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RIFLESSIONI DEL FONDATORE

Il tronco dell'albero è prioritario rispeo ai rami e alle foglie
Vi sarà certamente capitato di partecipare a dei meeting che non arrivano a nessuna conclusione utile, nonostante le discussioni accalorate che magari si sono protratte
per tutta la giornata. Ciò succede quando ci si concentra
solo su dettagli secondari che non sono davvero connessi
al tema fondamentale.
Se nelle vostre discussioni con gli altri vi concentrerete su quanto potete contribuire affinché un progetto
vada in porto, e se avrete anche stabilito quanto siete
disposti a sacrificarvi per raggiungere l'obiettivo, allora
arriverete a una decisione quanto prima. E invece state lì
a fare la ramanzina agli altri spiegando per quante ragioni
non potete fare una certa cosa. Se cercherete di capire
perché un meeting sia terminato negativamente, scoprirete che è stato a causa del vostro obiettivo: quello di non
restare svantaggiati.

Un albero può crescere troppo. Quando questo
succede, i suoi rami e le foglie diventano così intricati e
fitti da ostruire la brezza o i raggi del sole, finendo col
danneggiare la pianta fino a farla avvizzire. Succede lo
stesso con un'organizzazione: se si dà troppa importanza
ai rami e alle foglie, che crescono fin troppo rigogliosi, se
ognuno si preoccupa solo della propria divisione, l'organizzazione tenderà a perdere di vista i suoi scopi fondamentali.
Lo scopo della Rissho Kosei-kai risiede nell'aiutare le
persone a incamminarsi sulla Via del Buddha, così che
possano percorrere la Strada assieme agli altri per raggiungere la vera felicità. Per tenere lo sguardo fermo su
questo punto fondamentale, dobbiamo decidere saggiamente quali rami potare e quali mantenere.
Da Kaisozuikan 9 (Kosei Publishing, 1997), pagg. 50-51
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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

Vivere con gioia

by Nichiko Niwano
President de la Rissho Kosei-kai
Cos’è più piacevole?
Tra la fine dello scorso gennaio e l’inizio di febbraio di quest’anno, il Giappone ha
avuto una serie di forti nevicate che hanno colpito l’intero paese. La neve è caduta
anche durante una delle ricorrenze annuali della Rissho Kosei-kai, la pratica spirituale
di mezzo inverno, il Kanshugyo. Durante questa pratica, della durata di due settimane,
i membri si riuniscono prima dell’alba nella Grande Aula Sacra a Tokyo o nei loro
centri locali del Dharma per recitare il Triplice Sutra del Loto nel periodo più freddo
dell’anno. Quest’anno pare che ci siano stati molti membri che non sono riusciti ad
andare al loro centro del Dharma. Le nevicate erano state così abbondanti da aver
causato disagi e ritardi a tutto il sistema di trasporti di Tokyo. In quei giorni, nella
Grande Aula Sacra, qualcuno ha fatto il seguente commento:
“Perché deve nevicare così proprio quando devo andare a svolgere il Kanshugyo?”
Naturalmente, è del tutto naturale che le persone si lamentino del fatto che la neve
rende loro difficile spostarsi o anche solo uscire di casa al mattino per recarsi al proprio
centro locale del Dharma in macchina, in autobus o in treno.
D’altro canto, qualcun altro ha detto: “Sono contento che, grazie alla neve, posso
svolgere il Kanshugyo nel modo più vero!”
Quello che vorrei chiedere a tutti voi è: quale di questi due punti vista rappresenta il
modo migliore per godersi la vita? Io penso che la seconda persona sarebbe la
vincitrice. Il secondo commento non ha parlato di niente di particolarmente difficile.
Ciò che mi è piaciuto è stata la capacità di questa persona di considerare con umiltà i
cambiamenti nel mondo naturale e di accettarli semplicemente per quello che sono.
Come mai capita che, quando si accettano le cose in questo modo, abbiamo la
sensazione di esserci scrollati di dosso il freddo e la sonnolenza, sia su noi stessi che
sugli altri?
Credo che il punto sia da ricercare nel fatto se stiamo considerando le cose con retta
visione oppure no.

La Via di Mezzo (moderazione) è importante
Magari tendiamo a credere che la retta visione, il primo punto dell’Ottuplice
Sentiero del Buddismo, sia qualcosa che non possiamo conseguire facilmente, o che sia
una facoltà propria delle sole persone illuminate. Succede così perché ci sentiamo
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inadeguati rispetto alla parola “retto” o “giusto”. Alcuni risponderebbero subito che
“vedere le cose dal giusto punto di vista” significa “fare l’impossibile”. Ma, proprio
come abbiamo visto dall’esempio della nevicata, considerare il funzionamento del
mondo naturale semplicemente per quello che è, non è altro che un esempio di retta
visione. Non è forse così?
Retta visione significa anche considerare le cose e accettarle con mente aperta,
qualsiasi cosa succeda. Quando osserviamo le cose con una scorretta visione (in altre
parole, una visione incentrata sul sé) ci sentiamo insoddisfatti e ci arrabbiamo. La retta
visione ci mette a nostro agio. Certo, è molto difficile afferrare completamente tutto
questo con la saggezza del Buddha e con il vero modo di essere di tutti i fenomeni, ma
il modo di vedere le cose (saggezza) che abbiamo esaminato nel caso della nevicata, è
probabilmente qualcosa che abbiamo già, che è già funzionante nel corso delle nostre
vite quotidiane.
Di recente, un uomo che è stato dimesso dall’ospedale dopo un intervento al cuore
ha detto: “Fino a ora non mi ero mai sentito riconoscente per il fatto che il mio cuore
stesse battendo. Invece non è una cosa che dovremmo dare per scontata”. Quando ho
sentito queste parole mi sono sentito come se mi fosse stato appena insegnato di nuovo
il senso della retta visione.
Senza che noi lo vogliamo, il cuore continua a battere, senza mai fermarsi. Quando
quell’uomo ha osservato direttamente questo miracolo della natura, la sua percezione si
è rinvigorita, cancellando l’ansia della malattia. Che fosse finalmente a suo agio,
tranquillo, era visibile dalla sua espressione. Le sue parole mi hanno insegnato, ancora
una volta, che se osserveremo con retta visione il fatto che siamo vivi qui e ora, allora
anche la malattia potrà diventare per noi oggetto di gratitudine.
La retta visione, la prima componente dell’Ottuplice Sentiero, significa vedere le
cose alla luce della verità: tutti i fenomeni sono impermanenti, tutti i fenomeni sono
privi di un sé separato, tutti i fenomeni sono caratterizzati dalla sofferenza. La retta
visione ci insegna il vero modo di eliminare la sofferenza. Queste sono le basi, ma
potremmo dire anche che sono l’essenza del vivere in accordo con gli insegnamenti del
Buddha.
Dato che il Buddismo ci insegna uno stile di vita, la Via di Mezzo, che non è né
sofferenza dall’autoindulgenza nel piacere né privarsi del piacere con l’ascetismo o
l’astinenza, la nostra pratica religiosa non dovrebbe essere così difficile. In
quest’occasione, focalizzandomi sul significato della parola “retto”, spero di
continuare ad apprendere l’Ottuplice Sentiero per un po’ di tempo assieme a tutti voi.
Da Kosei, Maggio 2018
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Parables of the Lotus Sutra
Il Sutra del Fiore di Loto del
Dharma Meraviglioso
Capitolo 14: Pratica paciﬁca e adeguata

La Parabola del Gioiello nella Crocchia
C’era una volta un grande re di incredibile
potenza, conosciuto come un santo re che gira
la ruota. Egli aveva provato a governare i
piccoli regni intorno al suo dominio per
stabilire la pace, ma i sovrani di questi regni
avevano rifiutato di sottomettersi. Il re mandò
le sue armate a conquistare questi piccoli regni
e sottomise i governanti, che avevano fatto
soffrire le loro genti.

I soldati, che avevano compiuto grandi
imprese in battaglia, ricevettero ricompense
dal grande re secondo il livello dei loro
ottenimenti. Il re lodò la prestazione dei
soldati e ne ricompensò alcuni con case
nelle quali vivere; ad altri furono dati campi,
proprietà, villaggi o città; ad altri indumenti,
gioielli, rari tesori, oro, argento, lapislazzuli;
ad altri dei sudditi. Tuttavia, a nessuno il re
aveva donato il gioiello della corona nella sua
crocchia.

Il gioiello nella crocchia era un raro,
supremo gioiello in questo mondo. Il gioiello
era così prezioso che se il re l’avesse dato a
qualcuno, il beneficiario così come tutte le
persone intorno a lui sarebbero state sorprese e
perplesse. Nondimeno, il re aveva sempre
voluto darlo come ricompensa a qualcuno che
avesse raggiunto un obiettivo senza paragoni.
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The 7 Parables of the Lotus Sutra
Commento:
Il grande e santo re che gira la ruota simboleggia il Buddha, e i soldati che
combattono con i piccoli regni siamo noi. I piccoli regni che resistono al dominio
del grande e santo re che gira la ruota indicano i desideri terreni eccessivi e i
pensieri illusori degli esseri umani.
Noi possediamo tutti i tipi di desideri terreni. Il Buddha espone un insegnamento
appropriato a ciascuno di questi desideri, così da liberarci dagli attaccamenti. Noi ci
sforziamo a sconfiggere i mali dei nostri cuori attraverso lo studio e la pratica del
Dharma, e il Buddha ci incoraggia sempre e cerca di renderci felici. Come
ricompensa per i nostri sforzi, otteniamo padronanza spirituale, liberazione dalla
sofferenza e altri stati mentali pacifici, che nella storia sono rappresentati dalle case,
dai villaggi, dagli abiti, dai rari tesori e dai sudditi.
Tuttavia, il Buddha Shakyamuni non ha insegnato il Sutra del Loto per un lungo
periodo. Il gioiello della corona nella crocchia indica il Sutra del Loto. Il Sutra del
Loto è un insegnamento superiore che porta tutti gli esseri umani al supremo
risveglio.
Tuttavia, se coloro che hanno una comprensione superficiale degli insegnamenti
del Buddha ascoltano il Sutra del Loto, possono confondersi o arrivare a sentirsi in
contrasto con esso. Quindi, Shakyamuni ha tenuto per sé questo supremo
insegnamento finché non abbiamo ottenuto lo stato spirituale che ci consente di
accettare il Sutra del Loto in modo corretto.
Abbiamo bisogno di sottoporci a delle pratiche per liberarci dai desideri terreni
e purificare i nostri cuori così da capire l’insegnamento del Sutra del Loto, il tesoro
supremo. Continuando a coltivare i nostri cuori e ad accumulare buone azioni per il
bene degli altri, diventiamo capaci di capire profondamente il vero significato del
Sutra del Loto.
Ora, poiché il Buddha ha percepito che i nostri cuori sono diventati abbastanza
puri per capire il Sutra del Loto, ha finalmente esposto il supremo insegnamento per
noi. Il Buddha si fida di noi e ci consegna il tesoro supremo. Riceviamolo e
accettiamolo con tutto il nostro cuore, e impegniamoci con diligenza, affinché
possiamo incarnare il suo vero valore.
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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Vivere secondo gli insegnamenti del Buddha
Quando ero uno studente delle medie ricordo di aver memorizzato per
primo “May” tra i nomi inglesi dei mesi dell’anno perché era il più corto. A
proposito di Maggio, ricordo ancora il proverbio inglese: “A Marzo vento, poi
le piogge di Aprile creano i fiori di Maggio.” Questa frase mi ha fatto capire
profondamente la meraviglia della legge della natura.
Nel messaggio del Presidente di questo mese, “Vivere con gioia,” il
Maestro Niwano condivide con noi l’importanza di guardare con occhi umili
e accettare sinceramente i cambiamenti nel mondo naturale.
L’insegnamento buddista della Via di Mezzo ci esorta a vedere le cose
come sono, e il concetto di retta visione dell’Ottuplice Sentiero mostra il
modo di vedere le cose alla luce della verità.
Ora, in questa stagione nella quale abbiamo rinnovato il nostro
apprezzamento per la meravigliosa opera della natura, spero che possiamo
comprendere saldamente il modo di vedere le cose del Buddha.
Rev. Koichi Saito
Director, Rissho Kosei-kai International
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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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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/
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2745 N.W. 40th Street, Oklahoma City, OK 73112 U.S.A.
Tel & Fax: 1-405-943-5030
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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
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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/
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2707 East First Street, Los Angeles, CA 90033, U.S.A.
Tel: 1-323-269-4741 Fax: 1-323-269-4567
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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
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Flat D, 5/F, Kiu Hing Mansion, 14 King’s Road,
North Point, Hong Kong, Republic of China
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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
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
Rissho Kosei-kai of Singapore
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#7(West), D.O.H.S Baridhara,
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Tel: 880-2-8413855
Rissho Kosei-kai of Mayani
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
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Bangladesh
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Chendirpuni, Adhunagor, Lohagara, Chittagong, Bangladesh
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