
CONCORSO  

IL COVID 19 DISEGNTO DA ME

ARTISTA URGEN GIGME DI TILING - SALDANG





Arrivato il 10 aprile del 2015 dopo un 

lunghissimo periodo di ricovero in ospedale, 

Urgen inizia la sua vita a Karunalaya dove 

risiede ancora oggi.

E’ ormai un giovanotto ma è rimasto speciale. 

Un’intelligenza acuta, un’umiltà rara.

Lontano settimane dalla sua famiglia, lontano dal monastero 

nell’alto Dolpo  dove a soli 5 anni era stato mandato, ha sputo 

affrontare sofferenza e solitudine con grande dignità.

Il suo un percorso esemplare che non finisce di stupire.

Ormai riabilitato ha seguito il percorso scolastico inizialmente 

nella scuola interna di Karunalaya dove ha avuto le nozioni fino 

alla V classe.

E’ poi stato ammesso dopo gli esami alla VI classe nella

Manjughosha Acandemy. Un’ottima scuola fortunatamente a 

pochi minuti da Karunalaya.



Urgen ha sempre avuto una 

semsibilità speciale e 

un’attenzione per gli altri 

bambini, specialmente per 

i più piccoli.

Una mattina al risveglio lo

troviamo sotto le coperte

un po’ disorientato.

Sotto c’era un piccolino 

appena arrivato che 

durante la notte aveva fatto 

pipì.

Guardava il suo letto

sconsolato ma si

giustificava dicendo

«poverino, ieri sera

piangeva tanto e l’ho preso

vicino a me così ha 

dormito».



Ha sempre disegnato e con successo.

Un talento naturale e una ricerca di 

tecniche che ha sempre svolto con 

piacere e curiosità.



Giocherellone e 

coccolone al 

contempo. 

Felice di dare ma

anche di ricevere

affetto.

E’ così che tutti gli 

vogliono un gran 

bene!

Karunalaya è felice di 

avere al suo interno 

un esempio come il 

suo.



Urgen parla un ottimo inglese che ha studiato con 

impegno e responsabilità.

Nella sua figura di intellettuale di casa, fa gli onori 

anche nelle manifestazioni importanti. 

Qui lo vediamo accogliere l’Ambasciatrice Svizzera a

Kathmandu in occasione dell’inaugurazione della

struttura nel 2018.

Con il suo viso furbo ma rispettoso si prende l’affetto 

di tutti.



Con la sua famiglia ha pochissimi 

rapporti. La distanza enorme e le 

difficoltà di spostamento nella sua 

regione, non hanno permesso che 

tornasse al suo villaggio. 

Ha però uno zio monaco a Parping 

che qualche volta all’anno viene a 

Karunalaya a trovarlo.

Ora che è più grandicello ha avuto 

la possibilità di passare con lui le 

ferie l’anno scorso prima della 

pandemia. 

Un momento di grande gioia per

Urgen che si è sentito di nuovo

vicino ai suoi compaesani.

La visita del fratellino, andato 

monaco molto giovane a Parping, 

l’ha reso felice. Una sorpresa 

grandissima!



Urgen si cimenta con ottimi 

risultati anche nella pittura di 

arte sacra buddista.

Gli insegnamenti ricevuti da

piccolissimo al monastero e

una spiccata dote naturale

l’hanno portato a dipingere 

tra le altre divinità anche  

Padma Sambawa.

Un dipinto dai particolari

incredibili.

L’ha regalato alla sua maestra 

Phurpa.



Urgen sta crescendo e fortunatamente stiamo 

vedendo il meglio di questo ragazzino arrivato da 

una valle così remota, con una vita di separazioni, 

prima dalla famiglia per il monastero a soli 5anni, 

poi dal monastero per l’ospedale e Karunalaya .

Urgen è un giovane aperto, curioso, tenace.

Ricorda tutto della sua vita ed è grato per quello

che ha ricevuto fin da piccolo.

Pensiamo, forse con un pizzico di presunzione, 

che a Karunalaya abbia avuto l’accoglienza e 

l’affetto che gli spettava e speriamo che possa 

continuare a crescere sano, educcato e 

fantastico. 





Con il gruppetto dei grandi, in 

occasioni speciali si concede 

una torta al Shambala!



A lui l’augurio di continuare ad avere grandi 

soddisfazioni dalla vita.

Di certo ha molte doti ma anche tanta tenacia e

desiderio di capire, esserci, di imparare.

Un abbraccio Urgen da tutti noi!


