BREVE STORIA DEL COLLEGE MONASTICO DI GADEN JANGTSE

Scenario:
Doeguling, comunemente conosciuto come Colonia Tibetana di Mundgod, si trova nell’India del Sud. La
popolazione della colonia è di circa 16.000 persone e la superficie totale dell’area è di circa 16 km2,
suddivisa in 9 villaggi, 2 Campi Monaci (i monasteri di Gaden e di Drepung) ed 1 monastero di suore.
Gaden fu fondato da Je-Rinpoche, conosciuto come Lama Tsong-kha Pa, nel 1409. Je-Rinpoche è il
fondatore della tradizione Ge-luk-pa, ossia della setta del cappello giallo del buddismo tibetano, con base nei
pressi di Lhasa, la capitale del Tibet.
Il Monastero Gaden Jangtse Thoesam Norling, comunemente conosciuto come College Gaden Jangtse
Dratsang, fu fondato da Horton Namkha Palsang. Purtroppo nel 1959 i comunisti Cinesi occuparono con la
forza il Tibet, portandovi distruzione e miserie indicibili, uccidendo migliaia di innocenti Tibetani e facendo
sì che Sua Santità il Dalai Lama e diverse migliaia di Tibetani dovessero richiedere asilo politico all’India.
Per speciale richiesta di Sua Santità il Dalai Lama al governo indiano, inizialmente tutti i monasteri vennero
trasferiti a Buxa; in seguito essi furono spostati nell’India del Sud (in particolare nello stato del Karnataka).
Uno dei più importanti centri didattici ad essere ridislocato nell’India del Sud fu il College monastico di
Gaden Jangtse: quando fu ridislocato nel 1969, nella colonia di Mundgod, ospitava solamente 169 monaci,
tutti provenienti dal Tibet.
Negli anni la popolazione dei monaci è cresciuta sino alle 2.000 unità, comprendendo gruppi di tutte le fascie
di età: il novizio più giovane ha 6 anni, mentre il monaco più anziano ne ha 96; circa 500 monaci sono nella
fascia di età inferiore ai 20 anni. Questi monaci più giovani sono fuggiti per una ragione o per l’altra dal
Tibet, da una parte per l’assenza di diritti e per i trattamenti disumani e dall’altra per l’impossibilità di
seguire un percorso scolastico nel Tibet occupato dal governo cinese. Un buon numero di monaci proviene
dalle originarie regioni himalayane, un’altra parte proviene dalle colonie tibetane dell’India.
A causa dell’aumento del numero di monaci, gli originali saloni per le preghiere erano divenuti troppo
piccoli e, dopo lunghe discussioni tra i capi del Monastero, come il Venerabile Khen Ripoche, e gli
Amministratori del Monastero, si giunse alla conclusione che era necessario uno spazio più grande: l’attuale
salone per le preghiere fu inaugurato da Sua Santità il 14° Dalai Lama il 19/12/2001. Al suo interno, lungo
tutti i muri, vi sono statue sacre di studenti del passato chiaramente identificate. Entrando nel principale
salone delle preghiere del Monastero di Gaden Jangtse, si provano sensazioni di pace per la mente, per il
corpo e per l’anima, dimenticando per il tempo di permanenza tutte le ansie del mondo esterno. Ogni giorno,

diverse centinaia di persone di differenti nazionalità e religione fanno visita al College monastico di Gaden
Jangtse e restano profondamente impressionate dal tradizionale e semplice stile di vita dei monaci.
Sotto l’amministrazione del monastero vi sono i seguenti reparti:
1) la Scuola Monastica Gaden Jangtse; 2) l’Associazione Medica Gajang; 3) la Biblioteca Gaden
Jangtse; 4) l’Associazione per le Cure Mediche con le Erbe Tibetane Gaden Jangtse; 5) dodici Case.
Il piano di studi per i monaci:
Quando un novizio è ammesso al Monastero, deve seguire la Scuola Monastica. Superata la classe 8va, inizia
a seguire il principale piano di studi monastico (i cosiddetti Cinque Grandi Trattati della Filosofia Buddista):
1. Logica o Parmana
3 anni
Filosofia Logica del Buddismo ed Epistemiologia
2. Parjanaparami
6 anni
Perfezionamenti estensivi
3. Madhyamika
2 anni
Filosofia di meditazione di saggezza
4. Abhidarma
3 anni
Fenomenologia Buddista, metafisica e cosmologia
5. Vinaya
4 anni
Leggi di moralità e disciplina monastica
6. Tantra
1 anno
La Filosofia somma o segreta
Quando uno studente completa i corsi di Abhidarma, deve affrontare per sette anni gli esami di Geluk-Pa,
passato l’esame finale dei quali avrà il titolo di Geshe Lharampa. In seguito potrà seguire o i corsi di Gyume
o di Gyutoe Tantrico, terminati i quali avrà il titolo di Geshe Ngarampa.
Al termine, uno soltanto accederà al Gaden Tri-Pa, il posto più elevato di titolare della cattedra della Setta
Gyelukpa del Buddismo tibetano.
Ogni anno circa 17-20 monaci raggiungono il titolo di Geshe Lharampa; alcuni di loro rimangono al
Monastero ad insegnare ai loro compagni, mentre altri vengono nominati come maestri di religione in altre
scuole in India ed all’estero.

