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"Siate voi il cambiamento che volete vedere nel mondo" - Mahatma Gandhi
domenica 12 settembre 2010

Medicina Tibetana all'Università di
Bologna
Scrive Ernst Junger “tra lo spirito dell’Occidente e la sostanza
dell’Oriente esiste un rapporto di reciproco consumo e di
reciproca fecondazione”.
Forse i due emisferi del mondo, proprio come i due emisferi
celebrali hanno attitudini e specializzazioni diverse le quali, solo
unendosi e completandosi formano una “verità”.
La necessità di questa fusione è sempre più forte tanto da non
essere più proposta solo da qualche “visionario” medico
all’avanguardia, considerato un po’ “freakkettone” dai più, ma
comincia ad interessare ormai l’establishment medico
internazionale.
Prova ne è la Lezione Magistrale tenuta sabato 11 settembre
2010 presso l’Aula Magna dell’Istituto di Anatomia dell’Università
di Bologna dal prof. Namkhai Norbu (tra i più importanti Maestri
viventi della Tradizione Tibetana) organizzata dall'Associazione
per la Medicina Centrata sulla Persona in collaborazione con
l'Istituto Internazionale Shang Shung per gli Studi Tibetani e che
ha ottenuto l'Alto patrocinio di Sua Santità il Dalai Lama, della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli Affari
Esteri, di Regione, Provincia, Comune, dell'AUSL e dell'Ordine dei
Medici di Bologna e di altre importanti istituzioni nazionali e
internazionali, nel riconoscimento della sua assoluta rilevanza.
Spiega Roberti di Sarsina (fondatore dell’Associazione per la
Medicina Centrata sulla Persona): «La medicina tibetana è una
scienza millenaria che pone tra i suoi fondamenti un ascolto
attento del paziente, una sua disamina globale (corpo, mente,
energia, ma anche ambiente circostante) e cure personalizzate.
Dunque un sistema terapeutico che a un Occidente in rotta con
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il proprio approccio al problema della sofferenza ha davvero
tanto da dare. E' parte integrante della Tradizione Tibetanata
che è patrimonio dell'Umanità"».
Ascolta l’intervista a Roberti di Sarsina.
Chögyal Namkhai Norbu nasce a
Derge, nel Tibet orientale, nel 1938.
Da bambino viene riconosciuto come
reincarnazione (tulku) del grande
Maestro di Dzogchen Adzom Drugpa
(1842-1924) e successivamente S.S. il
XVI Karmapa, lo riconosce come la
reincarnazione (tulku) di Shabdrung
Ngawang Namgyal (1594-1651), primo
Dharmaraja del Bhutan.
Dopo una vita intera trascorsa tra l’eccellenza filosofica e medica, nel 1988
Chögyal Namkhai Norbu fonda ASIA (Associazione per la Solidarietà
Internazionale in Asia), un’organizzazione non governativa impegnata
soprattutto in progetti educativi e medico-sanitari rivolti alla popolazione
tibetana. Nel 1989 Chögyal Namkhai Norbu fonda l’Istituto Shang Shung con
il compito di salvaguardare la cultura tibetana promuovendone la
conoscenza e la diffusione e ASIA Onlus.
Ancora oggi Chögyal Namkhai Norbu viaggia costantemente in tutto il
mondo tenendo conferenze e ritiri cui partecipano migliaia di persone.
Glottologo, ricercatore di fama mondiale della Civiltà dello Shang Shung e
della Tradizione Tibetana, profondo conoscitore della Medicina Tibetana, il
prof. Namkhai Norbu ha scritto centinaia di testi.
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