4

Living the

LOTUS

2018

Bu
uddhism
ddhism iin
n Ev
veryday
eryday Liife
fe

VOL. 151

RIFLESSIONI DEL FONDATORE

Persone che piacciono a tui
Qui in Giappone a primavera, durante il mese di
aprile, si fanno molti nuovi incontri. Le assunzioni e i
cambi d’impiego seguono di norma il calendario finanziario, e così i giovani in particolare sono preoccupati a
proposito delle relazioni personali che hanno con i loro
nuovi capi e colleghi. Sono in ansia perché vogliono
piacere agli altri per farseli amici. Bene, il modo più
sicuro per fare questo è imparare ad apprezzare gli altri
per davvero.
Ad esempio, sono tante le persone che si preoccupano
del fatto che non riescono a trovare una compagna o un
compagno. Non sarà che sono ossessionati dall’idea di
presentare agli altri solo un’immagine favorevole di sé?
Facendo i compiaciuti e parlando sopra agli altri non
prestano la minima attenzione all’importanza dell’altra
persona. Imparare ad apprezzare gli altri è il modo più
semplice, perché le persone si affezionano in modo del
tutto naturale a chi le ama.

Il Sutra del Loto ci parla del Bodhisattva Che Vede i
Suoni del Mondo. Manifestandosi in trentatré diverse
incarnazioni, questo bodhisattva non manca mai di aiutare
qualcuno. In sanscrito il suo nome è Avalokiteśvara, che
significa “guardare nel cuore di un altro e conoscerne i
desideri.”
Ci sono persone che si sono rassegnate a una mancanza di affinità con il prossimo a causa della loro incapacità
di lusingare gli altri, oppure perché non sono brave a
parlare. Tuttavia, dovremmo comprendere che il Sutra del
Loto ci insegna che le “parole gentili” del bodhisattva
significano ascoltare di più invece che parlare e parlare.
Se saprete tendere un orecchio sincero verso le parole
degli altri, allora diventerete senz’altro una persona amata
da tutti.

Da Kaisozuikan 9 (Kosei Publishing, 1997), pagg. 34-35
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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.

Messaggio del Presidente

Realizzare l’Unicità di
Persona e Completa Armonia

by Nichiko Niwano
President de la Rissho Kosei-kai
Solo con un saluto
In un certo posto di lavoro, c’era un impiegato che ci teneva davvero nel salutare gli
altri al mattino con la massima cortesia. Guardava onestamente i suoi colleghi e poi,
mentre diceva “buongiorno” chinava leggermente il capo. È una piccola cosa, ma
alcuni trovavano questo saluto eccessivamente gentile, persino fastidioso nel mezzo
delle frenetiche ore del mattino.
Tuttavia, dopo un po’ di tempo, l’atmosfera al lavoro cominciò a cambiare. Anche
quelli che fino ad allora si erano semplicemente detti “ciao” quando si incrociavano,
cominciarono a guardarsi con sincerità e a scambiarsi saluti. A poco a poco, l’atmosfera
sul posto di lavoro si fece più serena.
Essere in completa armonia significa “essere pienamente soddisfatti, senza difetti o
colpe.” Perciò, quando diciamo di voler diventare persone così, ci riferiamo a un ideale
umano che, per noi buddisti, è quello del Buddha. Forse stenterete a crederlo, ma non
credo che un ideale del genere sia una meta tanto distante da noi.
Sappiamo che il lavoro dei buddha e dei bodhisattva è quello di dare serenità e
soddisfazione ai viventi comunicandogli la propria volontà di stare insieme e di portare
armonia nel loro ambiente. In questo senso, le persone che con un semplice saluto al
mattino riescono a smuovere la mente degli altri e a portare armonia nel proprio posto
di lavoro, devono certamente aver realizzato l’unicità di persona e completa armonia.
Direi che a dispetto dei molti limiti che abbiamo noi esseri umani, questo fatto potrebbe
essere considerato una prova che tutti possediamo la Natura di Buddha. Allo stesso
modo, ogni volta che facciamo nuovi incontri, a scuola come sul posto di lavoro,
possiamo dire che il fattore decisivo che rende armoniose queste relazioni si trovi nel
rispettare la Natura di Buddha negli altri attraverso un sincero scambio di saluti.

Quelli che conoscono la tristezza
L’essenza della natura umana è la Natura di Buddha. Ci sono molte storie che ci
spiegano in che modo la natura umana sia naturalmente perfetta e armoniosa.
In Giappone, durante il periodo Edo (1603-1868), a Yoshino (nell’attuale Prefettura
di Nara) c’era un uomo di nome Seikuro, il quale era un pio devoto della Jodo Shin-shu,
la Vera Setta della Terra Pura. I “pii devoti” di questa setta sono chiamati myokonin, che
significa “persona meravigliosamente eccellente”. Un giorno, dopo aver scoperto che
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qualcuno aveva rubato del denaro dalla sua casa, Seikuro disse: “Chiunque si sia
introdotto nella mia casa per rubare doveva essere in grande difficoltà. Sono lieto che
questa persona abbia potuto trovare qualche soldo in casa mia.” Arrivò al punto di dire:
“Mi è stato concesso di essere ‘un derubato’ solo grazie alla compassione del Buddha.
Niente potrebbe farmi più felice.”
Un altro pio devoto, Monodane Kichibei, di Osaka, disse: “Tutti sanno essere felici
quando le cose vanno bene. Quando incontriamo una difficoltà, qualsiasi essa sia,
ricordiamoci che è proprio in fondo a quella difficoltà che c’è il Buddha Dharma.”
Questa sua osservazione ci dice che la più grande soddisfazione per noi è la gratitudine
verso le difficoltà attraverso le quali impariamo, e che questo è il vero valore della fede.
Nella mente di questi due uomini non c’era nient’altro se non riconoscenza per il
Buddha e per le loro vite e compassione e considerazione per gli altri. Essere felici a
tutto tondo significa essere soddisfatti di quel che si ha sapendo che non ci manca nulla.
È quel calore che si percepisce quando si riesce ad accettare con gratitudine qualsiasi
cosa ci succeda.
A tale proposito, il pio devoto di cui vi ho parlato, Seikuro, aveva da poco perso suo
padre. Mentre viveva in povertà con sua madre incontrò una donna e se ne innamorò.
Si sposarono, ma lei morì quando aveva solo trentatré anni. Era proprio perché aveva
sperimentato la tristezza e il dolore sulla propria pelle che Seikuro poteva capire la
sofferenza degli altri. Fu proprio questa realizzazione interiore a diventare la fonte della
sua compassione, facendogli sviluppare quella grande saggezza che gli permise poi di
aiutare tante altre persone.
A Nara c’è un tempio che si chiama Chuguji. In questo tempio c’è la statua di un
bodhisattva seduto nella posizione del mezzo loto. Questa statua è famosa per il suo
sorriso gentile. A proposito del sorriso di questo bodhisattva, il critico letterario
Katsuichiro Kamei (1907-1966) scrisse quanto segue: “È un sorriso che potrebbe
essere un tutt’uno con il lamento che scaturisce dal dolore e dalla tristezza.” Come se
nel profondo del cuore del bodhisattva ci fossero un’intensa sofferenza e pensieri che
le parole non potrebbero descrivere.
Il motto buddista hi chi enman, “perfezione in compassione e saggezza”, si riferisce
alla natura ideale di un essere umano. In accordo con questo principio noi tutti, proprio
come Shakyamuni, siamo considerati esseri che hanno desiderato nascere in questo
mondo per adempiere al voto di manifestare quanta più compassione e saggezza
possibili.
Da Kosei, Aprile 2018
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Parables of the Lotus Sutra

La Parabola della Gemma nella Veste

Il Sutra del Fiore di Loto del Dharma
Meraviglioso Capitolo 8
La Predizione della Buddità viene
conferita ai Cinquecento Discepoli

C’era un uomo che viveva in povertà. Un
giorno andò a casa di un suo caro amico.
Questo amico era molto ricco e lo invitò a
cena. L’uomo mangiò a sazietà, poi si ubriacò
e si addormentò nella casa del suo amico
benestante.

Nel frattempo, il suo amico dovette partire
per affari ufficiali. L’amico decise di cucire
una gemma preziosissima nella fodera
della veste dell’uomo come dono, perché
sapeva che era ridotto in povertà. Poiché era
profondamente addormentato, non si accorse
di cosa stava succedendo.

Dopo essersi svegliato, l’uomo povero
lasciò la casa dell’amico e vagabondò fino a
raggiungere un altro paese, dove lavorò
duramente per guadagnarsi cibo e vestiti. Era
soddisfatto della piccola entrata che riusciva
ad avere. Un giorno, l’uomo incontrò per
caso il suo amico benestante lungo la strada.
Sorpreso nel vedere l’aspetto trasandato
dell’uomo povero, l’amico gli disse della
gemma nell’abito, e gliela mostrò. L’uomo
fu contentissimo, e grazie alla gemma riuscì a
condurre una vita libera da povertà e bisogno.
4

LIVING THE LOTUS APRILE 2018

The 7 Parables of the Lotus Sutra
Commento:
L’uomo che viveva in povertà rappresenta noi come semplici esseri umani, e il
suo caro amico simboleggia il Buddha. La gemma preziosissima è l’insegnamento
dell’Unico Veicolo. Il Buddha ha dato vari insegnamenti alle persone che
soffrivano, al fine di liberarle. Tutti gli insegnamenti del Buddha hanno l’intento di
condurre tutti gli esseri umani alla buddità. Ognuno di noi è diverso dagli altri e
anche se può sembrare che camminiamo su strade diverse, in realtà possediamo la
vita del Buddha allo stesso modo e siamo tutti sostenuti da un’unica immensa Vita –
le nostre vite sono manifestazioni del suo funzionamento. E’ chiamata l’Unico
Veicolo.
Possedere la gemma senza saperlo, significa percorrere il cammino per
diventare Buddha, anche se non ne siamo consapevoli.
Non siamo un’esistenza con un’entità immutabile o eterna ma un fenomeno che
nasce dall’origine interdipendente. Tuttavia, crediamo che la nostra apparenza
visibile sia il nostro vero io e continuiamo a soffrire influenzati dai desideri terreni.
Proprio come l’uomo povero della storia, anche se siamo soddisfatti per un
momento dal cibo e bevande deliziosi, possiamo ricadere in povertà non appena
cambiano le condizioni, e così non avremo mai una vita appagata.
Ecco perché il Buddha ci spiega la legge dell’origine interdipendente e ci guida
lungo la Via per trovare la pace liberando la nostra mente dai desideri egoistici.
Questo stato (nirvana dei due veicoli) è lo stesso dell’uomo povero della storia che
è soddisfatto con il poco che ottiene dal suo umile lavoro.
Quando l’uomo povero incontra il suo amico, egli gli rivela la presenza della
gemma nella veste. Questo significa che il Buddha ci dà la predizione che anche noi
possiamo diventare dei buddha.
La gemma nella veste non indica la pace spirituale solo per se stessi. E’ una
gemma preziosissima, che rappresenta l’insegnamento dell’Unico Veicolo.
Attraverso la conoscenza degli insegnamenti capiamo come il cammino che
abbiamo percorso è connesso a quello per diventare Buddha. La via per diventare
Buddha è il modo di vivere nel quale desideriamo sempre che coloro che ci
circondano siano felici e facciamo del nostro meglio per raggiungere questo
obiettivo (Via del Bodhisattva). Se riuscite anche solo a percepire la presenza della
gemma, sicuramente potete essere una calda luce che illuminerà gli altri e la
comunità dovunque voi siate – perché avete già la gemma brillante nel vostro cuore.
Supervisione Editoriale dell’Istituto Chuo per la Ricerca Accademica

*Il commento è basato su Buddhism for Today e The Threefold Lotus Sutra: A Modern Commentary,
entrambi di Nikkyo Niwano.
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Salutare è un Atto di Rispetto verso la Natura di Buddha
Recentemente ho avuto l’occasione di ascoltare un discorso del Dott,
Yoshihide Uchiyama, direttore del club di atletica leggera dell’Università di
Aoyma Gakuin a Tokyo, che ha vinto la gara di staffetta di fondo per quattro
anni consecutivi.
Ci ha detto che quando capita di allenare buoni atleti, non c’è bisogno di
dire quanto sia importante aiutarli a migliorare i loro record; ma ancora più
importante è aiutarli a sviluppare il loro carattere e migliorare come esseri
umani.
Ha detto anche che i membri del club si sono imposti delle regole, tra le
quali salutare, sistemare le loro scarpe ordinatamente all’entrata del
dormitorio, e fare volontariato pulendo le strade nel quartiere del dormitorio.
Osservando queste regole, sviluppano il rispetto per gli altri e fondano il loro
spirito di squadra.
Anche noi membri della Rissho Kosei-kai abbiamo imparato l’importanza
di salutare come una delle “tre pratiche” della vita quotidiana. Ne ho
riscoperto l’importanza sentendo le parole del Dott. Uchiyama.
Ad Aprile, ascoltiamo lo scambio gioioso di saluti tra i bambini della
prima elementare. Sebbene lo scambio di saluti sia un evento casuale,
quotidiano, ci auguriamo di praticarlo con tutto il nostro cuore, avendo
sempre cura degli altri.
Rev. Koichi Saito
Director, Rissho Kosei-kai International
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e-mail: info@rkhawaii.org http://www.rkhawaii.org
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http://kosei-kai.blogspot.com/
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e-mail: rk-la@sbcglobal.net http://www.rkina.org/losangeles.html
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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
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Fax: 886-6-289-1488
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Fax: 82-2-796-1696
e-mail: krkk1125@hotmail.com
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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
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang
Bangkok 10310, Thailand
Tel: 66-2-716-8141 Fax: 66-2-716-8218
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 Phnom Penh
#201E2, St 128, Sangkat Mittapheap, Khan 7 Makara,
Phnom Penh, Cambodia
Rissho Kosei-kai of Patna Dharma Center
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Thai Rissho Friendship Foundation
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Mayani(Barua Para), Post Ofﬁce: Abutorab, Police Station: Mirshari,
District: 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
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Chendirpuni, Adhunagor, Lohagara, Chittagong, Bangladesh
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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 Dhamma Foundation, Sri Lanka
No. 628-A, Station Road, Hunupitiya, Wattala, Sri Lanka
Tel: 94-11-2982406 Fax: 94-11-2982405
Rissho Kosei-kai of Habarana
151, Damulla Road, Habarana, Sri Lanka
Rissho Kosei-kai of Polonnaruwa
Other Groups
Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai

