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Riflessioni del Fondatore

In segno di gratitudine per il Dono della Vita
Il più basilare degli insegnamenti buddisti è
l’inter-dipendenza: ogni cosa esiste in per via delle sue
relazioni con tutto il resto. Sono certo che tutti i membri
della Rissho Kosei-kai conoscano molto bene questo
principio. La questione è come mettere in pratica questo
insegnamento in modo concreto.
Prima di tutto, fatevi questa domanda: cosa fa sì che
io possa arrivare a fine giornata? Da quante persone
ricevo aiuto e supporto? Comprendere queste relazioni è
il punto di partenza per praticare l’espressione della
gratitudine.
Quando le cose al lavoro vanno bene, presumiamo
con arroganza che la situazione sia il risultato delle
nostre capacità e del nostro impegno, dimenticando così
di essere riconoscenti. È per questo che è importante
prendere l’abitudine quotidiana di riflettere su quante
persone ci supportino per rendere possibile la nostra

giornata. La nostra offerta della recitazione del sutra al
mattino e alla sera è una delle pratiche attraverso le
quali possiamo esprimere loro la nostra gratitudine.
C’è un’enorme differenza tra una vita spesa senza
mai dimenticare di esprimere sinceramente la propria
gratitudine verso chi ci sta attorno, e una spesa a darci
pacche sulle spalle con compiacimento quando le cose
vanno bene e a provare risentimento quando i nostri
sforzi non vengono ricompensati.
Praticare il trasferimento dei meriti verso i propri
antenati tramite la recitazione del sutra, rispettare i
propri genitori e aver cura di loro e coltivare le pratiche
del bodhisattva sono tutti modi per ripagare la
gentilezza di tutti coloro che ci hanno dato il dono della
vita supportandoci con il loro sostegno.
Da Kaisozuikan 9 (Kosei Publishing Co.), pp. 266-267
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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

Pietà filiale e pratica del bodhisattva

di Nichiko Niwano
Presidente della Rissho Kosei-kai
P

Non è mai troppo tardi per la pietà ﬁliale
Rispettare i nostri genitori e aver cura di loro è prova della nostra pietà filiale. Come ci
dice un vecchio adagio, “Quando vorrete occuparvi dei vostri doveri filiali, i vostri genitori
potrebbero non esserci più”. È chiaro che dovremmo prenderci cura di loro mentre sono
ancora vivi.
A molti di noi, però, risulta piuttosto difficile aver cura dei propri genitori mentre sono
ancora in buona salute. Ciò può accadere perché forse ci sentiamo impacciati o imbarazzati
quando dobbiamo praticare i nostri doveri filiali, oppure perché da qualche parte nelle
profondità della nostra mente, c’è il desiderio, la speranza che i nostri genitori staranno
sempre bene. Una conseguenza di questo è che molte persone comprendono quanto grande
sia il debito di gratitudine che hanno per i loro genitori solo dopo che questi sono morti.
Questo li porta al rimpianto di non essersi occupati dei propri doveri filiali mentre i genitori
erano ancora in vita.
Credo tuttavia che non sia mai troppo tardi per praticare la pietà filiale verso i nostri
genitori.
In passato, su queste stesse pagine, ho scritto quanto segue: “Cerchiamo allora di condurre
la nostra vita in modo da poter dare la tranquillità ai nostri genitori e ai nostri antenati” (“Il
rispetto filiale e la Via del Buddha”, Luglio 2011). Per dirla in modo più concreto, dovremmo
essere molto attenti a ogni elemento della nostra vita. Ogni giorno dovrebbe essere speso con
allegria e con gioia. Dovremmo sinceramente fare qualcosa che porti felicità agli altri. Se i
figli conducono vite come queste, allora i genitori, anche se sono scomparsi, troveranno
serenità e tranquillità. Per questo dico che non è mai troppo tardi per la pietà filiale.
Ovviamente, non c’è neanche bisogno di dire che per quei genitori che invece sono ancora
attivi e in salute, non c’è niente che possa dare più gioia del sapere che i propri figli stanno
vivendo onestamente e che portano felicità alle persone che li circondano.
Anche pregare presso le tombe dei vostri antenati o davanti al vostro altare buddista è, in
sé per sé, un atto di pietà filiale. E non è così semplicemente perché state giungendo le mani
al cospetto dei vostri genitori o dei vostri antenati, ma perché queste azioni sono esse stesse
prova che vi state evolvendo come esseri umani che sanno esprimere gratitudine verso la
fonte della loro stessa vita.
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La pietà ﬁliale è fonte di cento azioni
Spiegando gli insegnamenti esposti nel Sutra del Loto nei termini della nostra vita
quotidiana, il Fondatore Nikkyo Niwano ci ha insegnato l’importanza di tre cose: la pietà
filiale, il rispetto per gli antenati e la pratica del bodhisattva. In accordo con questa
interpretazione, dato che la pietà filiale è direttamente connessa al rispetto per gli antenati,
potremmo mettere queste due insieme e spingerci a dire che la pietà filiale e la pratica del
bodhisattva costituiscono l’interezza degli insegnamenti della Rissho Kosei-kai.
Cos’è, allora, la pratica del bodhisattva? È seguire gli insegnamenti del Buddha, come fare
offerte, osservare i precetti e praticare la tolleranza; aver cura degli altri e fare cose che
portano felicità alle persone che ci circondano. Cambiando prospettiva, le persone che
trovano la felicità nella felicità degli altri sono chiamati bodhisattva e il pilastro che supporta
il cuore e la mente di un bodhisattva è la gratitudine per questa vita preziosa.
Alla luce di questo, rivediamo il discorso fatto su come ci approcciamo alla pietà filiale.
Se guardiamo alla concretezza della nostra pietà filiale, la quale è vivere la nostra vita di tutti
i giorni con attenzione, conducendo uno stile di vita che porta sinceramente felicità al
prossimo attraverso il contesto delle pratiche del bodhisattva, arriveremo alla conclusione
che pietà filiale, rispetto per gli antenati e pratica del bodhisattva sono fondamentalmente
un’unica cosa. Il comune denominatore di questi tre fattori è essere grati per la vita che
stiamo vivendo.
Per citare un proverbio cinese: “La pietà filiale è la fonte di cento azioni”, il che vuol dire
che la pietà filiale è il fondamento di tutte le nostre buone azioni. La gratitudine verso i
genitori, che ci hanno messo al mondo, è il fondamento della pietà filiale e perciò la
piattaforma per ogni buona azione è la gratitudine per la vita in sé. Davvero, questo proverbio
ci insegna che la gratitudine per la vita ha il potere di creare un mondo di bene.
Nella Rissho Kosei-kai è tradizione iniziare l’anno dal primo dicembre e così ci stiamo
avvicinando all’anno che segnerà l’ottantesimo anniversario della fondazione del nostro
movimento. Questo mese ho parlato del tema legato alla “pietà filiale e pratica del
bodhisattva”, che è molto importante nella nostra organizzazione. Spero che con questi
concetti potrete rivalutare il punto di partenza della vostra stessa vita e che guarderete allo
stato della vostra fede con occhi nuovi. Con questo a mente, spero che penserete
profondamente a condividere il Buddha Dharma con quante più persone possibile, perché
questa è la base della pratica del bodhisattva. Ciò permetterà di sperimentare, a voi come a
chi vi sta intorno, la felicità di essere vivi.
Extrait de « Kôsei », numéro de Novembre.
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Guida per la cura
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Voglio che mia figlia smetta di tirare le cose
Sono in difficoltà con mia figlia di 19 mesi, che ama tirare qualsiasi cosa le capiti tra le
mani, inclusi i suoi giocattoli. La rimprovero ogni volta che lo fa, ma mi chiedo se sia una
buona idea urlarle contro così tanto. D’altra parte, temo che se non la rimproverassi così
spesso, il suo comportamento potrebbe solo peggiorare. Non ho una buona percezione
di quanto spesso la dovrei sgridare.

I bambini sono in grado di muovere facilmente le loro mani e i loro piedi a partire
circa dai 19 mesi, e diventano più attivi. Riguardo al
loro comportamento di tirare le cose, non lo fanno
mai con un sentimento di violenza. Non possono
aiutare ma sono felici di scoprire di poter muovere il
loro corpo liberamente. Semplicemente non hanno la
percezione per controllare la forza quando tirano le
cose.
Quando tua figlia tira qualcosa, è importante non
rimproverarla urlandole contro, ma gentilmente, con
affettuosa e materna preoccupazione, dicendole,
“Questo è importante per noi, quindi prenditene
cura, e trattalo con amore!” Durante questo periodo,
i bambini imparano la differenza tra bene e male
attraverso sensazioni piacevoli e spiacevoli. Continueranno a fare quello che avvertono come piacevole, ma arriveranno ad evitare le cose che giudicano
spiacevoli (questo è chiamato il “Principio del Piacere”).
Quando tua figlia fa qualcosa di sbagliato,
dovresti dirle, “Sono molto scontenta che tu abbia
fatto questo,” e mostrare una sincera espressione
triste. Oppure, con uno sguardo estremamente
severo potresti dirle, “Questo non si fa!” Invece di
darle uno scapaccione o un pizzico, sarebbe meglio
darle un colpetto sulla mano come segnale di smettere di comportarsi in quel modo.
Al contrario, quando tua figlia tratta le cose con
tenera attenzione, dovresti mostrare grande piacere
con un gigantesco sorriso e dire, “Come sei gentile,

?

Oh! Sono così felice e fiera di te. Dico sul serio!”
Quello che importa è che piuttosto che usare queste
parole con l’intento di educarla, dovresti trasmettere
affettuosamente il sentimento materno mostrandole
che le parli seriamente, ripetendolo ancora e ancora
con parole ed espressioni calorose. La chiave per
educare i figli nei primi anni di vita è comunicare
pazientemente quello che sinceramente senti nel
cuore, ancora e ancora.
Inoltre, se hai qualcosa che non vuoi farle toccare, perché non trovi il modo di tenerla in un posto al
di fuori della sua portata?

(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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Accumulare momenti piacevoli
Sei veramente una buona madre, provando sinceramente a stare vicino a tua figlia e ad
interagire affettuosamente con lei ogni giorno, tutto per la sua crescita spirituale.
I bambini intorno all’età dei diciannove mesi non possono pronunciare bene le parole,
né capire facilmente quello che le madri vogliono dire loro. In questi casi, come descritto
nella risposta di “Childcare Lifeline”, l’unico modo è quello di trasmettere il tuo sentimento materno a tua figlia, ancora e ancora, secondo le basi del “Principio del Piacere”.
Quindi, in quel momento, quello che veramente importa è che dovresti sforzarti di passare
momenti veramente piacevoli con tua figlia e costruire con lei dei legami forti.
Uno degli insegnamenti fondamentali del Buddha è engi (origine dipendente), che
possiamo definire come incontro. Il Fondatore Nikkyo Niwano ci dà la sua guida sull’engi
nel suo libro Jinsei kokoro gake (Buddhism for Everyday Life [Kosei Publishing, 2011],
p. 272) : “E’ attraverso l’engi che ogni cosa nasce e muore a causa di ogni altra; in questo
contesto possiamo riferirci all’engi anche come ‘incontri’.”
Ogni momento è una catena di cambiamenti collegati nel nostro mondo. “Quando il
nostro incontro con en (condizioni) va bene, il cambiamento sarà in positivo. Quando
l’incontro andrà male, il cambiamento sarà in peggio. Il cambiamento è regolato dalla
rigida legge dell’origine dipendente” (Jinsei kokoro gake, Buddhism for Everyday Life,
pp. 36–37).
Ogni volta che tua figlia tira qualcosa, dovresti comunicare con lei con tutto il cuore
dicendole, “Questo è importante per noi, quindi prenditene cura e trattalo con amore!”, e
prova ad accumulare momenti piacevoli con lei. Per tua figlia, il viso sorridente della
madre rappresenta il proprio nutrimento spirituale. Quando tratta le cose con la dovuta
attenzione, perché non le trasmetti tutta la tua gioia sincera?
Supervisione del Dipartimento per l’Educazione al Dharma e Sviluppo Risorse Umane

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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Rubrica del Direttore
Praticare la vera pietà ﬁliale
“Il vero compimento della pietà filiale inizia dopo che i genitori sono morti. Significa
praticare la via del bodhisattva attraverso l’insegnamento del Sutra del Loto e diventare una
persona che possa rendere felici gli altri.”
Il 1° Novembre, per conto di tutti i membri del sangha, la Sig.ra Song, responsabile di un
settore della Rissho Kosei-kai in Corea, ha condiviso la sua esperienza spirituale nella
Grande Aula Sacra alla sede della Rissho Kosei-kai a Tokyo. Perse suo padre quando aveva
solo due anni. Dato che la madre dovette andare a lavorare in una grande città per sostenere
la famiglia, lei fu affidata ai nonni. Ritornò a vivere con la madre quando era adolescente, ma
era sempre in ribellione contro di lei. Si sposò a ventisette anni e fu introdotta alla Rishho
Kosei-kai nel 1995. Sua suocera, che la Sig.ra Song aveva assistito, morì due anni fa, e dopo
quattro mesi, anche sua madre morì improvvisamente. La Sig.ra Song provò un grande rimpianto e si incolpava, perché proprio in quel momento era arrivata a capire che era finalmente
arrivato per lei il momento di ripagare la gentilezza ricevuta da sua madre, che aveva dedicato
la sua intera vita alla figlia. In quel momento trovò sollievo nelle parole del Presidente
Niwano riportate sopra.
“Nonostante il dono della vita preziosa come essere umano, avrei potuto rovinare tutta la
mia vita se non avessi incontrato la RIssho Kosei-kai. Mi ha permesso di vivere una vita
meravigliosa nel tentativo di perfezionarmi attraverso la pratica del ‘mettere gli altri al primo
posto’.” La Sig.ra Song ha raccontato la sua storia con gioia. Credo che i suoi defunti genitori
avranno una grande pace e siano molto orgogliosi della loro figlia. Spero anch’io di poter
vivere una vita che possa dare grande pace ai miei genitori scomparsi.
REV. SHOKO MIZUTANI
Direttore della Rissho Kosei-kai International
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Rissho Kosei-kai

Overseas Dharma Centers
Rissho Kosei-kai International
Fumon Media Center 3F, 2-7-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo, Japan
Tel: 81-3-5341-1124 Fax: 81-3-5341-1224
Rissho Kosei-kai International of North America (RKINA)
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
Branch under RKINA
Rissho Kosei-kai of Seattle’s Buddhist Learning Center
28621 Pacific Highway South, Federal Way,
WA 98003 U.S.A.
Tel: 1-253-945-0024 Fax: 1-253-945-0261
e-mail: rkseattlewashington@gmail.com
http://buddhistlearningcenter.org/
Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Antonio
6083 Babcock Road, San Antonio, TX 78240, U.S.A.
P.O. Box 692148, San Antonio, TX78269, USA
Tel: 1-210-561-7991 Fax: 1-210-696-7745
e-mail: dharmasanantonio@gmail.com
http://www.rkina.org/sanantonio.html
Rissho Kosei-kai of Tampa Bay
2470 Nursery Road, Clearwater, FL 33764, U.S.A.
Tel: (727) 560-2927 e-mail: rktampabay@yahoo.com
http://www.buddhismtampabay.org/
Rissho Kosei-kai of Vancouver
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
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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 of Chicago
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
http://www.rkftmyersbuddhism.org/
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, Dharma Center of Denver
1255 Galapago Street, #809 Denver, CO 80204 U.S.A.
Tel: 1-303-446-0792
Rissho Kosei-kai Dharma Center of Dayton
425 Patterson Road, 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

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 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
Rissho Kosei-kai of San Francisco
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
Rissho Kosei-kai of Sacramento
Rissho Kosei-kai of San Jose

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
Korean Rissho Kosei-kai
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
Korean Rissho Kosei-kai of Busan
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 Hong Kong
Flat D, 5/F, Kiu Hing Mansion, 14 King’s Road,
North Point, Hong Kong, Republic of China
Rissho Kosei-kai of Ulaanbaatar
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
Rissho Kosei-kai of Paris
International Buddhist Congregation (IBC)
Fumon Media Center 3F, 2-7-1 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
Fumon Media Center 3F, 2-7-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo, 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
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