meditazione silenziosa;
- iniziazioni e insegnamenti;
- esercizi di yoga;
- svolgere attività editoriale: traduzioni, pubblicazioni, edizioni, produzione e realizzazione di
audiovisivi e di ogni altro materiale riguardante la tradizione buddhista, la filosofia e la cultura
indo-tibetana;
- promuovere studi e iniziative varie, anche a carattere pubblico, allo scopo di conservare e
preservare il ricco patrimonio culturale delle popolazioni indo-tibetane;
- istituire e gestire opere di interesse religioso, sociale, culturale e sportivo e la realizzazione di
qualsiasi altra iniziativa che concorra alla conoscenza e alla diffusione della religione buddhista e
alla formazione e informazione dei bambini, dei giovani, degli adulti e degli anziani.
(omissis)
Art. 10. Organi
Sono organi del Centro Milarepa: a) l'Assemblea Generale; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il
Presidente; d) il Collegio dei Revisori.
(omissis)
Art. 12. Il Consiglio di Amministrazione
[...] Il Consiglio di Amministrazione svolge i seguenti compiti: a) attribuisce la qualifica di «Lama
residente» al Maestro responsabile della direzione spirituale del
Centro, secondo le proposte e le indicazioni di chi ne detiene la guida spirituale ai sensi dell'art. 4.

(omissis)

