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PROGETTO MONASTERI 2020-21
EDUCAZIONE MONASTICA PER IL 21° SECOLO
COSTRUZIONE NUOVI EDIFICI
- aiuto per i bambini in difficoltà Kathmandu, Nepal

Il Buddhismo in Nepal ha una grande rilevanza storica: il principe Siddharta Gautama,
il futuro Buddha della famiglia dei Sakya, nacque nell’attuale Lumbini (nel sud del
Paese) nel 623 A.C.

Il Monastero Nyanang Phelgyeling fu fondato in Tibet nel 1689 dal V° Dalai Lama,
vicino ad uno degli eremitaggi di Milarepa. Nel 1959 un gruppo di monaci raggiunse
il Nepal, portando con sé alcuni antichi e venerati oggetti sacri; nel 1970 ricostruirono
il Monastero vicino allo Stupa di Swayambunath, un altro dei siti sacri più importanti
di Kathmandu.
Il Monastero Sed-Gyued, fondato in Tibet nel 1432 da un discepolo di Lama Tzong
Khapa su Sua indicazione e distrutto nel 1959, è stato ricostituito nel 1986 grazie
a una donazione alla periferia di Kathmandu, nelle vicinanze del famoso Stupa di
Boudanath.
Entrambi i Monasteri sono aperti ai visitatori e alle comunità locali, e preservano la loro
secolare tradizione e il loro prezioso lignaggio di insegnamenti.

PROGETTO 2020-21
COSTRUZIONE DI DUE NUOVI EDIFICI
Da sempre i due Monasteri offrono istruzione e un rifugio sicuro a
bambini in difficoltà delle comunità circostanti. Le richieste di aiuto sono
aumentate in modo drammatico dopo il devastante terremoto che ha
colpito il Nepal nel 2015: molti bambini provengono da villaggi remoti
e sono stati accolti dopo essere rimasti soli, oppure perchè i genitori
non erano più in grado di prendersi cura di loro; altri perché vivevano in
strada. I bambini seguono, oltre agli studi monastici, anche il normale
programma di studi Governativo: i ragazzi che dovessero decidere di
lasciare il Monastero avranno così ricevuto anche un’istruzione che
consentirà loro di inserirsi nel mondo del lavoro.

Obiettivo del progetto è aiutare i due Monasteri a superare le importanti attuali
difficoltà logistiche e di alloggio per i piccoli monaci e la loro scuola, in modo che
possano continuare ad offrire un’ottima istruzione - fondata su principi Buddhisti
e allo stesso tempo in linea con il curricolo ordinario del Governo Nepalese ai piccoli monaci attuali e a quanti più possibile potranno essere accolti in futuro:
per fare ciò è necessario offrire strutture solide e sicure in sostituzione di quelle
danneggiate dal terremoto, aumentare le aule scolastiche , le stanze e i servizi igienici
per i piccoli monaci.

Il progetto è finanziato al
70% dall’ 8x1000
Unione Buddhista Italiana

studio del computer, l’educazione fisica
e il Trulkor Yoga tibetano.
In aggiunta alle materie ordinarie i piccoli
monaci apprendono la lingua tibetana
e i fondamenti della spiritualità e dell’arte
del Buddhismo tibetano: le preghiere, la
memorizzazione dei testi, il disegno di
elementi dell’arte sacra (ad esempio gli

Il MONASTERO SED GYUED
La situazione economica del Monastero
si basa sulle offerte ricevute ed è quindi
costantemente in emergenza: cionostante i monaci si sforzano di non respingere le richieste di aiuto; al Sed Gyued ci
sono oggi 78 monaci di cui 67 bambini,
53 dei quali arrivati negli ultimi 3 anni, e le
richieste di ammissione sono in continuo

aumento. I piccoli sono oggi alloggiati in
dormitorio.
Consapevole della propria grande
responsabilità verso il futuro dei bambini
accolti, nell’aprile 2019 il Monastero
ha ottenuto la registrazione presso il
Governo Nepalese come Scuola senza
scopo di lucro.
Nella scuola del Monastero ci sono
5 insegnanti esterni che insegnano
Nepalese, Inglese, Matematica, Studi
sociali e Scienze. Si vogliono inserire lo

8 Simboli di Buon Auspicio); dalla quarta
classe si aggiungono lo studio della filosofia
Buddhista, le offerte e l’esecuzione delle
cerimonie, la realizzazione dei mandala
per i quali il Monastero è molto reputato.
Al momento ci sono solo tre aule
che ospitano le tre classi dell’asilo (in
condivisione nel refettorio e nella
biblioteca) e le classi dalla 1° alla 3°;
manca l’aula per la 4° dell’anno prossimo,
e poi naturalmente per le seguenti che
verranno.

PROGETTO SED GYUED:
3 piani con aule e stanze per i piccoli monaci
Prima fase: fondamenta e piano terreno (circa 155 mq); struttura antisismica in
cemento armato con 5 aule scolastiche, un’aula insegnanti, tre servizi igienici, un
corridoio, un porticato.
Seconda fase: altri due piani (circa 310 mq) adibiti ad aule scolastiche e stanze per
alloggiare i piccoli monaci.

IL MONASTERO
NYANANG PHELGYELING
Anche il Phelgyeling a seguito del
terremoto ha accolto molti bambini e
continua a ricevere richieste da famiglie
e villaggi; oggi ci sono 56 monaci, dei quali
41 bambini: 11 arrivati nell’ultimo anno.
Come il Sed Gyued, ha avviato il
percorso per ottenere la registrazione
presso il Governo Nepalese come
scuola senza scopo di lucro. Al
momento i piccoli monaci studiano
Tibetano, Nepalese e Inglese; dopo il
riconoscimento verranno inserite le altre
materie del piano di studi Governativo.
La loro educazione comprende inoltre
la memorizzazione dei testi sacri, lo

studio dei principi fondamentali del
Buddhismo, la preparazione degli
oggetti rituali, lo svolgimento delle puje
(cerimonie sacre), le danze tradizionali
sacre Cham. L’anziano abate è un
profondo conoscitore dell’astrologia
e della guarigione spirituale tibetana e
trasmette questo prezioso lignaggio di
insegnamenti.

Purtroppo l’edificio principale, costruito
50 anni fa, ha subito danni nel terremoto
del 2015: le pareti e i soffitti sono
attraversati da profonde crepe che
stanno aumentando con il passare dei
mesi, piove nelle aule scolastiche e nelle
stanze dei monaci. La piccola cucina
inoltre è ormai molto vecchia e poco
igienica, e il refettorio è insufficiente e in
condizioni precarie. Per tutti questi motivi, il Monastero ha negli ultimi tempi molto
a malincuore dovuto respingere nuove richieste di aiuto e di ammissione per piccoli
monaci.

PROGETTO NYANANG PHELGYELING
4 piani con stanze e aule per i piccoli monaci
Prima fase: struttura antisismica in cemento armato; fondamenta e primi due
piani (circa 200 mq): piano terreno: locale cucina, locale refettorio e deposito, scale
e portico aperto; piano primo: 4 stanze dormitorio per alloggiare i piccoli monaci,
servizi igienici e portico aperto.
Seconda fase: secondo e terzo piano (circa 200 mq) con altre aule e stanze per
i piccoli monaci.

DONA AL PROGETTO MONASTERI PER GARANTIRE
AI PICCOLI MONACI UN AMBIENTE SICURO
IN CUI VIVERE E STUDIARE:
Banca Popolare di Sondrio – Agency 13, Milan, Italy
IBAN: IT58 D056 9601 6120 0000 2877 X24
BIC-SWIFT: POSOIT22
c/c postale: 39765201

PayPal: helpinaction@gangchen.it
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