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Riflessioni del Fondatore

Colmare il vuoto nei nostri cuori
Quando sentite che il vostro vicino ha comprato
una macchina di lusso, oppure se è partito per un
viaggio, forse non riuscirete a fare a meno di pensare:
“Vorrei tanto anch’io!”. È assolutamente umano
pensarlo. Ma per farlo avrete bisogno di denaro e ciò
richiederà che sia il marito che la moglie debbano star
via di casa per lavorare. La casa resterà vuota e quel
vuoto potrebbe estendersi facilmente anche al cuore.
Non posso fare a meno di pensare che una delle cause
dei problemi della società moderna sia l’abbandono
del concetto di casa come luogo di pace e tranquillità.
Quando un bambino viene pressato a studiare,
“Devi studiare! Devi studiare!”, comincerà a reagire
improvvisamente disobbedendo. Questo non avviene
forse perché gli occhi innocenti di un bambino
riescono ad avere una retta visione sullo stile di vita

errato dei suoi genitori, i quali sono alla mercé delle
loro brame? Dovremmo aver tutti già notato queste
cose. Non importa quanto possiamo esser diventati
benestanti: non potremo mai godere di un equivalente
grado di felicità. Al contrario, cominceremo a sentire
che c’è qualcosa nel nostro cuore che non può più
essere soddisfatto.
Date un’altra occhiata alle vostre famiglie e
un’altra occhiata al vostro cuore. Piuttosto che dedicarvi a soddisfare i desideri terreni non è forse giunto
il tempo di tornare a uno stile di vita semplice, nel
quale possiamo scoprire la soddisfazione di dedicarci
alle nostre famiglie o alle persone che ci stanno
intorno?
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La Rissho Kosei-kai è un’organizzazione buddhista laica la cui scrittura
principale è il Triplice Sutra del Loto. È stata fondata nel 1938 da Nikkyo
Niwano e Myoko Naganuma, che sono rispettivamente rispettati come
Fondatore e Cofondatrice. L’organizzazione è composta da persone
ordinarie, uomini e donne, che hanno fede nel Buddha e che si
adoperano per arricchire la loro spiritualità applicandone gli insegnamenti nella vita quotidiana. Sia come comunità locali che a livello
internazionale, sotto la guida del Presidente Nichiko Niwano, siamo
molto attivi nella promozione della pace e del benessere attraverso
attività umanitarie e cooperazione con altre organizzazioni.

Il titolo, Living the Lotus—Buddhism in Everyday Life, vuole esprimere la nostra fiducia nello sforzo di praticare gli insegnamenti del Sutra
del Loto nella vita quotidiana, per arricchire e rendere le nostre vite più meritevoli, come i fiori del loto che sbocciano nello stagno fangoso.
L’edizione online vuole rendere il Buddhismo più praticabile nella vita delle persone di tutto il mondo.

Guida
del Presidente Niwano

Aiutare le persone a crescere

di Nichiko Niwano
Presidente della Rissho Kosei-kai
Migliorare noi stessi
I genitori allevano i propri figli. Gli insegnanti educano i propri allievi. Sul lavoro,
coloro che hanno più esperienza formano i nuovi arrivati e i superiori aiutano i membri
del proprio staff a crescere. Per la società, per la famiglia e per l'organizzazione in
generale, queste attività sono molto importanti. È per questo motivo che, al di là del
contesto storico, l’educazione e l’istruzione sono sempre state considerate come un
argomento centrale per la società.
Crescere un figlio è un lavoro davvero duro e difficile, al punto che a volte si
verificano delle tragedie. Come i casi limite in cui un genitore, fisicamente e
psicologicamente esausto, uccide i propri bambini. In realtà, anche nelle organizzazioni
(intese come gruppi), il compito di educare gli altri e di farli crescere non procede sempre
come pianificato. Come risultato, lo stress che si accumula su una persona può diventare
la causa di un danno fisico o psicologico che porterà in seguito al deteriorarsi delle
relazioni personali. In questi casi, l’individuo può perdere di vista lo scopo
dell’educazione intesa come assistenza alla crescita degli altri.
Vediamo, allora: dal punto di vista del responsabile della crescita nel senso appena
descritto, per quale ragione si intraprende l’attività di formazione?
Apparentemente può sembrare che quest’attività venga svolta per il bene di una o più
persone e, di conseguenza, per il bene dell’organizzazione o del gruppo. Tuttavia io penso
che l’assistenza alla crescita degli altri sia una buona opportunità per migliorarsi. Credo
quindi che l’educazione sia un modo per mettersi in contatto con gli altri attraverso le
connessioni karmiche e di crescere insieme. Se considerate le cose in questo modo, non
avrete più aspettative sul fatto che gli altri possano riuscire o meno in cose troppo difficili,
né ricercherete il successo immediato. In effetti, quando le cose non vanno bene, sentirete
il bisogno di riflettere su quello che le esperienze fatte vi stanno insegnando.
Enosuke Ashida (1873-1951), un educatore giapponese, ne parò chiaramente dicendo:
“La più grande verità nell’educazione è la crescita personale”. Disse anche: “Educare sé
stessi è la strada più breve per educare gli altri”. In altre parole, prima di cercare di
insegnare agli altri, dovreste cercare di migliorare voi stessi, perché è questa la via più
breve per far trasmettere qualcosa al prossimo.
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I limiti dell insegnamento
Sia che si parli di crescere i figli o di formare il personale di un’organizzazione,
quando pensiamo a quale sia la meta dei nostri sforzi e a che tipo di persone vorremmo
che i nostri allievi diventassero, credo che dovremmo semplicemente dirci: “persone con
un cuore compassionevole”. Persone che possono vivere in armonia con gli altri e che
non mancano mai di manifestare la loro considerazione per il prossimo.
Se pensiamo a cosa sia meglio fare per assistere gli altri nella crescita in accordo con
quanto detto in precedenza in merito allo sviluppo umano, capiremo che diventare una
persona che tesse relazioni karmiche con gli altri è certamente la via più diretta. È proprio
come dicono questi vecchi versi didattici: “Vedendo una persona buona / Scopro che io
stesso sono migliorato / Come se mi stessi guardando in uno specchio”.
Le persone in grado di manifestare considerazione per gli altri e che vivono o lavorano
in armonia con loro, sono anche un tesoro inestimabile per il mondo del lavoro, per le
aziende che sono sempre alla ricerca di conseguire buoni risultati. Quando le persone
hanno non solo abilità e conoscenza, ma anche una genuina passione per essere d’aiuto
agli altri, sono molto ricercate e benvolute e possono svolgere mansioni che guideranno
al successo l’organizzazione di cui fanno parte.
Tuttavia sarebbe bene che faceste attenzione al fatto che, pur aspirando alla crescita
degli altri, non esprimiate le vostre aspettative in modo troppo diretto. Una volta
qualcuno disse che è importante per i genitori mantenere gli obiettivi che si sono
prefissati per i loro figli senza però esprimerli. Per contro, sarebbe bene cercare di mettere
in pratica quello che, nel proprio cuore, si spera che facciano i propri figli. Galileo Galilei
(1564-1642) disse: “Non puoi insegnare qualcosa ad un uomo. Lo puoi solo aiutare a
scoprirla dentro di sé”. Svolgere un’opera di assistenza per lo sviluppo umano
incoraggiando e manifestando apprezzamento per qualcuno, ci fa diventare fattori
decisivi per la crescita di una persona, per sviluppare tutto il suo potenziale.
Anche in questo senso è importante che le persone responsabili per la crescita degli
altri siano umili, che riconoscano i propri limiti e le proprie mancanze. Nel mio caso, ad
esempio, quando esco di casa mi rivolgo a coloro che restano dicendo: “Itte mairimasu”,
che significa, letteralmente, “Vado, ci vediamo dopo”. È uno dei saluti più tipici che
abbiamo in Giappone. Nel dirlo, ripeto a me stesso che ogni incontro che potrò avere
nella giornata sarà prezioso, e che spero di apprendere da esso prima di tornare a casa.
Credo che questo atteggiamento sia un’abitudine che mi migliora e che incoraggia il
cuore di compassione in me e negli altri.
Extrait de « Kôsei », numéro de Luglio.
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Affrontare la violenza domestica

D
R

Mia figlia subisce violenti abusi da parte di suo marito. Io la spingo a lasciarlo, ma
lei lo difende e si rifiuta di farlo. Come posso aiutarla?

La violenza che una donna subisce dall’uo
mo con cui ha una relazione intima, come
il marito o il fidanzato, è chiamata violenza domestica. E’ un serio problema sociale. Senza ulteriori dettagli sulla sua situazione, non posso esserne sicuro, ma
credo che tua figlia sia una vittima.
Per prima cosa, è importante che i suoi genitori
rimangano calmi e ascoltino con attenzione quello
che dice sulla sua vita quotidiana così da capire la
reale situazione.
Generalmente, la violenza domestica è considerata
difficile da risolvere, perché un uomo che a volte è
violento può essere altre volte gentile. Questa dualità
può far sì che la moglie si incolpi per la sua rabbia ed
esiti a portare alla luce il problema.
La violenza non si giustifica mai, in nessun modo.
Quando il marito di tua figlia è violento, dovresti
allontanarla da lui il prima possibile, perché affrontare il problema emotivamente non lo risolverà.
Allontanare tua figlia non solo la terrà al sicuro ma
permetterà a lei e a suo marito di vedere la loro relazione più chiaramente. Puoi suggerirle di vivere lontano da lui per un po’. Nonostante i suoi abusi, è la
persona che lei ha scelto per condividere il resto della
sua vita. Quindi dovresti darle informazioni affidabili
sui pericoli della violenza domestica. Se non vuole
ascoltare i suoi genitori, forse potrebbe ascoltare altre
persone. Oltre ai vostri consigli, tua figlia potrebbe
beneficiare dei consigli di una terza persona, per
esempio un avvocato.

C’è un’altra cosa che i genitori dovrebbero
ricordare. Se tua figlia si separa, la situazione non è
necessariamente risolta. Molte donne continuano a
subire abusi dai loro mariti anche dopo la separazione, perché non hanno risolto i problemi che li rendono violenti.
Se il supporto di una terza parte o un aiuto da parte
dei suoceri può aiutare, spero che voi e vostra figlia
preghiate affinché suo marito possa risolvere il prima
possibile i problemi che lo fanno diventare irascibile.
Può volerci del tempo, ma l’ulteriore sviluppo di tua
figlia e dei suoi genitori come esseri umani in questo
momento di difficoltà aiuterà ad una vera risoluzione
del problema.

(Risposte: Istituto di Ricerca per l’Educazione familiare di Tokyo)

In base al principio “Se cambiano i genitori, cambieranno anche i figli”, l’Istituto di ricerca per l’Educazione della Famiglia di Tokyo organizza incontri in diverse parti del Giappone e all’estero, dove si fornisce
un aiuto per la crescita dei figli. Molte famiglie felici si sono formate attraverso “l’educazione familiare a
imparare dai bambini”.
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Comprensione della violenza domestica
Abbiamo ricevuto elementi di conoscenza importanti dall’Istituto per l’Educazione
familiare di Tokyo su come una madre può aiutare sua figlia ad affrontare la violenza
domestica.
Il Buddismo insegna che la felicità dipende dal modo in cui si guardano le cose e sul
relazionarsi con le persone basandosi sulla comprensione dell’origine dipendente.
Perché una moglie non dovrebbe lasciare il marito che la molesta con la violenza
domestica?
Forse perché vuole difenderlo. Se una madre desidera aiutare la figlia, deve prima
accettare e capire pienamente che sua figlia può voler difendere il marito.
Presumiamo che la piena comprensione di una madre dei sentimenti di sua figlia
darà a quest’ultima un senso di soddisfazione che le permetterà di riguadagnare
sicurezza e cominciare a guardare alle cose con calma.
Se la figlia fa questo, sarà consapevole dell’amore di sua madre e si risveglierà al
valore della sua stessa vita.
Attraverso questa prova, il Buddha può dare alla madre la possibilità di riconoscere
sinceramente, con gentilezza e cuore generoso, come vive sua figlia.
(Supervisione editoriale del Dipartimento dell’Educazione al Dharma & Sviluppo Risorse Umane, Rissho Kosei-kai)

Mandaci i tuoi commenti!
Riceviamo con piacere considerazioni sulla nostra newsletter
Living the Lotus.
Mandaci per favore i tuoi commenti a questo indirizzo e-mail.
E-mail: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp
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Editoriale del Direttore
Condividere il Buddha Dharma in lungo e in largo
Nell’Assemblea Mondiale del Sangha che si è tenuta lo scorso 29 maggio, c’è stata
una sessione di scambio di esperienze fra i membri giapponesi e quelli giunti da altre parti
del mondo. Una giovane di Tokyo ha entusiasticamente condiviso quello che aveva
imparato dicendo: “Ho scoperto che le sofferenze delle persone sono della stessa natura,
al di là delle differenze etniche o di lingua. Ho anche appreso che tutti possiamo essere
liberati dall’insegnamento del Buddha, non importa quale sia il paese in cui viviamo o la
lingua che parliamo”. Il suo commento ha risuonato profondamente dentro di me.
Negli anni passati ho visitato molti diversi paesi e ho condiviso gli insegnamenti
buddisti con molte persone. Una delle cose delle quali sono convinto è l’universalità del
Buddismo, che anche quella giovane aveva compreso. Siamo tutti abbracciati nella verità
dell’universo, eppure ci sono persone che continuano a vivere nell’illusione. Questo avviene perché sperimentano la sofferenza anche se stanno cercando la felicità. Risvegliandosi alla verità dell’universo, comunque, tutti possono essere liberati e ottenere la pace
nel cuore. Credo che noi membri della Rissho Kosei-kai, che abbracciamo l’inestimabile
insegnamento del Buddha, abbiamo l’importantissimo compito di condividere il Dharma
con le persone che stanno soffrendo. In tutto il mondo.

R E V. S H O K O M I Z U T A N I
Direttore della Rissho Kosei-kai International
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Tel: 81-3-5341-1124 Fax: 81-3-5341-1224
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Rissho Kosei-kai of New York

320 East 39th Street, New York, NY 10016, U.S.A.
Tel: 1-212-867-5677 Fax: 1-212-697-6499
e-mail: rkny39@gmail.com http://rk-ny.org/

Rissho Kosei-kai International of North America (RKINA)

Rissho Kosei-kai of Chicago

2707 East First Street Suite #1 Los Angeles
CA 90033 U.S.A
Tel: 1-323-262-4430 Fax: 1-323-262-4437
e-mail: info@rkina.org http://www.rkina.org

1 West Euclid Ave., Mt. Prospect, IL 60056, U.S.A.
Tel : 1-773-842-5654
e-mail: murakami4838@aol.com
http://home.earthlink.net/˜rkchi/

Rissho Kosei-kai of Fort Myers

Branch under RKINA

http://www.rkftmyersbuddhism.org/

Rissho Kosei-kai of Tampa Bay
2470 Nursery Rd.Clearwater, FL 33764, USA
Tel: (727) 560-2927
e-mail: rktampabay@yahoo.com
http://www.buddhismtampabay.org/

Rissho Kosei-kai International of South Asia (RKISA)
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang
Bangkok 10310, Thailand
Tel: 66-2-716-8141 Fax: 66-2-716-8218
e-mail: thairissho@csloxinfo.com

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Oklahoma
2745 N.W. 40th Street, Oklahoma City, OK 73112, U.S.A.
Tel & Fax: 1-405-943-5030
e-mail: rkokdc@gmail.com http://www.rkok-dharmacenter.org

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Klamath Falls
1660 Portland St. Klamath Falls, OR 97601, U.S.A.

Rissho Kosei-kai, Dharma Center of Denver
1571 Race Street, Denver, Colorado 80206, U.S.A.
Tel: 1-303-810-3638

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Dayton

Rissho Kosei-kai Buddhist Church of Hawaii
2280 Auhuhu Street, Pearl City, HI 96782, U.S.A.
Tel: 1-808-455-3212 Fax: 1-808-455-4633
e-mail: info@rkhawaii.org http://www.rkhawaii.org

Rissho Kosei-kai Maui Dharma Center
1817 Nani Street, Wailuku, HI 96793, U.S.A.
Tel: 1-808-242-6175 Fax: 1-808-244-4625

Rissho Kosei-kai Kona Dharma Center
73-4592 Mamalahoa Highway, Kailua-Kona, HI 96740, U.S.A.
Tel: 1-808-325-0015 Fax: 1-808-333-5537

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Los Angeles
2707 East First Street, Los Angeles, CA 90033, U.S.A.
Tel: 1-323-269-4741 Fax: 1-323-269-4567
e-mail: rk-la@sbcglobal.net http://www.rkina.org/losangeles.html

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Antonio
6083 Babcock Road, San Antonio, TX 78240, U.S.A.
Tel: 1-210-561-7991 Fax: 1-210-696-7745
e-mail: dharmasanantonio@gmail.com
http://www.rkina.org/sanantonio.html

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Arizona
Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Colorado
Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Diego
Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Las Vegas
Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Dallas

635 Kling Dr, Dayton, OH 45419, U.S.A.
http://www.rkina-dayton.com/

Risho Kossei-kai do Brasil
Rua Dr. José Estefno 40, Vila Mariana, São Paulo-SP,
CEP 04116-060, Brasil
Tel: 55-11-5549-4446 / 55-11-5573-8377
Fax: 55-11-5549-4304
e-mail: risho@terra.com.br http://www.rkk.org.br

Risho Kossei-kai de Mogi das Cruzes
Av. Ipiranga 1575-Ap 1, Mogi das Cruzes-SP,
CEP 08730-000, Brasil
Tel: 55-11-5549-4446/55-11-5573-8377

Rissho Kosei-kai of Taipei
4F, No. 10 Hengyang Road, Jhongjheng District, Taipei City 100, Taiwan
Tel: 886-2-2381-1632 Fax: 886-2-2331-3433
http://kosei-kai.blogspot.com/

Rissho Kosei-kai of Taichung
No. 19, Lane 260, Dongying 15th St., East Dist.,
Taichung City 401, Taiwan
Tel: 886-4-2215-4832/886-4-2215-4937 Fax: 886-4-2215-0647

Rissho Kosei-kai of Tainan
No. 45, Chongming 23rd Street, East District, Tainan City 701, Taiwan
Tel: 886-6-289-1478 Fax: 886-6-289-1488

Rissho Kosei-kai of Pingtung

Rissho Kosei-kai of San Francisco

Korean Rissho Kosei-kai

1031 Valencia Way, Paciﬁca, CA 94044, U.S.A.
Tel: 1-650-359-6951 Fax: 1-650-359-6437
e-mail: info@rksf.org http://www.rksf.org

6-3, 8 gil Hannamdaero Yongsan gu, Seoul, 04420, Republic of Korea
Tel: 82-2-796-5571 Fax: 82-2-796-1696
e-mail: krkk1125@hotmail.com

Rissho Kosei-kai of Seattle’s Buddhist Learning Center

Korean Rissho Kosei-kai of Busan

28621 Paciﬁc Highway South, Federal Way, WA 98003, U.S.A.
Tel: 1-253-945-0024 Fax: 1-253-945-0261
e-mail: rkseattle@juno.com
http:// www.buddhistLearningCenter.com

3F, 174 Suyoung ro, Nam gu, Busan, 48460, Republic of Korea
Tel: 82-51-643-5571 Fax: 82-51-643-5572

Branches under the Headquarters

Rissho Kosei-kai of Sacramento

Rissho Kosei-kai of Hong Kong

Rissho Kosei-kai of San Jose

Flat D, 5/F, Kiu Hing Mansion, 14 King’s Road,
North Point, Hong Kong,
Special Administrative Region of the People’s Republic of China
Tel & Fax: 852-2-369-1836

Rissho Kosei-kai of Vancouver

Rissho Kosei-kai of Ulaanbaatar

Rissho Kosei-kai Dhamma Foundation, Sri Lanka

15f Express tower, Enkh taiwnii urgun chuluu, 1st khoroo, Chingeltei
district, Ulaanbaatar, Mongolia
Tel: 976-70006960
e-mail: rkkmongolia@yahoo.co.jp

382/17, N.A.S. Silva Mawatha, Pepiliyana, Boralesgamuwa, Sri Lanka
Tel & Fax: 94-11-2826367

Rissho Kosei-kai of Sakhalin
4 Gruzinski Alley, Yuzhno-Sakhalinsk
693005, Russian Federation
Tel & Fax: 7-4242-77-05-14

Rissho Kosei-kai of Polonnaruwa
Rissho Kosei-kai of Habarana
151, Damulla Road, Habarana, Sri Lanka

Branches under the South Asia Division

Rissho Kosei-kai of Roma

Rissho Kosei-kai of Central Delhi

Via Torino, 29-00184 Roma, Italia
Tel & Fax : 39-06-48913949
e-mail: roma@rk-euro.org

224 Site No.1, Shankar Road, New Rajinder Nagar, New Delhi,
110060, India

Rissho Kosei-kai of the UK

66D, Sector-6, DDA-Flats, Dwarka
New Delhi 110075, India

Rissho Kosei-kai of Venezia

Rissho Kosei-kai of West Delhi

Castello-2229 30122-Venezia Ve Italy

Rissho Kosei-kai of Kolkata

Rissho Kosei-kai of Paris

E-243 B. P. Township, P. O. Panchasayar,
Kolkata 700094, India

86 AV Jean Jaures 93500 Tentin Paris, France

Rissho Kosei-kai of Sydney

International Buddhist Congregation (IBC)
5F Fumon Hall, 2-6-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo, Japan
Tel: 81-3-5341-1230
Fax: 81-3-5341-1224
e-mail: ibcrk@kosei-kai.or.jp http://www.ibc-rk.org/

Rissho Kosei-kai of South Asia Division
5F Fumon Hall, 2-6-1 Wada, Suginami, Tokyo, 166-8537, Japan
Tel: 81-3-5341-1124 Fax: 81-3-5341-1224

Thai Rissho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang
Bangkok 10310, Thailand
Tel: 66-2-716-8141
Fax: 66-2-716-8218
e-mail: info.thairissho@gmail.com

Rissho Kosei-kai of Bangladesh
85/A Chanmari Road, Lalkhan Bazar, Chittagong, Bangladesh
Tel & Fax: 880-31-626575

Rissho Kosei-kai of Dhaka
House No.467, Road No-8 (East), D.O.H.S Baridhara,
Dhaka Cant.-1206, Bangladesh
Tel: 880-2-8413855

Rissho Kosei-kai of Mayani
Maitree Sangha, Mayani Bazar, Mayani Barua Para, Mirsarai,
Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Patiya
Patiya, sadar, Patiya, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Domdama
Domdama, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Cox’s Bazar
Ume Burmese Market, Main Road Teck Para, Cox’sbazar, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Satbaria
Satbaria, Hajirpara, Chandanish, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Laksham
Dupchar (West Para), Bhora Jatgat pur, Laksham, Comilla,
Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Raozan
West Raozan, Ramjan Ali Hat, Raozan, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Chendirpuni
Chendirpuni, Adhunagor, Lohagara, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Ramu

Rissho Kosei-kai of Kolkata North
AE/D/12 Arjunpur East, Teghoria, Kolkata 700059,
West Bengal, India

Rissho Kosei-kai of Kathmandu
Ward No. 3, Jhamsilhel, Sancepa-1, Lalitpur,
Kathmandu, Nepal
Tel: 977-1-552-9464 Fax: 977-1-553-9832
e-mail: nrkk@wlink.com.np

Rissho Kosei-kai of Singapore
Rissho Kosei-kai of Phnom Penh
#201E2, St 128, Sangkat Mittapheap, Khan 7 Makara,

Phnom Penh, Cambodia

Other Groups
Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai

