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Avendo perso la sua prima figlia di leucemia all’età di due anni,
Rabbi Elimelech Goldberg, grazie alla sua profonda esperienza
personale e alla sua sensibilità, sa come far affrontare ai bambini
alle loro famiglie i faticosi trattamenti medici che servono a
combattere e curare malattie quali il cancro. Rabbi G. (così lo
chiamano i suoi allievi) è cintura nera nell’arte marziale coreana
chiamata Choi Kwang Do.
L’obiettivo di alleviare il dolore dei bambini malati di cancro oltre
all’aspirazione di facilitare la guarigione rafforzando il paziente
attraverso le arti marziali, ha dato luogo, nel 1999, alla nascita
dell’associazione Kids Kicking Cancer.
Rabbi Goldberg è Clinical Assistant Professor in pediatria alla Wayne State University School of
Medicine di Detroit; tiene conferenze in tutto il mondo sulla gestione del dolore, dello stress e le
attenzioni da riservare alle persone in procinto di morire (cure palliative); è stato per 12 anni
Direttore di Camp Simcha, un campeggio estivo newyorkese per bambini malati di cancro; è
anche Rabbino emerito alla Young Israel di Southfield (MI), dove ha servito come rabbino per circa
venti anni.
L’esperienza di Rabbi G. nelle arti marziali, come leader spirituale e come genitore che può
riconoscersi in altri genitori che si trovano a dover fronteggiare gravi malattie, gli ha permesso di avere
una notevole conoscenza delle problematiche che travolgono bambini cui è stato diagnosticato il
cancro e le loro famiglie.
La prima classe di Kids Kicking Cancer era composta da 12 allievi del Children’s Hospital of Michigan
nel 1999. Kids Kicking Cancer, da allora, è cresciuta è ha diffuso le arti marziali a più di 2500 bambini
in Michigan, California, Florida e New York. Fuori dagli USA, Kids Kicking Cancer è attiva a Windsor &
London, Ontario, in Italia e in Israele e continua ad arruolare Martial Art Therapist in molti altri luoghi in
USA e altrove.
L’efficacia di Kids Kicking Cancer nell’alleviare il dolore nei bambini gravemente malati è stato
documentato in studi riconosciuti nelle più importanti pubblicazioni scientifiche. Rabbi Goldberg è
autore di A Perfect God Created an Imperfect World, Perfectly: 30 Life Lessons from Kids Kicking
Cancer, di cui oggi esiste la versione italiana, intitolata Power Peace Purpose, Lezioni di coraggio di
piccoli eroi.
Rabbi G. ha ottenuto la maggiore onorificenza americana assegnata nell’ambito della sanità
pubblica: il Robert Wood Johnson Community Health Leader’s Award, Washington, DC. È stato
riconosciuto dal Detroit Red Wing’s, McCarty Cancer Foundation come il personaggio più “umano”
dell’anno (Humanitarian of the Year), nomination che ha avuto un enorme risonanza su tutti i media
americani. Rabbi G. ha preso parte agli show televisivi quali Early Show, Good Morning America, e
a lui sono stati dedicati numerosi articoli sui quotidiani americani. Nel 2012, Rabbi G. è stato
annoverato fra gli “Heroes Amongst Us” nel giornale “People”. Più recentemente, Rabbi G è stato
selezionato fra i “Top Ten” CNN Hero 2014.
Rabbi G. e sua moglie Ruthie vivono a Southfield, MI da 30 anni. Oltre alla loro prima figlia che ha
ispirato l’istituzione dell’associazione Kids Kicking Cancer, hanno due figli entrambi sposati e otto
nipotini.

