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Rispe�are costantemente gli altri
Una vota che la fede buddista diventa la seconda natura 

di una persona, può sopraggiungere la tendenza a fare della 
pratica una semplice formalità. Sebbene dall’esterno possa 
sembrare toccante o ammirevole, non è più qualcosa che 
viene dal profondo del cuore.

Ad esempio, prendiamo il gassho: giungere le mani è 
un gesto che esprime rispetto per gli altri. Tuttavia, se lo 
fate nutrendo pensieri negativi del tipo “Questo è un vero 
rompiscatole che contraddice sempre qualsiasi cosa gli si 
dica!” allora chi vi sta davanti non vi aprirà mai il proprio 
cuore fino in fondo.

Il Sutra del Loto ci racconta la storia del Bodhisattva 
Jofukyo, “Non Disprezza Mai”, il quale praticava costan-
temente il rispetto per gli altri. Qualsiasi fosse il tipo di 
persona che incontrava, questo bodhisattva non aveva altro 
nel cuore se non l’assoluta fiducia nel fatto che tutti aves-
sero la natura-di-buddha e che, di conseguenza, sarebbero 
diventati dei buddha senza dubbio alcuno.

Questa è la ragione per cui quando veniva colpito con 
pietre e bastoni, il bodhisattva “Non Disprezza Mai” 
continuava a mostrare rispetto per tutti, anche per chi lo 
colpiva. In risposta ai maltrattamenti diceva: “Non ha 
importanza il modo in cui mi tratti: continuerò a credere 
nel tuo potenziale senza alcun dubbio, perché sei destinato 
a diventare un buddha!” 

Non si preoccupava delle cose insensate che gli altri gli 
dicevano. Proprio come suggeriva il suo nome, non faceva 
altro che rispettare il prossimo con tutto sé stesso.

Quando le persone incontrano qualcuno come il 
Bodhisattva Non Disprezza Mai non possono fare a meno 
di restare disarmate e di essere conquistate dal suo com-
portamento. Ciò avviene perché un incontro di questo tipo 
causa la manifestazione di quella purezza interiore che, 
dormiente, risiede nel più profondo del loro cuore.

Riflessioni del Fondatore
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Si dice che la pianificazione del nuovo anno inizi a Capodanno. Se comincerete stabilendo 
che tipo di anno dovrebbe essere per voi, vi sentirete supportati e preparati a iniziarlo con 
freschezza.

Tra l’altro, anche se a Capodanno fissate per voi dei propositi importanti, spesso succederà 
che già dopo qualche giorno, tutti presi dalla frenesia e dal trambusto delle festività, li avrete 
dimenticati. Perché succede? Potrebbe essere perché la mente dà importanza ai risultati 
piuttosto che all’impegno continuo, o anche perché la mente non è davvero libera e aperta a 
ricevere nuove sfide.

“Anche a Capodanno / la neve deve essere spalata via”. Credo che, come ci viene detto in 
questo haiku di Hakkotsu Hironaka, dovremmo tornare a quella condizione mentale che, 
stabile e risoluta, fa sì che agiamo in modo appropriato per fare ciò che deve essere fatto, al 
di là delle circostanze in cui ci troviamo. Invece di sentirci sotto pressione per il passare del 
tempo e di lasciare che le aspettative per l’efficienza e per i risultati ci logorino, dovremmo 
portare avanti una condotta fatta di semplicità e fermezza. In questo modo potremo condurre 
uno stile di vita costituito da gentilezza e amore. È solo in questo che si trova la vera felicità.

Non importa ciò che si sta facendo, non dobbiamo né andare di fretta né ciondolare. Per 
contro, dobbiamo condurre le nostre vite quotidiane in modo ordinato perché è così che 
svilupperemo la nostra umanità.

“Piano piano / si essiccano i cachi”. Questo poema di Shun Iwasaki ci fa pensare al nostro 
stile di vita connettendolo alla natura. I sentimenti umani davvero maturi si sviluppano 
attraverso il comportamento di tutti i giorni, il quale deve essere risoluto e non deve trascurare 
nemmeno i più piccoli dettagli.

Pensando a Gennaio, mi vengono in mente i delicati fiori di adonis che, in Giappone, sono 
utilizzati come decorazioni per il nuovo anno. Ho già citato un paio di poemi e a questo punto 
vorrei citarne un terzo: “Quando il cielo e la terra si uniscono / sboccia un fiore di adonis. / 
Possano i fiori sbocciare / al di là delle ere che si susseguono.” Questo testo è stato composto 
da Ninomiya Sontoku (1787-1856) e ci suggerisce che la natura segna semplicemente il 
passare del tempo, e quando le funzioni della verità sono in armonia, i fiori sbocciano 
spontaneamente di conseguenza. La lezione che dobbiamo trarne tutti è l’importanza del 
condurre una vita che sia semplice e risoluta.

Guida 
del Presidente Niwano 

In modo semplice e diretto

 di Nichiko Niwano
Presidente della Rissho Kosei-kai



Guida 
del Presidente Niwano

Non condizionati dai successi o dai fallimenti che possiamo avere, dovremmo sempre fare 
ciò che ci si aspetta da noi spontaneamente e con calma. Se riusciremo a condurre le nostre 
vite in questo modo, la nostra mente sarà tranquilla e potremo aspettarci di migliorarci come 
esseri umani. Ad ogni modo, la realtà potrebbe essere che troviamo difficile continuare a 
portare avanti questa condotta anche se l’abbiamo fissata nei nostri cuori. Volendo condurre 
le nostre vite in modo semplice e risoluto potremmo pensare a Shakyamuni come a uno dei 
nostri modelli, ma ciò potrebbe farci pensare che solo quelli fra noi che sono dotati di 
eccezionale talento possano avere successo.

Quando gli venne chiesto cosa fosse importante nel praticare la Via del Buddha, il maestro 
Zen Dogen (1200-1253) disse: “Non è richiesta alcuna abilità particolare. Se eleverai la tua 
aspirazione e ti impegnerai ad apprendere la Via in accordo con le tue capacità, allora sarai 
certamente in grado di ottenere il Buddha Dharma.” Tuttavia, Dogen ci tenne a rimarcare che 
l’aspirazione deve essere onesta e sincera. Perciò è importante che supportiate continuamente 
e ripetutamente la sensazione di seguire la Via. Anche se siete davvero sinceri nel vostro 
proposito di fare una certa cosa, senza una ferma risoluzione non riuscirete a portarla avanti 
a lungo.

Da un altro punto di vista, quando seguite le vostre aspirazioni e volgete tutta la vostra 
attenzione a quel che avete davanti agli occhi, riuscirete senz’altro a conseguire il risultato 
che vi siete prefissati, non importa se i vostri progressi saranno veloci o meno. Inoltre, se 
svilupperete la vostra aspirazione, potreste sperimentare quell’apertura mentale che non vi 
farà vacillare fra la gioia e il dolore, il che vi aiuterà a condurre uno stile di vita semplice e 
risoluto.

Tuttavia, dato che la pratica della fede basata sulle proprie aspirazioni differisce da una 
persona all’altra, è certamente giusto cercare una pratica che si accordi con le proprie 
capacità.

Per esempio, è sufficiente raccogliere dei rifiuti a lato della strada, o mettere in pratica la 
mente della soddisfazione consapevole, o ancora svolgere le tre pratiche fondamentali che 
cito tanto frequentemente (salutare gli altri, rispondere positivamente quando veniamo 
interpellati e tenere le proprie cose con cura e in ordine). Questo è uno dei significati della 
risoluta pratica della fede, quando non vacillate e siete diligenti sulle cose che vi stanno più 
vicine, e quando siete il più prudenti possibile nel vostro agire.

E allora, tutti assieme, facciamo in modo di fare il massimo ogni giorno così che, quando 
anche quest’anno volgerà al termine, potremo dire di esserci goduti un anno pieno di 
soddisfazioni e di felicità.
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Extrait de « Kôsei », numéro de Gennaio

Alzate il livello delle vostre aspirazioni
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In base al principio “Se cambiano i genitori, cambieranno anche i figli”, l’Istituto di ricerca per l’Educazi-
one 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”.

Solo ciò che tocca le menti e i cuori delle persone 
rimarrà con loro. La conversazione tra te e tuo figlia 
adesso che è piccola le verrà spontaneamente in 
mente quando sarà cresciuta e le servirà da supporto 
spirituale. Parlale con cuore sincero del valore della 
vita e della tua gioia nel momento della sua nascita.

 Parlare del valore inestimabile della vita.

DD Ultimamente, molte cose crudeli sono accadute nel mondo. Mia figlia di dieci anni, 
che frequenta la quarta elementare, mi fa molte domande, come “Cosa succede 
dopo la morte?” oppure “Perché una persona ne uccide un’altra?” Le sue domande 
probabilmente nascono da quello che sente a scuola o al telegiornale. Le dico 
sempre, “I bambini non si devono preoccupare di queste cose.” Ma in questo caso 
cosa dovrei dirle?

Non sono sicura di come dovrei rispondere alle domande di mio figlio sulla morte.

?

R       Questa potrebbe essere una buona occasi-
one per i genitori e i figli per parlare della 

vita e della morte. Non perdere questa grande oppor-
tunità. Sarebbe meglio dire, “Hai fatto una giusta 
osservazione! Cosa significa morire? Perché la 
gente uccide? Pensiamoci insieme.”

E’ difficile dire le risposte essenziali a queste 
domande. Senza badare alle domande, pensa a racco-
ntare della tua gioia quando tua figlia è nata, e della 
tua felicità di vivere insieme. Oppure puoi parlare del 
tuo dolore per la perdita di persone vicine a te, e di 
come i tuoi antenati veglino sempre sulla tua fami-
glia.

Penso che la cosa più importante sia cogliere 
questa opportunità per trasmettere messaggi come “il 
valore della vita,” “essere grati per la vita,” e “quanto 
ami tua figlia.” Anche dicendole queste cose aiuterai 
tua figlia a capire che la vita di una persona è prezio-
sa. Inoltre, sarebbe meglio dire, “Poiché la vita è 
preziosa, cerca di andare d’accordo con i tuoi amici il 
più possibile ogni giorno” e “è importante essere il 
tipo di persona che aiuta gli altri e serve la società.” In 
questo modo, sarebbe bene parlare a tua figlia della 
mente e del cuore dell’armonia con le persone, e del 
servizio alla società.

Se possibile, quando hai la possibilità di visitare le 
tombe dei tuoi antenati o visitare una cappella o un 
tempio durante le feste di inizio anno, prova a dire a (Risposte: Istituto di Ricerca per l’Educazione familiare di Tokyo)

tua figlia qualcosa come, “Sebbene invisibili, i nostri 
antenati e il Buddha proteggono la nostra famiglia.” 
E’ molto importante per un bambino mantenere lo 
stupore per l’invisibile. Penso sia un importante 
dovere dei genitori spiegare queste cose ai figli.
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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

Mandaci i tuoi commenti!

Tua figlia ti fa delle domande meravigliose, non è vero? Le migliori occasioni di 
apprendimento e crescita si presentano quando a tua figlia vengono in mente queste 
domande. Allo stesso tempo, è molto importante anche per i genitori imparare quanto 
la vita sia preziosa.

Come ci insegna il Presidente Niwano nel suo libro Kokoro no Manako o Hiraku 
(Aprire l’occhio della mente), pagg. 93-94:

“Il Sig. Katsuhiko Sato, un pittore, ha scritto questo poema, ‘Che strano, che 
meraviglia! Vivo qui, respirando, muovendo le mani, pensando, piangendo e ridendo. 
Che vita meravigliosa ho ricevuto!’ (Katsuhiko Sato, Katsuhiko Iroha Uta--Raku ni 
Naro ya [Raccolta di poesie di Katsuhiko: Prendere le cose in modo facile]). . . .

“Pensiamoci, la vita che viviamo è davvero piena di meraviglie. L’abbiamo avuta 
dai nostri genitori. Tuttavia, siamo nati in questo mondo non solo grazie alla forza dei 
nostri genitori, ma anche grazie all’invisibile ‘Grande Forza Vitale’ dell’universo. 
Quando ci penso, devo dire che è un’assoluta meraviglia.

“Sento che per noi è importante cercare qualcosa di meraviglioso, o qualcosa di cui 
essere grati, ogni giorno, e elencare queste cose, come nel poema. Essere vivi, respi-
rare inconsciamente, preoccuparsi per le altre persone in un modo o nell’altro, guidarsi 
l’un l’altro nel Dharma, piangere o ridere – tutte queste cose sono proprio dei grandi 
prodigi.”

Quindi perché non inizi a parlare con tua figlia delle meraviglie della vita? Potrai 
acquisire un tipo di risveglio spirituale che sarà profondamente influenzato dalla sensi-
bilità di tua figlia.

Le meraviglie della vita

La Saggezza buddista per la vita familiare

(Supervisione del Dipartimento per l’Educazione al Dharma e Sviluppo Risorse Umane)
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Felice anno nuovo a tutti! Un nuovo anno è cominciato. Quando arriva un nuovo anno, 
proprio come iniziamo una nuova agenda e un nuovo calendario, sentiamo che i nostri 
cuori e le nostre menti sono anch’essi rinnovati. Che tipo di vita volete vivere? Per raggi-
ungere un obiettivo della tua vita, qual è il tuo scopo quest’anno? Un nuovo anno è una 
meravigliosa opportunità per riflettere e pensare a tutte queste domande così importanti.

Tutti gli eventi sono preziosi messaggi del Buddha per me; questa è la nostra visione 
del mondo secondo l’insegnamento del Sutra del Loto. Le lacrime e il sangue versati in 
questo bellissimo pianeta terra, persino in questo momento mi scuotono dalla mente di 
pigrizia. Il sostegno popolare delle persone per politici che sostengono “Prima il mio 
Paese”  si sovrappone alla mia ignoranza nel non riconoscere l’interdipendenza della 
realtà del mondo.

Iniziando il nuovo anno, vorrei rinnovare il mio impegno verso questi tre temi; 1) 
Condividere il Dharma del Buddha a livello globale, 2)Incoraggiare il mio paese, il Giap-
pone, a diventare veramente una nazione di bodhisattva e 3) percorrere io stesso la Via del 
Buddha. Attraverso questi obiettivi, desidero che tutte le persone del mondo vivano in 
pace e felicità. Vorrei percorrere la Via insieme a tutti voi anche quest’anno!

Il mio obie�ivo per il nuovo anno

                              REV. SHOKO MIZUTANI
Director of Rissho Kosei-kai International
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15F Express tower, Peace avenue, khoroo-1, Chingeltei district,
Ulaanbaatar 15160, Mongolia
Tel: 976-70006960
e-mail: rkkmongolia@yahoo.co.jp

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

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

Rissho Kosei-kai of the UK

Rissho Kosei-kai of Venezia
Castello-2229 30122-Venezia Ve Italy

Rissho Kosei-kai of Paris
86 AV Jean Jaures 93500 Tentin Paris, France

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

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

Branches under the South Asia Division
Rissho Kosei-kai of Central Delhi
224 Site No.1, Shankar Road, New Rajinder Nagar, New Delhi, 
110060, India

Rissho Kosei-kai of West Delhi
66D, Sector-6, DDA-Flats, Dwarka
New Delhi 110075, India

Rissho Kosei-kai of Kolkata
E-243 B. P. Township, P. O. Panchasayar, 
Kolkata 700094, India

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

Rissho Kosei-kai of Bodhgaya Dharma Center
Ambedkar Nagar, West Police Line Road 
Rumpur, Gaya-823001, Bihar, India

Rissho Kosei-kai of Kathmandu
Ward No. 3, Jhamsilhel, Sancepa-1, Lalitpur,
Kathmandu, Nepal

Rissho Kosei-kai of Singapore

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

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#408/8,  Road#07(West), 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 Dhamma Foundation, Sri Lanka
382/17, N.A.S. Silva Mawatha, Pepiliyana, Boralesgamuwa, Sri Lanka
Tel & Fax: 94-11-2826367

Rissho Kosei-kai of Polonnaruwa

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

Other Groups
Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai


