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UNA PUBBLICAZIONE DI "LA FABBRICA DELLE COCCOLE"

La nascita di un bambino è molto
importante per la famiglia; arriva un
nuovo integrante, il quale occuperà uno
spazio speciale.
Ogni cultura ha tradizioni diverse: per il
periodo di gravidanza, la nascita e la
formazione dei bambini.
Qui in "Coccole nel Mondo", la nostra
associazione vi farà scoprire,
periodicamente, queste tradizioni, a
volte un po´ lontane dalla nostra realtà.
In questa edizione abbiamo scelto la
città di Bali, una isola della Indonesia,
in Asia, con ca. 5 milioni di abitanti,
dove il 92% della

popolazione aderisce al "Induismo
Balinese" o "Agama Hindu Dharma".
Ogni fase della vita di un balinese,
praticante della religione "Agama Hindu
Dharma", dalla nascita alla morte, è
contrassegnata da rituali e cerimonie,
note con il nome di "Manusa Yadnya".
Queste cerimonie e rituali
contribuiscono ad arricchire la loro vita.
Anche la scelta del nome del bambino
segue regole antiche: i balinesi hanno
solo 4 nomi, il primo figlio si deve
chiamare Wayan, il secondo Made, il
terzo Nyoman e il quarto Ketut, se il
numero dei figli è maggiore di 4 i nomi
si ripetono con il medesimo ordine.

COOCOLE NEL MONDO | GENNAIO 2016

"MEGEDONG - GEDONGAN"
La Cerimonia di Purificazione durante la gravidanza
Al sesto mese di gravidanza (210 giorni), viene realizzata una cerimonia
di purificazione, chiamata "MEGEDONG- GEDONGAN" per rafforzare la
posizione del bambino ed evitare aborti spontanei.
In questa cerimonia, la madre chiede la benedizione per un travaglio e
parto facile senza complicazioni; mentre il papà prega per portare nella
società un bambino forte, virtuoso, futuro doveroso genitore, utile alla
famiglia, società e nazione.
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La Sepoltura della Placenta
"A Bali si aspetta sempre a tagliare il
cordone fino alla nascita della
placenta o "Ari-Ari". La tradizione è di
non uccidere mai la placenta, prima
che muoia di morte naturale.
L´Ari-Ari muore poco dopo la nascita,
ma continua a vivere nello spirito del
bambino come angelo custode per
tutta la sua vita.
L´Ari-Ari dopo la morte va in paradiso
e da qui verifica se quell´essere umano
farà o meno il suo dovere nella vita.
Un bambino di Bali saluta la sua
placenta quando si sveglia al mattino,
di notte la prega perché lo protegga
dalle tenebre e ad oggi luna nuova o
piena, così come in ogni giorno
considerato sacro, mette delle offerte
sul luogo dove è stata sepolta" (Robin
Lim)
Il Libro "La Placenta: Il Chakra Dimenticato" di Robin Lim
"É una lettura imprescindibile per chiunque voglia saperne di più sulla placenta sia da punto di vista della fisiologia, che
da quello spirituale: un illuminante viaggio attraverso le tradizioni, i miti, le pratiche e i rituali che riguardano la
placenta.
Ibu Robin Lim la chiama il Chakra dimenticato: la sua ricerca ha infatti evidenziato come i centri energetici (chiamati
appunto chakra dalla tradizione Vedica) che tantissime tradizioni, dall'ayurveda, alla medicina tradizionale cinese,
all'ascetismo sufi, hanno riscontrato all'interno del corpo umano, siano collocati in corrispondenza delle ghiandole
endocrine, ovvero i punti con la più alta concentrazione di ormoni.
Questi ultimi, sarebbero, secondo Lim, il ponte tra la materia e lo spirito, e la Placenta, l'organo in assoluto più ricco di
ormoni, sarebbe uno tra questi importanti punti energetici, un chakra, che però la nostra cultura ha cancellato e
dimenticato.
"Il libro della Placenta" è una lettura raccomandata a chiunque voglia accrescere la sua comprensione della nascita, alle
ostetriche, alle operatrici e alle famiglie in attesa. La nascita di ogni bambino è infatti un'unica e preziosa opportunità di
procedere con lentezza e prevenire qualsiasi trauma legato al parto.
Poiché la pace può cominciare un bambino alla volta, è indispensabile praticare una nascita senza violenza..." (Il Giardino
dei Libri)
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NYABUTAN

IL PRIMO CONTATTO CON LA TERRA

I neonati sono considerati esseri puri per il popolo
balinese ed il contatto con la terra durante i primi mesi di
vita potrebbe distruggere questa purezza.
Ai tre mesi di vita (105 giorni) si realizza la "Cerimonia
Nyabutan" dove il bambino appoggia per la prima volta i
piedi per terra.
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La fantasia é presente in tutto il mondo, a
Bali uno dei giocattoli tradizionali "fai da te"
più popolare è la macchina fatta con la buccia
di pompelmo.
Questo giocattolo ecologico, chiamato
"Mobilian Dari Kulit Jeruk" permette al
bambino, con un piccolo aiuto, di creare un
giocatolo completamente ecologico, che
rispetta l´ambiente, in quanto fatto con
materiali naturali.
Come fare un Mobilian Dari Kulit Jeruk?
Materiali necessari:
1 Pompelmo
Coltello
Stuzzicadenti
Filo colorato
Seguite le istruzioni grafiche a sinistra per
creare il vostro originale MOBILIAN DARI
KULIT JERUK!

A scuola i bambini a Bali non solo imparano
la loro lingua, ma i giochi tradizionali locali. I
piú rappresentativi sono: Gala Gala,
Bakiak/Terompah e Tajog.
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pubblicazione mensile - associazione di
promozione sociale "la fabbrica delle coccole".
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