
RSVP entro il 10 Ottobre 2011
accrediti@milanoincontrashaolin.net

02- 66703374 / 333 2199350

MILANO
INCONTRA

SHAOLIN
II EDIZIONE

PREMIERE ITALIANA 
FONDATE dal VENERABILE XXX ABATE SHIYONGXIN 

di PRESENTAZIONE delle OPERE SOCIO-CARITATEVOLI del TEMPIO SHAOLIN

Shaolin Charitable Foundation e Shaolin Orphanage

 SHAOLIN TEMPLE ITALY 
(Shaolin Cultural Center of Milan)

in collaborazione con 

SHAOLIN QUAN FA (Shaolin Culturale Center of Italy),

e FONDAZIONE ITALIA CINA
SEA (Shaolin Europe Association)  

è lieto di invitarLa a:

INGRESSO h. 19,30 per serata con cena
INGRESSO h. 21,00 per serata

Condividere la Vita tra Occidente ed Oriente

DOMENICA 16 OTTOBRE 2011 
c/o Palazzo Clerici - via Clerici, 5 - Milano

Con il patrocinio di:

Con il supporto di:

SHAOLIN ORPHANAGE 

“SHAOLIN CHARITABLE FOUNDATION” 

 Lo Shaolin Orphanage  è un organizzazione non governativa e senza scopo di lucro fondata dal XXX 
Abate del Tempio Shaolin Shi Yong Xin nel Dicembre 2004.
Essa, con l’obiettivo di “Aiutare 1000 bambini orfani”, è uno degli impegni sociali avviato dal Tempio 
Shaolin e dalla Federazione di Carità della Provincia dell’Henan.
Attualmente, lo Shaolin Orphanage ha adottato 50 bambini orfani della Provincia di Henan, che sono 
adatti  per la vita  di gruppo e in grado  di ereditare  la cultura Shaolin.  Seguendo il  principio che "con 
la compassione, la gentilezza amorevole, la gioia e l’equanimità si crea il futuro", il Venerabile Abate 
Shi Yong Xin ha raccolto il sostegno e la benevolenza della gente e svolto attività caritatevoli in tutto il 
mondo con grande dedizione. Già nel 1995, il Tempio Shaolin ha fondato la Shaolin Charitable 
Foundation, per aiutare le persone in pericolo e povertà, soccorrendo i bisognosi e gli orfani. 
Per anni, il Tempio Shaolin ha svolto un'enorme lavoro nelle operazioni di soccorso, salvataggio, 
attività educative ed è stato ben accolto da diversi ambienti della società. 
Dal momento dell’apertura dello Shaolin Orphanage, un gran numero di maestri, laici buddisti, così 
come altre  persone  compassionevoli,  hanno fatto donazioni sia in denaro che in materiali per il 
programma di "Aiutare i 1.000 bambini orfani" e lo sviluppo dello Shaolin Orphanage. Quando il noto 
studioso Rao Zongyi venne a sapere che il Tempio Shaolin stava costruendo lo Shaolin Orphanage, ha 
scritto la tavoletta per esso. 
Il Tempio Shaolin auspica che sempre più persone generose vengano a conoscenza dello Shaolin 
Orphanage e che accettino di occuparsi con il cuore della crescita dei bambini, offrendo un po’ di 
aiuto per la loro vita e l'istruzione.                     

La Shaolin Charitable Foundation  è stata fondata nel febbraio 1994 e il Venerabile XXX Abate del 
Tempio Shaolin, Shi Yong Xin , ne è il presidente. La Fondazione svolge attività di  aiuto  ai poveri  e 
sostegno in caso di catastrofe, tra cui:  spettacoli di beneficenza per raccogliere donazioni; realizzazione 
di Case di Carità Shaolin per migliaia di orfani; regolare assistenza per i bambini meno fortunati ad 
andare a scuola; perforazione di pozzi per i villaggi che hanno bisogno di risorse idriche; consegna di 
cibo ai poveri villaggi delle minoranze etniche; fornitura di attrezzature mediche per gli ospedali rurali 
indigenti; organizzazione di squadre di volontari medici per la provincia per fornire assistenza e cure ai 
bisognosi; fornitura di assistenza finanziaria alle organizzazioni accademiche; contributo di fondi di 
soccorso e dei materiali nelle zone alluvionate e disastrate.            

shaolin temple italy
(shaolin Cultural Center of milan)

in collaborazione con

shaolin quan fa (shaolin Cultural Centre of italy)

è lieto di invitarla:

R.S.V.P. entro il 29 Novembre 2012
accrediti@milanoincontrashaolin.net

02-66703374 / 392-7709323

Ingresso  h. 19.00  (serata con cena)
Ingresso  h. 21.00  (solo serata)

2° CENA DI BENEFICENZA
 in favore delle

OPERE SOCIO-CARITATEVOLI del TEMPIO SHAOLIN 
Shaolin Charitable Foundation e Shaolin Orphanage

FONDATE dal VENERABILE XXX ABATE SHIYONGXIN

DomeniCa 2 DiCembre 2012
c/o ristorante “da David mens@sana”

Via teglio, 11 - milano

a

h. 19.30-21.00 

Cena Vegana Di benefiCenza 
(offerta da David e mens@sana) 

h. 21.00-23.00

presentazione  
opere CaritateVoli Del tempio shaolin

orfanotrofio shaolin

esibizione shaolin
(shaolin monk shiyanhui, unico rappresentante ufficiale del tempio 

e del Venerabile abate shiyongXin per l’italia)

e

missione – progetti
“allianCe for future”

“guarDians of uniVerse”
a cura di bogdan Kladnik (slovenia)

+
CloWn italia one –onlus

    a cura di ginevra sanguigno

PRogRamma

Con il patrocinio di:

Condividere la Vita tra Occidente e Oriente

INGRESSO (SU INVITO e SU RICHIESTA A NUMERO CHIUSO)
h. 19,30 per serata con cena vegana contributo di partecipazione: € 50

h. 21,00 per serata esibizione Shaolin Monk ShiYanHui + presentazione “Guardians of Universe/Alliance for Future” 
e “Clown One Italia onlus” contributo di partecipazione: € 20

TUTTO IL RICAVATO DELLA SERATA SARà DEVOLUTO INTERAMENTE IN BENEFICENZA ALLO SHAOLIN ORPHANAGE.
Il contrIbuto dI partecIpazIone può essere versato dIrettamente c/o shaolIn temple Italy all’Ingresso ad InIzIo serata.

Per ulteriori donazioni allo Shaolin Orphanage e alla Shaolin Charitable Foundation, 
si può versare un bonifico sul c.c. 615300203895 intestato a Shaolin Temple Italy: IBAN IT21J0306933841615300203895  

Filiale 03768- Seregno Piazza Risorgimento, 16 - Causale: Donazione Orfanotrofio Shaolin



南无阿弥陀佛

Lo Shaolin Orphanage è un organizzazione non governativa e senza scopo di lucro 
fondata dal XXX Abate del Tempio Shaolin ShiYongxin, nel Dicembre 2004. Essa, 
con l’obiettivo di “Aiutare 1000 bambini orfani” è uno degli impegni sociali avviato 
dal Tempio Shaolin e dalla Federazione di Carità della Provincia dell’Henan.
Attualmente, lo Shaolin Orphanage ha adottato 50 bambini orfani della Provincia 
di Henan, che sono adatti per la vita di gruppo e in grado di ereditare la cultura 
Shaolin. Seguendo il principio che “con la compassione, la gentilezza amorevole, la 
gioia e l’equanimità si crea il futuro”, il Venerabile Abate ShiYongXin ha raccol-
to il sostegno  e la benevolenza della gente e svolto attività caritatevoli in tutto il 
mondo con grande dedizione. Già nel 1994, il Tempio Shaolin ha fondato la Shaolin 
Charitable Foundation, per aiutare le persone in pericolo e povertà, soccorrendo i 
bisognosi e gli orfani. Per anni, il Tempio Shaolin ha svolto un’enorme lavoro nelle 
operazioni di soccorso, salvataggio, attività educative ed è stato ben accolto da di-
versi ambienti della società. Dal momento dell’apertura dello Shaolin Orphanage, 
un gran numero di maestri, laici buddisti così come altre persone compassionevoli, 
hanno fatto donazioni sia in denaro che in materiali per il programma di “Aiutare 
i 1.000 bambini orfani” e lo sviluppo dello Shaolin Orphanage.
Quando il noto studioso Rao Zongyi venne a sapere che il Tempio Shaolin stava 
costruendo lo Shaolin Orphanage, ha scritto la tavoletta per esso. Il Tempio Sha-
olin auspica che sempre più persone generose vengano a conoscenza dello Shaolin 
Orphanage e che accettino di occuparsi con il cuore della crescita dei bambini, 
offrendo un po’ di aiuto per la loro vita e l’istruzione.

La “Shaolin Charitable Foundation” è stata fondata nel febbraio 1994 e il Venerabile 
XXX Abate del  Tempio Shaolin, ShiYongxin, ne è il presidente. La Fondazione svolge 
attività di aiuto ai poveri e sostegno in caso di catastrofe, tra cui: spettacoli di benefi-
cenza per raccogliere donazioni;  realizzazione di Case di Carità Shaolin per migliaia 
di orfani; regolare assistenza per i bambini meno fortunati ad andare a scuola; perfo-
razione di pozzi per i villaggi che hanno bisogno di risorse idriche; consegna di  cibo 
ai poveri villaggi delle minoranze etniche; fornitura di attrezzature mediche per gli 
ospedali rurali indigenti; organizzazione di squadre di volontari medici per la provin-
cia per fornire assistenza e cure ai bisognosi; fornitura di assistenza finanziaria alle 
organizzazioni accademiche; contributo di fondi di soccorso e dei materiali nelle zone 
alluvionate e disastrate. 

SHAOLIN CHARITABLE FOUNDATION

SHAOLIN ORPHANAGE


