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ATTIVITÀ ACTIVITIES
Cerimonia Ordinazione a Shinnyoji
Ordination Ceremony at Shinnyoji

Il giorno 20, terzo
giorno della Sesshin di
maggio, è iniziata con la
sveglia di Daishin che
con la campanella è
passato
da
ogni
corridoio del Tempio e
della foresteria come da
nostra Tradizione per
dare il buongiorno e svegliare i Praticanti.
Poi ci siamo preparati per lo Zazen del
mattino che ha visto la presenza nello
Zendo di Ōno Rōshi, presente a Shinnyoji
alla Cerimonia, per volere del Rev. Azuma
Rōshi, in rappresentanza del Daijōji. Alle
9:00 ci siamo seduti per la colazione
formale. Il Maestro ci ha risvegliati alla
Consapevolezza avendoci colti nel aver
iniziato la colazione senza la presenza –
essenziale – del monaco più anziano.
Dopo colazione tutto il Sangha si è
prodigato nel
Samu per la
preparazione
della
Cerimonia. Si
sono uniti a
noi anche i
familiari di Keishin.

May 20th, the third day of the weekend
Sesshin began with Daishin ringing the
morning bell passing
through
each
hallway
in
the
Temple and Guest
Quarters as per our
Tradition,
welcoming the day
and waking up the
Practitioners.
We
then got out of bed
and prepared for the
morning Zazen with our visitor in the
Zendo, Ōno Rōshi, present at the Ceremony
at Shinnyoji, at the wish of Rev. Azuma
Rōshi, as representative of Daijōji. At 9:00
we gathered for a formal breakfast. The
Teacher gave us an awakening lesson of
Awareness, showing us that we had started
breakfast without the essential presence of
an older monk.
After breakfast, the Sangha work
together in Samu to prepare for the
Ceremony. Some of Keishin’s friends and
family arrived early to help us.
We worked with great harmony and
energy in preparing everything: the
Ceremony space (the altars, the area for the
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Abbiamo lavorato con grande
armonia ed energia nel allestire sia lo
spazio per la Cerimonia (gli altari, lo spazio
che avrebbe accolto il nostro Maestro e
quello per Ōno Rōshi e per i praticanti e gli
ospiti nello Zendo) sia quello nella Sala
degli Studi che avrebbe accolto il Discorso
di Dharma del pomeriggio.
Verso le 10:30 sono iniziati ad
arrivare gli ospiti.
I tre Bodhisattva che stavano per
diventare monaci (Tenshin, Keishin e
Shinkai) e il praticante che sarebbe
diventato Bodhisattva (Lorenzo) sono
andati a prepararsi.
Carlo san ha suonato al pianoforte
improvvisando
come è solito fare
con la consueta
maestria, passione
e bravura.
Alle 11:00 è
iniziata
la
Cerimonia nello Zendo mentre gli ordinandi
attendevano in foresteria.
A Cerimonia iniziata (dopo la recita
dell’Hannya Shingyo) Eishin è andato a
chiamare gli ordinandi e li ha accompagnati
nella Sala degli Studi dove erano attesi dai
padrini e madrine.
Dopo poco sono entrati nello Zendo.
La Cerimonia era divisa in tre parti,
la prima dove si ricevevano (per il
Bodhisattva)
o
rinnovavano (per i
monaci) i 16 voti del
Bodhisattva; la seconda
con la Cerimonia di
Jukai per i Bodhisattva
che ha visto Lorenzo
prendere il nome di
Dharma
di
Itten
HōShin; la terza con la
Cerimonia di Shukke
Tokudō per i monaci.
La Cerimonia da tutti molto
partecipata ha avuto momenti di intensa
emozione.

Master and that for Ōno Rōshi and the
practitioners and guests in the Zendo) and
in the Study for the afternoon Dharma Talk.
Guests began arriving around 10:30.
The three Bodhisattvas that were
about to become monks (Tenshin, Keishin
and Shinkai) and the practitioner who
would soon become a Bodhisattva
(Lorenzo) left to get ready for the big event.
Carlo san played an improvised song on the
piano with his usual skill, passion and
beauty.
At 11:00 the Ceremony began in the
Zendo
while
those waiting to
be
ordained
waited in the
Guest Quarters
downstairs.
The
Ceremony began (after having recited
Hannya Shingyo) and Eishin went
downstairs to retrieve those waiting
Ordination and lead them into the Study
where their godmothers and godfathers
waited for them, soon after, everyone
entered the Zendo.
The Ceremony was divided into
three parts; the first where Leonardo
received
(for
Bodhisattva)
and the other
three renewed
(to be monks)
the 16 vows of
the Bodhisattva,
the second part was the Jukai Ceremony for
the Bodhisattvas and here Leonardo
received his Dharma name, Itten HōShin,
the third part was the Shukke Tokudō
Ceremony for the new monks.
The Ceremony participated by many
was full of moments of intense emotion.
At
the
end, there was a
speech
from
Shinnyo
Rōshi
and Ōno Rōshi
(directly
interpreted by
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Al termine c’è
stato il discorso
di Shinnyo Rōshi
(tradotto
in
diretta
da
Yumiko san, la
nostra
vicina

our Japanese neighbour,
Yumiko san).
Afterwards everyone
went to the garden for

refreshments.
The Sangha was
given kind gifts
to eat: cakes,
pastas and half of an entire wheel of
Parmigiano Reggiano given to us from our
Teacher’s brother who is a great benefactor
of the Temple.
The weather was also friendly to us,
the bright spring sun shined and warmed us
up.
After about an hour of chatting, wellwishes and smiles we concluded the event
for the guests while the Sangha worked to
clean and tidy up the entire Temple, putting
everything away to begin another week of
Practice.
At
the
end of the day
we said goodbye
and we all went
back to our
homes with this
very
special
event in our hearts. It will beat in the heart
of Shinnyoji, generating good for all beings.

giapponese di casa).
Poi tutti verso il rinfresco in
giardino. Il Sangha è stato
prodigo di doni alimentari:
sui
meravigliosi
tavoli
spiccava la mezza forma di
parmigiano
donata
dal
fratello del Maestro, nostro
grande benefattore e amico
del Tempio.
Il tempo ci è stato amico donandoci
una splendida giornata di sole.
Dopo un’oretta di convivialità,
rallegramenti e congratulazioni la giornata
si è conclusa per gli
ospiti, mentre il
Sangha
si
è
adoprato
per
riordinare tutto il
Tempio riportando
ogni cosa al suo
posto in vista di una nuova settimana di
Pratica.
A fine giornata ci siamo salutati e
ognuno è tornato a casa con il cuore colmo
di gioia per una giornata così importante
per la storia di Shinnyoji.

Tenshin and Shinkai

Tenshin e Shinkai
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Testimonianza dei praticanti Practitioners’ Testimonies
Tenshin

“ Sono consapevole della mia chiamata a diventare monaca di Shinnyoji da tanto tempo.
E’ una cosa che avevo discusso a lungo con il Maestro attraverso i miei anni di Pratica a
Shinnyoji. Questa settimana è stata un’attuazione del nostro tempo in Zazen assieme.
Certo, devo ancora abituarmi a chiamarmi monaca, ma l’appello non mi sorprende –
avevo sentito la chiamata dai Patriarchi e la seguo.
A volte mi vengono le lacrime quando penso a tutte le condizione che sono dovute
accadere per me trovare Shinnyoji, mi sento fortunata e prometto di non prenderlo mai
per scontato. Continuerò ad andare avanti con il Maestro, facendo tutto ciò che possibile
da New York per essere una testimonianza vivente del cuore di Shinnyoji.
La Cerimonia è stata un’esperienza emozionante, quelli che hanno potuto vedere la mia
faccia rosa e lacrimante capiscono quello che dico! Sono molto sensibile, ma sono anche
molto forte. Ora che sono monaca, cerco di usare questa forza per compiere le mie
responsabilità da monaca di Shinnyoji. E questo vuol dire andare aldilà la paura e
insicurezza, e affidarmi di quello che il Buddha mi porta.
Sì, la fede! Mi sento una forte fede nella nostra Pratica. La vedo un po’ come una pesca –
dolce e tenera fuori ma con una noce dura nel centro, un seme che può creare un migliaia
di frutti di più.
Domani torno a New York per la prima volta da monaca. Il mio cammino continuerò con
cura e attenzione, con tutti voi, grazie al nostro Maestro Shinnyo Rōshi. Grazie Maestro
per tutto che mi insegna e per tutta la pazienza che mi ha dimostrata. Abbiamo una
lunga camminata insieme davanti a noi.
Gasshō ”
“ I have known my calling to become a monk at Shinnyoji for a long time. It is something
that the Teacher and I have discussed over the years of my Practice. This week was the
fulfilment of all our Zazen together. I still have to get used to calling myself a monk, but
the title doesn’t surprise me, I have heard the calling of the Patriarchs and followed it.
Sometimes I tear up when I think of all of the conditions that had to occur for me to find
Shinnyoji, I feel so fortunate, I promise to never take it for granted. I will continue moving
forward with the Teacher, doing what I can from New York to be a living testimony of the
heart of Shinnyoji.
The Ceremony was a very emotional experience, those who could see my pink and wet
face while the Teacher gave me the Vows understand what I mean! I am very sensitive,
but I’m also very strong. Now that I am a monk, I will use this strength to carry out my
duties as a monk of Shinnyoji. This means going beyond fear or insecurity and trust what
the Buddha brings me.
Yes, faith! I have a deep faith in our Practice. I see it like a peach, sweet and tender
outside with a firm core, a seed with the potential to create thousands of more fruit.
Tomorrow I return to New York for the first time as a monk. My walk with continue with
care and attention, along with you all, thanks to our Teacher Shinnyo Rōshi. Thank you
Teacher for everything you have taught me and for all of your patience you have shown
me. We have a long walk together.
Gasshō ”
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Shinkai

“ Il 20 maggio ho ricevuto i voti da monaco.
È stato per me un giorno importante. Uno spartiacque tra un prima e un dopo.
Essere monaci in un piccolo Tempio come il nostro è una grande responsabilità.
Il mio impegno e il mio sforzo non mancheranno così come la gioia di testimoniare lo Zen
di Shinnyoji che il nostro caro Maestro ci ha trasmesso. Uno Zen che parte sempre da un
cuore aperto e accogliente. Uno Zen con un Sangha unito, compatto, solido, affiatato,
allineato e soprattutto che si sostiene a vicenda con amorevole compassione. Nessuno
rimane indietro, nessuno primeggia. Siamo tutti una cosa sola, con la gioia della Pratica
e della crescita spirituale.
Gasshō ”

“ On 20 May I took monk vows.
It was an important day for me. A watershed between a before and after.
To be monks in a small Temple like ours is a great responsibility.
My commitment and effort will not fail as well as the joy of witnessing the Zen of
Shinnyoji that our dear Master has transmitted to us. A Zen always starts with an open
and welcoming heart. A Zen with a united Sangha, compact, solid, close-knit, aligned, and
above all that supports each other with loving compassion. No one stays behind, no one
stands out. We are all just one thing, with the joy of Practice and spiritual growth.
Gasshō ”
Keishin

“

La mattina del 20 maggio a Shinnyoji abbiamo avuto la Cerimonia di Ordinazioni.
Shinkai, Tenshin ed io siamo stati ordinati Monaci e Lorenzo è stato ordinato
Bodhisattva col nome di Dharma HōShin. Michele ha ricevuto un Rakusu in segno di
riconoscimento del suo impegno, dedizione e prezioso servizio al Tempio. Taigō è entrato
ufficialmente a far parte del Sangha di Shinnyoji. Nel pomeriggio Ōno Rōshi ha tenuto un
discorso sul Dharma. È stata una giornata intensa, piena di emozioni, felice conclusione
di una preparazione organizzativa frenetica e vivace. Si...tutto è andato molto bene...ma
non è solo questo che mi ha resa felice e orgogliosa di far parte del Sangha di Shinnyoji.
Se esiste un Sangha significa che esiste un Tempio e se esiste un Tempio vuol dire che un
Maestro lo guida. Il nostro Maestro da anni crede nel Tempio di Shinnyoji, lo porta
avanti, forma il Sangha, ci accompagna compassionevolmente sulla Via. Non c’è difficoltà
che riesca a frenarla. Lei dona, ci dona tutto quello che è, tutto quello che ha, spesso
anche di più. Quello che oggi è il Tempio e il Sangha di Shinnyoji è il frutto
dell’instancabile Fede del nostro Maestro. Per quanto mi riguarda un frutto molto
acerbo, ma colmo di speranza e fiducia.
Il giorno delle Ordinazioni non c’era distinzione tra gli ordinandi e il resto del Sangha.
Credo che ognuno di noi fosse presente con la consapevolezza di essere parte importante
e fondante di quello che stava accadendo. Da ordinanda mi sono sentita accompagnata
dall’affetto e dalla partecipazione di tutto il Sangha. Davvero si respirava l’Uno. La Via
che stiamo percorrendo non è sempre in discesa, spesso la sento in salita, il quotidiano
può essere faticoso, difficile, fuorviante, ma il Tempio di Shinnyoji è per me un tesoro
prezioso che ho avuto il dono di poter scoprire. Grazie.
Gasshō
Keishin ”
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“ On the morning of 20 May at Shinnyoji we had the Ceremony of Ordinations. Shinkai,
Tenshin and I were ordained monks and Lorenzo was ordained Bodhisattva with the
Dharma name HōShin. Michele received a Rakusu in recognition of his commitment,
dedication and valuable service to the Temple. Taigō officially joined Shinnyoji Sangha. In
the afternoon Ōno Rōshi held a Dharma talk. It was an intense day full of emotions, a
happy conclusion of a frantic and lively organisational preparation. Yes ... everything went
really well ... but it's not just that that made me happy and proud to be part of Shinnyoji
Sangha. If there is a Sangha it means that there is a Temple and if there is a Temple it
means that a Master guides it. Our Master has for years believed in Shinnyoji Temple,
carried it forward, formed the Sangha, compassionately accompanies us on the Way. No
difficulty can stop her. She gives, she gives us everything that she is, everything that she
has, often more. What today is Shinnyoji Temple and Sangha is the fruit of our Master's
tireless Faith. For me a very unripe fruit, but full of hope and trust.
On Ordinations Day there was no distinction between the ordained and the rest of the
Sangha. I believe that each of us was present with the awareness of being an important and
fundamental part of what was happening. As an ordained I felt accompanied by the
affection and participation of all Sangha. We were really breathing One. The Way that we
are walking is not always downhill, I often feel it going uphill, everyday can be tiring,
difficult, misleading, but for me Shinnyoji Temple is a precious treasure which I have had
the gift of be able to discover. Thank you.
Gasshō
Keishin ”

HōShin

“ Siamo arrivati al tempio
Il luogo dove tutto ha un ordine preciso, dove non c'è nulla di scontato, dove la
concentrazione è la tua ombra.
Io ero pronto, qualcuno mi ha detto che "ero sul pezzo" o giù di lì. Ero pronto per
prendere l'ordinazione.
Non ho mai avuto paura, non ho avuto nessun dubbio, ero spinto e sostenuto da tutto il
Sangha, sereno, vivace, capace.
Durante la cerimonia, ho ricevuto il mio nome di Dharma, finalmente. Ero curioso del
compito che mi aspettava....Itten HōShin (sotto un unico cielo la verità del Dharma). Da
quel giorno, per ogni giorno, ripeto il mio nome almeno una volta.
Mi sono commosso al termine della cerimonia, quando gli ordinati monaci e tutto il
sangha mi ha stretto in un abbraccio caloroso.
In fondo siamo solo uomini.
Lorenzo HōShin ”

“ We arrived at the temple
The place where everything has a precise order, where nothing is taken for granted,
where concentration is your shadow.
I was ready, someone told me “I was up to date” or thereabouts. I was ready to be
ordained.
I was never afraid, I had no doubts, I was driven and supported by the whole Sangha,
serene, lively, capable.
During the ceremony, I received my Dharma name, at last. I was curious about the task
that was awaiting me .... Itten HōShin (under a single sky the truth of the Dharma). From
that day, every day, I repeat my name at least once.
7

I was moved at the end of the ceremony when the ordained monks and all the sangha
held me in a warm hug.
In the end, we are just men.
Lorenzo Hōshin ”
Michele

“ Ōno Rōshi, in base alla sua stessa esperienza, ha messo in evidenza a noi praticanti che
si può studiare, conoscere lo zen ma ciò che dà vita a una vera trasformazione è la
Pratica, non bisogna dimenticare che l'essenza dello Zen è Zazen.
Gasshō Michele ”
“

Ōno Rōshi, based on his own experience, highlighted to us practitioners that you can
study, get to know zen, but what creates a true transformation is Practice, one must not
forget that the essence of Zen is Zazen .
Gasshō Michele ”
Alessandro

“ Quello in vista della Cerimonia di ordinazione è stato un ritiro di Pratica abbastanza
intenso e dal sapore particolare. Ho sentito dentro di me tutta l'attesa e l'ardore di chi si
apprestava ad ordinarsi. E' proprio vero: malgrado si è da soli seduti sul proprio zafu, si
pratica tutti insieme, si cresce insieme, ci si sostiene a vicenda. E' come partire in regata
per un lungo viaggio, e quando si rema tutti dalla stessa parte si arriva molto facilmente
all'altra 'sponda', anche se in fondo non è la destinazione quello che conta.
Gasshō ”

“ The Practice retreat in view of the Ordination Ceremony was a pretty intense one and
of a special flavour. Within me I felt all of the expectation and ardour of those preparing
to be ordained. It really is true: despite sitting alone on your zafu, we all practice
together, we grow together, we support each other. It's like starting a race for a long trip,
and when you all row on the same side you can easily get to the other 'shore', even if it's
not the destination that matters.
Gasshō ”
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“La Via che percorro” - 15° Anniversario dell’Abate di Daijōji
“The Way I walk” - The 15th Anniversary of Daijōji's Abbot
Nell’occasione della Cerimonia di Ordinazioni del 20 maggio a Shinnyoji, il Reverendo
Ryūshin Azuma DochoRōshi ha donato a Shinnyo Rōshi, in anteprima, il libro: “La Via che
percorro – 15° Anniversario dell’Abate di Daijōji”, che è stato successivamente presentato alla
stampa il 23 maggio 2017 nella città di Kanazawa, in Giappone.
L’opera antologica racconta i quindici anni dell’attività svolta da Azuma DochoRōshi in qualità
di Sanshu, Abate, del Monastero Tōkōzan Daijōji di Kanazawa.
Il libro si apre con delle bellissime foto del Daijōji
nelle quattro stagioni dell’anno, pregnante simbologia
del tempo che inesorabilmente scorre senza sosta…
Il testo è articolato in quattro diversi capitoli
rispettivamente dal titolo:
1) Il tema più importante del Buddhismo
2) Lo spirito dello Zen
3) Attività svolte a Daijōji
4) Presentazione del Daijōji.
In occasion of the Ordination Ceremony on the
20th May in Shinnyoji, Reverend Ryūshin Azuma
DochoRōshi gave Shinnyo Rōshi, in preview, the
book: “The Way I Walk - The 15th Anniversary of the
Daijōji’s Abbot”, which was subsequently presented
to the printers on 23rd May 2017 in the city of
Kanazawa, Japan.
The anthology tells of the fifteen years of activity
carried out by Azuma DochoRōshi as Sanshu, Abbot, of Tōkōzan Daijōji Monastery in
Kanazawa.
The book opens with some beautiful photos of Daijōji in the four seasons of the year, a
pregnant symbology of time that inexorably flows without stopping...
The text is articulated in four different chapters respectively entitled:
1) The most important theme of Buddhism
2) The spirit of Zen
3) Activities in Daijōji
4) Presentation of Daijōji.
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“La Via che percorro” - 15° Anniversario dell’Abate di Daijōji - Quarto Capitolo
“The Way I Walk” - The 15th Anniversary of Daijōji's Abbot - Chapter Four

pagine da 126 a 128:
Il Reverendo Azuma DochoRōshi ha
riportato, corredata da foto, la storia della
Sua visita in Italia, a Firenze, a Shinnyoji dal
13 al 20 settembre 2005. In quell’occasione
il Reverendo Ryūshin Azuma Rōshi conferì
come Precettore la prima Ordinazione di
Jukai-e nel nostro Tempio e tenne anche
due serate di Sanzenkai, incontro di Zazen e
Insegnamento, con praticanti e ospiti di
Shinnyoji. Fu intervistato insieme al Suo
discepolo Shinnyo Rōshi da giornalisti di
quotidiani locali e incontrò in colloquio
privato Izzedin Elzir, l’Imam di Firenze.
Presenziò la presentazione di Shinnyoji alla
Manifestazione "Arti d'Oriente" tenendo un
Discorso sulla connessione tra Zen e Arti
Marziali. Shinnyo Rōshi in quei giorni
accompagnò il Suo Maestro Ryūshin Azuma
Rōshi nella sede di Milano della SōtōShū
Europa dove ebbe un incontro con il
Reverendo Genshu Imamura Rōshi a quel
tempo Kaikyo Sokan per l'Europa.

pages 126 to 128:
Reverend Azuma DochoRōshi reports, with
pictures, the story of his visit in Italy, in
Florence, to Shinnyoji from 13 to 20
September 2005. On that occasion
Reverend Ryūshin Azuma Rōshi conferred
as the Preceptor the first Ordination of
Jukai-e in our Temple and also held two
evenings of Sanzenkai, a meeting of Zazen
and Teaching, with practitioners and guests
of Shinnyoji. He was interviewed with his
disciple Shinnyo Rōshi by a journalist of
local newspapers and met in a private
interview Izzedin Elzir, the Imam of
Florence. He attended the presentation of
Shinnyoji at the “Oriental Arts” Show giving
a Talk about the connection between Zen
and Martial Arts. During those days Shinnyo
Rōshi accompanied her Master Ryūshin
Azuma Rōshi to the Milan headquarters of
SōtōShū Europe where he had a meeting
with Reverend Genshu Imamura Rōshi at
that time Kaikyo Sokan for Europe.

pagina 129:
Il Reverendo Azuma DochoRōshi racconta

page 129:
Reverend Azuma DochoRōshi tells how in
10

di come ha fondato nell’anno 2013
nell’antico Tempio Tōkōzan di Daijōji il
Sekai Zen Senta, WZC the World Zen Center
- Centro Internazionale di Zen che ha per
scopo unire l’Insegnamento Zen e la Pratica
in un Centro Universale (Sangha) dove
ciascuno indipendentemente dalla religione,

2013 he founded in the ancient Tōkōzan
Temple of Daijōji the Sekai Zen Senta, WZC
the World Zen Centre - Zen International
Centre which aims to unite Zen Teaching
and Practice in a Universal Centre (Sangha)
where everyone independent of religion,
gender, age, and political perspective can
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dal sesso, dall’età e dal punto di vista
politico, possa praticare e studiare Zen.
Parla anche delle conferenze tenute in
Taiwan nel maggio 2015 nell’ambito del
Sekai Zen Senta, WZC cui partecipò anche
Shinnyo Rōshi. Il testo è corredato da una
foto di gruppo.

practice and study Zen. He also talks about
conferences held in Taiwan in May 2015
under the Sekai Zen Senta, WZC, in which
Shinnyo Rōshi also participated. The text is
accompanied by a group photo.

pagine 130 e 131
il Reverendo Azuma DochoRōshi parla della
scuola di Daijōji aperta a tutti, praticanti
laici e non laici, e in pagina 130 parla del
suo discepolo Anna Maria Iten Shinnyo
Rōshi, dicendo che ha deciso di accettare
allievi meritevoli, anche se non giapponesi,
per una maggiore “apertura” della porta del
Tempio di Daijōji.

pages 130 to 131:
Reverend Azuma DochoRōshi speaks about
the school of Daijōji open to all, lay and nonlay practitioners, and in page 130 he talks of
his disciple Anna Maria Iten Shinnyo Rōshi,
saying that he decided to accept deserving
students, even if they are not Japanese, for a
greater “opening” of the Temple door at
Daijōji.

Discorso di Dharma del Rev. Ōno Tetsushi Rōshi
Dharma Talk by Rev. Ōno Tetsushi Rōshi
Il Rev. Ōno Tetsushi Rōshi, Tanto-ho e Jisha di Daijōji e abate di Zenpukuji e vice abate del
tempio Juratasan Kyotokushi, nel pomeriggio di sabato 20 maggio, giorno di Ordinazione, ha
tenuto un Discorso
di
Dharma
a
Shinnyoji parlando
sulla
Pratica
di
Zazen,
sulle
motivazioni
della
Pratica, accennando
anche alle possibile
malattie
derivanti
dallo Zazen, makyo.
Ōno Rōshi leggeva il suo testo in giapponese mentre, paragrafo per paragrafo, Shinnyo Rōshi
leggeva la traduzione in italiano gentilmente tradotta e offerta al Tempio dal Prof. Aldo Tollini.
Per espressa volontà di Ōno Rōshi il testo non viene pubblicato online ma sarà disponibile in
copia cartacea presso la “Biblioteca di Shinnyoji”.
In the afternoon of Ordination day, Saturday 20th May, Rev.
Ōno Tetsushi Rōshi, Tanto-ho and Jisha of Daijōji, and Abbot of
Zenpukuji and Deputy Abbot of Juratasan Kyotokushi temple,
held a Dharma Talk in Shinnyoji speaking about the Practice of
Zazen, the Motivation of Practice, and also referring to possible
diseases derived from Zazen, makyo. Ōno Rōshi read his text in
Japanese while, paragraph by paragraph, Shinnyo Rōshi read
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the translation in Italian translated and offered to the Temple by Prof. Aldo Tollini. At Ōno
Rōshi's express wish the text will not be published online but will be available in a paper copy
at “Shinnyoji Library”.

Lezione di Shodō con Shuko san Shudō Lesson with Shuko san

Dopo il Discorso di
Dharma, Shuko san, moglie
di Ōno Rōshi e insegnante
di Shodō, ha gentilmente
guidato ciascuno dei nuovi
Ordinati
in
una
esercitazione di calligrafia
per imparare a scrivere in
kanji il proprio nome di
Dharma.

After the Dharma Talk,
Shuko san, Ōno Rōshi’s wife
and
Shodō
teacher
practitioner, kindly guided
each of the newly Ordained
in a calligraphy exercise to
learn to write their own
Dharma names in kanji.

Sesshin di Maggio May’s Sesshin
Il Sesshin di maggio, dal giovedì 18 al sabato 20, è stato strutturato intorno ai preparativi
per la Cerimonia di Ordinazione che si è svolta immediatamente dopo il Sesshin.
The Sesshin in May, from Thursday the 18th to Saturday the 20th, was structured around
preparations for the Ordination Ceremony, which took place immediately after the Sesshin.
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Dimostrazione di Kyudō Kyodō Demonstration
Una settimana dopo la Cerimonia di
Ordinazioni Lisa Tenshin, appena nominata
monaca, ci ha introdotto nella Pratica del Kyudō
con una breve presentazione e dimostrazione di
questa disciplina da lei praticata in America. Qui
sotto un riassunto.
A week after the Ordination Ceremony Lisa
Tenshin, newly appointed nun, introduced us to
the Practice of Kyudō with a brief presentation
and demonstration of the discipline that she practices in America. Below is a summary.
Kyudō è un’arte del Dō, ovvero una
pratica della Via. Per chi lo cerca è un
compimento spirituale, una disciplina che
sviluppa autocontrollo e attenzione a
seconda il proprio sforzo individuale.
Come nella meditazione, si va avanti
quanto uno si impegna, ci sono 3 livelli di
praticare:
1. Keiko - semplicemente tirare
frecce verso un bersaglio.
2. Renshu - allenarsi.
3. Tanren - formazione spirituale.
La Forma del Kyudō è basata sulla
respirazione naturale che arriva dal fondo
dell’addome e rende consapevole del
respiro e ci fa rimanere calmo; come nella
meditazione, viene usata la parola Hara che
fa acquietare l’energia nervosa (ki).
Il Kyudō è un’attività fisica che
richiede ugualmente uno sforzo interiore,
mette i due lati insieme, il tutto con Uno che
porta a riscoprire il Mushin: la mente
naturale, libera da attaccamenti.
Per praticare correttamente il
Kyudō,
bisogna
seguire
la
forma
tradizionale iniziando con l’uniforme
composto da: dogi (camicia bianca), hakima
(pantaloni neri), obi (cintura), tabi (calze
bianche) e muneate (copre seno per donne).
La mia è ovviamente l’uniforme da donna,
ma quello da uomo è simile. L’obi della
donna può essere di qualsiasi colore o
disegno e la praticante è libera a scegliere al
proprio piacere, ma l’obi del uomo è sempre
dello stesso colore: strisce nere e blu. Il

Kyudō is an art of the Dō, meaning a
practice of the Way. It may be a spiritual
practice for those to seek it, it is a discipline
for self-control and attention according to
one’s own effort.
Just as in meditation, one can move
forward according to their commitment.
There are three levels of practice:
1. Keiko - simply practice hitting a
target with arrows.
2. Renshu - align yourself with
practice
3. Tanren - spiritual education
The Kyudō form is based upon natural
breathing that comes from the depths of the
abdomen and helps us be aware of the
breath and to remain calm. Just as in
meditation, the word Hara is used, it helps
calm down nervous energy (ki).
Kyudō is a physical activity that
equally requires an internal strength, it puts
the two sides together, all as One that leads
to discovering Mushin: the mind free from
attachments.
In order to correctly practice Kyudō,
you must follow the traditional form
beginning with the uniform comprised of:
dogi (white shirt), hakima (black pants), obi
(belt), tabi (white socks) and muneate
(breastplate for women). Mine is obviously
the women’s uniform but the men’s uniform
is similar. The women’s obi can be any color
or design and the practitioner is free to
chose as she likes. The men’s obi is always
the same: black and blue stripes. The tied
14

nodo del hakima è al fronte per gli uomini e
in dietro e nascosto sotto per le donne.
La pratica inizia con la conoscenza
dello Shaho, la parola giapponese per i
principi della forma di Kyudō.
Nello Shago (sala del tiro) entra una
processione da 5 praticanti che seguono un
sequenza: si tira in ordine del ingresso, uno
tira, quello seguente si prepara l’arco e la
freccia e poi quello dopo aspetta in kiza.
Quando ti tocca a tirare, devi seguire
lo Hassetsu: la forma del tiro che si
comprende in 8 stadi inizia con Ryu inchinarsi per esprimere gratitudine.
1. Ashibumi - Andare davanti al
bersaglio, trovare la postura corretta e
equilibrata. Si separa i piedi la stessa
distanza della freccia- cerca la stabilità,
equilibrio e si affronta al bersaglio.
2 Dozukuri - Incoccare le frecce.
Tenere le braccia tonde, come abbracciare
un albero.
3. Yugamae - preparare il kake (il
guanto della mano destra) e girare la testa
verso il bersaglio. Qui si sistema il tenouchi
che vuol dire ‘strategia’ in giapponese, è un
momento critico che richiede tanta
attenzione. Si fa anche tanta attenzione
sulla mano sull’arco - deve essere sicuro ma
non strangolarlo!
4. Uchiokoshi - Si alza l’arco
lentamente, il kake dovrebbe essere sopra il
fronte.
5. Hikiwake- iniziare a tirare.
L’importante è rimanere fermi, concentrati
e equilibrati con gli occhi sul bersaglio.
Immaginare il
corpo che si
estende
in
tutte
le
direzioni.
Il
capo va in
alto, i piedi
fermamente
sulla terra, la
mano
con
l’arco
che
vuole
afferrare
il
bersaglio da

know for the men’s hakima is in the front
for men while it is in the back, hidden for
women.
The practice begins with recognizing
the Shaho, the Japanese terms for Kyudō
principles of form.
In the Shago (shooting room) 5
practitioners enter in a procession and
follow the sequence: you shoot in the order
of entrance. While one shoots, the next
prepares the bow while the others
following wait in kiza.
When it is your turn to shoot, you
must follow the Hassetsu: the 8 step for of
shoot, beginning with Ryu (bowing your
head to express gratefulness).
1. Ashibumi - To walk toward the
target, looking for the correct and balanced
posture. You must separate your feet an
equal distance as the length of the arrow. It
key is to look for equilibrium as you
confront the target.
2 Dozukuri - Fit the arrow to the
bow. Keep your arms round as if you were
hugging a tree.
3. Yugamae - Prepare the kake (glove
on the right hand) and turn your head
toward the target. Here is where we set our
tenouchi, meaning ‘strategy’ in Japanese, it
is a critical moment that requires a lot of
attention. We also must pay attention to the
hand on the bow, it needs a strong grip but
don’t strangle it!
4. Uchiokoshi - Slowly raise the bow,
the kake should be just slightly above the
top of your head.
5. Hikiwake- Begin to draw the bow.
It is important to keep still, concentrated
and balanced with your eyes on the target.
Imagine that your body is extended in all
directions. The head pushing up, the feet
firmly on the ground, the hand on the bow
as if it is trying to grab it from afar. Lower
the arms equally and remember to breath!
6. Kai - Discipline. You have drawn
the bow as far as you can, breath and stay
focused, you must stay in kai for a few
seconds. Let go of expectations!
7. Hanare - Let go of the arrow, this
should come naturally along with the Hara.
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lontano. Si abbassa le mani insieme.
Ricordatevi di respirare!
6. Kai - Disciplina. Avete tirato l’arco
al massimo, respirate e siete focalizzate, si
tiene in kai per alcuni secondi e respiri.
Cerca di non avere aspettative!
7. Hanare - Rilasciare la freccia, viene
naturalmente con lo Hara. L’intento è
colpire il bersaglio ma l’energia viene dallo
spirito. Si attende la massima tensione e si
rilascia con innocenza e senza spirito di
ottenimento
8. Zanshin - Raccoglimento di cuore e
mente. Un momento di pausa dopo la
freccia scocca o non scocca il bersaglio, un
momento di riflessione. Importante non
reagire ne giudicare come hai tirato la
freccia.
Il Kyudō non insegna come colpire il
bersaglio ma insegna come tirare una
freccia, è una pratica che unisce l’interno
con l’esterno. Un maestro di Kyudō disse, ‘A
volte colpiamo il bersaglio ma manca se
stesso. Tirare con strategia migliora il tiro,
ma tirare con lo spirito migliora la persona’
Eihei Dōgen disse che la vita e
soltanto un intervallo tra ispirare ed
espirare. Il Buddha disse che che ‘la vita
passa come una freccia’.
Finisco con questa poema di
Bokkoku Kokushi, noto maestro Zen dell’era
Kamkura:

The intention here is to hit the target but
the energy comes from the spirit. You wait
for the most tension and let go with
innocence and without goal-seeking.
8. Zanshin - Collecting the heart and
mind. This is a pause after the arrow hits or
doesn’t hit the target, it is a moment for
reflexion. It is important not to react or
judge how your shooting went.
Kyudō doesn’t teach how to hit the
target but how to
shoot an arrow, it
is a practice that
unites the interior
with the exterior. A
Kyudō master once
said, “Sometimes
we hit the target
but
we
miss
ourselves. Shooting
with
strategy
improves the shot,
but shooting with the spirit improves the
person.”
Eihei Dōgen said that life is just an
interval between inhaling and exhaling. The
Buddha said that life passes quickly as an
arrow.
I’ll finish with this poem written by
Bokkoku Kohushi, a famous Zen Master
from the Kamkura era:
No target is before us,
No bow is drawn,
The arrow leaves the string
It may not hit
But it cannot be missing!

Nessun bersaglio è di fronte,
Nessun arco è tirato
La freccia lascia la corda
Può non colpire
Ma non può mancare!

Tenshin

Tenshin
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50° Anniversario di Sōtō Zen in Europa
50th Anniversary of Sōtō Zen in Europe
L'evento del cinquantesimo anniversario
tenuto a La Gendronnière per celebrare i 50
anni di Sōtō Zen in Europa è stata una
grande occasione. C'erano molte persone
presenti da tutta Europa e da tutto il
mondo. È stata un’opportunità per guardare
al passato, al presente e al futuro dello Zen
europeo. L'intera manifestazione si è svolta
per tre giorni: venerdì, sabato e domenica.
Siamo arrivati il giovedì sera insieme a
molti altri. Ogni giorno è iniziato con lo
Zazen seguito da una colazione composta da
pane dolce e tè o caffè. Venerdì mattina c'è
stata la presentazione di Olivier Reigen
Wang-Genh, presidente dell'Associazione
Zen Internazionale, che ha illustrato come
negli ultimi 50 anni lo Zen si è diffuso in
Europa a partire da Taisen Deshimaru,
monaco giapponese arrivato a Parigi nel
1967. In esso sono stati mostrati diversi
Lignaggi insieme a molte associazioni di
Sōtō Zen che principalmente discendono da
Taisen Deshimaru. Dopo il pranzo c'era
l'opportunità per i vari Maestri di parlare
per cinque
minuti sulla
situazione
attuale del
Sōtō Zen in
Europa. Gli
interventi
erano stati
predisposti e sono stati presentati in
francese o in inglese con le rispettive
traduzioni proiettate su uno schermo dietro
l’oratore. Molti parlavano dei propri Templi
e di ciò che lo Zen significasse per loro, altri
raccontavano sul passato e anche sul futuro.
Il Maestro Shinnyo Marradi ha letto un
estratto di un testo scritto proprio per
l'occasione dal Suo Maestro Ryūshin Azuma
Rōshi che ha parlato della sua esperienza
con Taisen Deshimaru*. Sabato mattina
dopo la colazione è stato il momento di
parlare del futuro. È stata un'occasione per i
Maestri Zen presenti per offrire i loro

The 50th anniversary event held at La
Gendronnière to celebrate 50 years of Sōtō
Zen in Europe was a big affair. There were
many people present from all over Europe
and from all over the world. It was an
opportunity to look at the past, the present
and the future of European Zen. The entire
event took place over three days: Friday,
Saturday and Sunday. We arrived on the
Thursday evening along with many others.
Each day started with Zazen followed by a
breakfast consisting of sweet bread and tea
or coffee. On Friday morning there was a
PowerPoint presentation given by Olivier
Reigen Wang-Genh, the head of AZI,
International Zen Association, looking at the
past 50 years of how Zen spread in Europe
starting with Taisen Deshimaru, a Japanese
monk who arrived in Paris in 1967. It
demonstrated various Lineages as well as
many Sōtō Zen associations that primarily
descended from Taisen Deshimaru. After
lunch there was an opportunity for the
various Masters to speak for five minutes
about the present situation of Sōtō Zen in
Europe. The talks were prearranged and
were given in either French or in English
with the respective translations projected
on a screen behind the speaker.

Many spoke about the their own Temples
and what Zen meant to them, others
touched on the past and even on the future.
Master Shinnyo Marradi read an excerpt of
a text written especially for the occasion by
her own Master Ryūshin Azuma Rōshi
which spoke about his own experience with
Taisen Deshimaru*. Saturday morning after
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pensieri e opinioni sui temi trattati come
"cosa significa la forma e il rituale Zen oggi
in Europa?". Il pomeriggio è stato occupato
da un momento di "porte aperte", dove
molte persone avevano la possibilità di
entrare a La Gendronnière per dare
un'occhiata ai giardini e anche a visitare il
castello. C'era anche un tendone pieno di
stand dei vari templi in Europa. Anche
Shinnyoji aveva un proprio stand dotato di
molti materiali che contribuivano a
rappresentare il Tempio. È stata un'ottima
occasione per far sapere alla gente che
esiste un tempio Sōtō Zen a Firenze. I
festeggiamenti hanno continuato dopo cena
con qualche intrattenimento improvvisato
fornito da partecipanti volontari. La
domenica mattina è stato il momento più
solenne dove tre Cerimonie sono state
eseguite. La prima in onore di Taisen
Deshimaru, la seconda in onore di tutti
coloro che hanno dedicato la loro vita al
Buddhismo di Sōtō Zen in Europa e la terza
per celebrare i 50 anni di Sōtō Zen in
Europa. Dopo le Cerimonie c'era appena il
tempo per preparare le valigie e prendere il
pranzo
da
asporto per il
viaggio
di
ritorno a Parigi.
L'evento è stata
un'esperienza
molto
interessante
e
un'occasione
incredibilmente
importante per il
Sōtō Zen in Europa. Lo stand è stato un
impegno molto duro per il Maestro Shinnyo
Marradi e per me, ma valeva ogni secondo
la pena per la vita di Shinnyoji e del suo
Sangha.
Il
prossimo
evento
sarà
probabilment
e
il
60°
anniversario
di Sōtō Zen in
Europa;
nei
prossimi dieci

breakfast was the time slot given to talking
about the future. It was a chance for the Zen
Masters present to offer their thoughts and
opinions about the given topics such as
‘what about Zen form and ritual in modern
day Europe?’. The afternoon was occupied
by an ‘open doors’ moment where many
people were allowed to enter La
Gendronnière to take a look at the grounds
and even tour the castle. There was also a
marquee outside full of stands by various
temples around Europe. Shinnyoji, too, had
its very own stand furnished with many
materials
which
helped
represent
the
Temple. It
was
a
great
opportuni
ty to let people know that there exists a
Sōtō Zen Temple in Florence. The festivities
continued after dinner with some
improvised entertainment provided by
volunteered attendees. Sunday morning
was a more solemn moment where three
ceremonies were performed back to back.
The first in honour of Taisen Deshimaru, the
second in honour of all those who devoted
their lives for Sōtō Zen Buddhism in Europe,
and the third to celebrate the 50 years of
Sōtō Zen in Europe. After the ceremonies
there was just enough
time
to
pack
our
suitcases and grab a
picnic lunch for the
journey back to Paris.
The event was a very
interesting
experience
and
an
incredibly
important occasion for
Sōtō Zen in Europe. The
stand was very hard work for Master
Shinnyo Marradi and I but it was worth
every second for the life of Shinnyoji and its
Sangha. The next event will probably be the
60th anniversary of Sōtō Zen in Europe;
over the next ten years it will be very
18

anni sarà molto interessante vedere i
cambiamenti, gli sviluppi e la crescita di
Sōtō Zen in Europa.
Tramite questo link si può vedere le
foto fatte da l’AZI:
www.flickr.com/photos/internationalzenass
ociation/albums/72157681790062281

interesting
to
see
the
changes,
developments and growth of Sōtō Zen in
Europe.
Through this link you can see the
photos taken by AZI:
www.flickr.com/photos/internationalzenass
ociation/albums/72157681790062281

Carlo

Carlo

*Il testo completo segue nelle pagine successivi ed è visionabile anche nella Biblioteca di Shinnyoji
*The complete text follows in the successive pages and is also viewable in the Shinnyoji Library
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Deshimaru Taisen Rōshi 50 anni del Buddhismo Sōtō Zen in Europa
Deshimaru Taisen Rōshi 50 years of Zen Buddhism in Europe

Il 30 aprile 1982, alle 5:23, Deshimaru
Taisen Rōshi venne a mancare all'ospedale
municipale di Yokohama a causa di una
insufficienza renale cronica (uremia). Aveva
67 anni. La sera prima avevo visitato
Deshimaru Rōshi in ospedale insieme a

On April 30th 1982, at 5:23pm, Deshimaru
Taisen Rōshi passed away at the Yokohama
municipal citizens’ hospital due to chronic
kidney failure (uremia). He was 67 years
old. The evening before, I had visited Rōshi
at the hospital, together with Kazuo
20

Kazuo Morimoto, professore presso
l'Università di Tokyo. Eravamo rimasti con
lui fino a tarda notte. Questo è stato
riportato sul quotidiano Chugai Nippon in
un articolo del 5 maggio di quell'anno.
Quest'anno a maggio, in Francia si
terrà un evento commemorativo per
Deshimaru Rōshi. Il SōtōShu Shumucho mi
ha invitato a partecipare. È mio desiderio
presenziare, salute fisica permettendo.
Attualmente, il numero di monaci che
hanno lavorato direttamente con lui può
essere contato sulle dita di una mano. Uno
di loro è Takuzo Igarashi, Capo Abate del
Tempio di Zenpoji nella prefettura di
Yamagata.
Mi sono interessato a Deshimaru
Rōshi da prima che diventasse famoso e
seguivo da vicino le sue attività. Nel 1980
scrissi un articolo per Chugai Nippo,
dichiarando onestamente le mie opinioni su
di lui. In cambio Deshimaru Rōshi mi inviò
due dei suoi libri: "Wake up! Ai giapponesi"
(Nihonjin ni Katsu) (Edizione Tokuma
Shobo) e "Self control e Zen" (co-autore con
Torijiro Ikemi, Edizione NHK).
Da quel momento Deshimaru
Rōshi ha iniziato ad inviarmi lettere e
pubblicazioni. Il 29 giugno 1981, ci siamo
incontrati per la prima volta di persona
durante una Cerimonia di culto presso la
Scuola Korinji del Tempio Rinzai di
Myoshinji a Tokyo Minami Azabu. Lo salutai
educatamente. Kazuo Morimoto ricorda
che, dopo il suo ritorno da Parigi, Rōshi
disse di volermi incontrare e gli fu dato il
mio biglietto da visita a tale scopo.
Ogni volta che tornava in Giappone
era solito contattarmi e ci incontravamo. I
suoi seguaci Kaeko Mizukami, Yoshiro Ito
ed io, tra le altre attività, organizzavamo
delle feste di benvenuto, conferenze, fine
settimana di Zazen, mettevamo annunci sui
giornali
e
raccoglievamo
contributi
finanziari. Fui nominato da Rōshi capo del
"Gruppo di Deshimaru Taisen Rōshi".
Purtroppo, accadde che Deshimaru
Rōshi fu condannato da alcuni monaci che
hanno cercato di fermarlo. Quando mi
spiegò la situazione, sentimenti di giustizia

Morimoto, a professor at the University of
Tokyo. We had stayed with him until late
into the night. This was reported in Chugai
Nippon in an article of May 5th of that year.
This year in May, a commemorative
event for Deshimaru Rōshi will be held in
France. The Soto Shu Shumucho have
invited me to attend. I would like to do so,
so long as my physical health permits.
Currently, the number of monks who
directly worked with Rōshi can be counted
on one’s fingers. One of them is Takuzo
Igarashi, the Head Abbot of Zenpoji temple
in Yamagata Prefecture.
I was interested in Deshimaru Rōshi
before he became well known, and I used to
follow his activities closely. In 1980, I wrote
an article for Chugai Nippo, honestly stating
my views about him. In return, Deshimaru
Rōshi gave me two of his books, “Wake Up!
to Japanese (Nihonjin ni Katsu)” (Tokuma
Shobo publication) and “Self control and
Zen” (co-authored with Torijiro Ikemi,
NHK).
After that, Rōshi started to send me
letters and some publications. On the 29th
June 1981, we met for the first time in
person, during the worship ceremony at
Korinji Temple of Rinzai School Myoshinji in
Tokyo Minami Azabu. I greeted him politely.
Kazuo Morimoto remembers that, after his
return from Paris, he was told by Rōshi, to
meet with me and was given my visit card
for that purpose.
Whenever Rōshi came back to Japan,
he used to contact me and we would meet.
His followers Kaeko Mizukami, Yoshiro Ito,
and I used to organize welcome parties and
lecture
meetings,
make
newspaper
announcements, hold weekend Zazen, and
make financial contributions, amongst other
activities. I was appointed by Rōshi, as
leader of the “Group of Deshimaru Taisen
Rōshi”.
Unfortunately, it happened that
Deshimaru Rōshi was condemned and held
back by certain priests. When the Rōshi
explained the situation to me, feelings of
righteousness overcame me, and I made a
phone call directly to the Head of Soto-shu
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mi sopraffecero e feci una telefonata
direttamente al Capo di SōtōShu Shumucho.
Questa chiamata diretta poteva essere
considerata molto scortese, ma per fortuna
il Capo ascoltò tutte le mie spiegazioni.
Deshimaru Rōshi ha compiuto cose
notevoli in un paese straniero, basandosi
esclusivamente su se stesso, a volte anche
rischiando la vita e la reputazione. Ma in
Giappone, le persone che avrebbero dovuto
essere vicino a lui iniziarono a criticarlo e
ad opporsi ai suoi successi all'estero.
Tuttavia Rōshi rimase solido come
una roccia. Ecco le sue stesse parole:
« Durante i miei dieci anni di insegnamento
in Europa sono stato esposto a molte
difficoltà e a nemici ... Non tanto dall’Europa,
ma dal Giappone, e dai preti giapponesi che
più mi invidiavano. »
Di conseguenza, alcuni studiosi
della scuola Sōtō giapponese smisero di
aspettarsi qualcosa da lui. È evidente che le
persone che gli furono vicine a quel tempo
erano pienamente consapevoli della
situazione che stava affrontando.
Nel 2013 ho fondato il "World Zen
Center" dedicato al mio compagno di scuola
Takeshi Kuroda Rōshi e al suo fratello
maggiore Maezumi Hakuyu. Desidero
riconoscere i loro sforzi e risultati, e ora
sento fortemente anche l'influenza e il
potere di Deshimaru Rōshi.
Nel 1965, Deshimaru Rōshi
divenne discepolo di Sawaki Kodo Rōshi,
poco prima della morte di quest'ultimo. I
seguaci di Sawaki Rōshi non accettano
l'esperienza dell'illuminazione e praticano
solo Zazen (Shikantanza). Deshimaru Rōshi,
indossando le vesti, Okesa, Hoi e Zafu del
suo maestro Sawaki Rōshi, raggiunse la
Francia da solo nel luglio del 1967, dopo
aver percorso la ferrovia transiberiana. Si
dice che abbia ricevuto un sostegno
finanziario dagl’imprenditori Matsunaga
Yasuzaemon, Hara Yasusaburo e altri, per
consentirgli di arrivare fino in Francia.
Due o tre anni dopo il suo arrivo in
Francia, il numero dei suoi seguaci superava
le 300.000 persone ed è stato l'inizio del
"Boom Deshimaru".

Shumu-cho. This direct call could be
considered very impolite, but luckily the he
listened to all my explanations.
Deshimaru Rōshi had achieved
remarkable things in a foreign country,
relying entirely on himself, sometimes even
risking his life and reputation. But in Japan,
the people who were supposed to be close
to him had started to criticize him and to
oppose his achievements abroad. He had no
supporters who would stand up for him in
Japan.
However, Rōshi stood as a firm rock.
In his own words:
“During my ten years teachings in Europe, I
was exposed to many difficulties and
enemies… Not so much from Europe, but
from Japan, and from the Japanese priests
who envied me the most.”
As a result, some scholars from the
Japanese Soto Sect stopped expecting
anything from Rōshi. It goes without saying
that the people who were close to Rōshi at
that time were fully aware of the situation
that he was facing.
In 2013, I founded “World Zen
Center”, dedicated to my school friend
Takeshi Kuroda Rōshi and his elder brother
Maezumi Hakuyu. I wish to acknowledge
their efforts and achievements, and now I
also strongly feel the influence and power of
Deshimaru Rōshi.
In 1965, Deshimaru Rōshi became
the disciple of Sawaki Kodo Rōshi, just
before the latter’s death. The followers of
Sawaki Rōshi do not accept the experience
of enlightenment and practice only Zazen
(Shikantanza). Deshimaru Rōshi, wearing
the robes, Okesa, Hoi and Zafu of his master
Sawaki Rōshi, reached France all by himself
in July of 1967, having traveled by Siberian
railroad. It is said that he received financial
support from businessman Matsunaga
Yasuzaemon, Hara Yasusaburo and others
to enable him to travel to France.
Two to three years after his arrival
in France, the number of his followers
exceeded 300.000 people and it was the
beginning of the “Deshimaru Boom”.
So what was Rōshi’s main
22

Quindi,
qual
è stata
la
motivazione principale di Deshimaru
Rōshi per raggiungere la Francia? Come
ha detto lui stesso, l'uomo d'affari
Deshimaru Yasuo - avendo fatto Shukke
quando aveva più di 50 anni - ha seguito la
volontà del suo maestro Sawaki Rōshi,
decidendo di diffondere il Buddhismo e lo
Zazen in Europa, avendo riscontrato che il
Buddhismo giapponese si era molto
impoverito e mancava di vitalità. Vedendo
come l'ambizione e l'egoismo dominavano
la civiltà europea, decise di creare un
movimento per aiutare gli europei e tutti
sulla Terra.
Allo stesso tempo, era molto critico
sulla realtà del Buddhismo giapponese e dei
monaci giapponesi. Pertanto, decise di
spostare lo Zen dal Giappone in Europa.
Parlando francamente, sono totalmente
d'accordo con l'affermazione che lo Zen stia
scomparendo in Giappone. Ogni volta che
sono invitato a parlare, espongo il
medesimo punto di vista, e ho scritto molte
volte su questo argomento.
L’ "Associazione Zen Europea",
fondata da Deshimaru Rōshi, si è diffusa
non solo in Europa, ma anche in America,
Marocco, Algeria, Sudafrica, Quebec, Canada
e America Latina. Deshimaru
Rōshi ha inoltre evidenziato i
"voti" come gli obiettivi, gli ideali e le
motivazioni che creano una vita degna di
essere vissuta. Ha detto che i monaci
buddhisti non sono operatori sociali e non
cercano di imitare i progetti di carità delle
Chiese cristiane.
Ha parlato ai giovani con il
messaggio: « Dovreste raggiungere la più
alta e definitiva missione dell'esistenza
umana e averla come obiettivo, formandovi
in qualsiasi posto di lavoro, che potete usare
come vostro dōjō, e realizzare passo dopo
passo azioni verso il futuro ». Questo è stato
il voto di Deshimaru Rōshi, ed ora è
diventato anche il mio voto. Questa idea,
profondamente riposta nelle nostre menti,
deve risiedere alla radice di tutta la Pratica
buddhista.
I discepoli di Deshimaru Rōshi si

motivation for traveling to France?
According to Rōshi, the businessman
Deshimaru Yasuo – having made Shukke
when he was over 50 - followed the will of
his master Sawaki Rōshi by deciding to
spread Buddhism and Zazen in Europe, as
he found the state of Japanese Buddhism in
a very poor condition, lacking vitality.
Seeing how ambition and selfishness
dominated in European civilization, he
decided to create the movement in order to
save the European people and all people on
Earth.
At the same time he was very critical
of the reality of Japanese Buddhism and
Japanese monks. Therefore, he decided to
move Zen from Japan to Europe. Speaking
frankly, I totally agree with the statement
that Zen is disappearing in Japan. Whenever
I am invited to speak, I make the same
point, and I have written about it many
times as well.
The “European Zen Association”
started by Deshimaru Rōshi, has expanded
not only in Europe, but also in America,
Morocco, Algeria, South Africa, Canada’s
Quebec region and Latin America’s.
Rōshi also emphasized the “vows”. In
simple terms, “vows” are the goals, ideas,
and motivations that create a life worth
living. Rōshi says that Buddhist monks are
not social workers, and they do not seek to
imitate the charity projects of Christian
Churches.
In addition, Rōshi speaks to the
youth with the message that “you should
reach the final and the highest mission of
human existence, and have it as a goal while
training in any given workplace, which you
should use as your dojo, and making stepby-step actions towards the future.” This
would have been the vow of the Master, and
now it has become my own vow. This idea,
deeply hidden in our minds, must lie at the
root of all Buddhist practice.
The followers of Deshimaru Rōshi
spread across all of Europe and the globe,
and now I wish to renew the vow in order
to expand the teachings of the true Dharma
as transmitted by Buddha and the
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sono diffusi in tutta Europa e nel mondo, e
ora desidero rinnovare il voto di espandere
gli Insegnamenti del vero Dharma così come
trasmesso dal Buddha e dai Patriarchi.
Deshimaru Taisen Rōshi è nato
nella prefettura di Saga nel 1914. Si è
laureato presso lo Yokohama College of
Technology (ora Università di Kanazawa).
Ha
lavorato
presso
la
Morinaga
Pharmaceutical, Mitsubishi Mining, Sumatra
Mine Development Co., come segretario di
Matsuna Yasusaburo e Direttore dell’Asian
Association
Managing.
Ha
studiato
Buddhismo da Asahina Sougen Rōshi, della
scuola Rinzai dell’Enkakuji di Kamakura, ma
ha ricevuto gli insegnamenti principali da
Sawaki Kodo Rōshi della scuola Sōtō.
Successivamente, ha ricevuto lo Shiho da
Yamada Reirin Rōshi (Sokanbu Sokan
dell’America, Presidente della Università di
Komazawa, Abate del Tempio Eiheiji). È
diventato l'Abate del Tempio Seikyuji nella
prefettura di Nagano. Fondò anche il
Tempio di Bukkoji di Parigi. Ha fondato 63
Templi in tutta Europa e ha avuto più di
300.000 seguaci. Ha fondato l'Associazione
Zen Europea. È stato Vice-direttore
dell'Istituto
Internazionale
di
Studi
Buddhisti, Direttore dell'Istituto Buddista
Mahayana e di altri istituti, oltre a essere
autore di molti libri. Purtroppo non esiste
ancora nessuna biografia di Deshimaru.

Patriarchs.
Deshimaru Taisen Rōshi was born in
Saga Prefecture in 1914. He graduated from
the Yokohama College of Technology (now
Kanazawa University). He worked in
Morinaga
Pharmaceutical,
Mitsubishi
Mining, Sumatra Mine Development Co., as
Secretary of Matsuna Yasusaburo and
Director of Asian Association Managing. He
studied Buddhism from Asahina Sougen
Rōshi, from Rinzai School of Kamakura
Enkakuji, but he received the main
teachings from Sawaki Kodo Rōshi of Soto
Sect. Later, he received Shiho from Yamada
Reirin Rōshi (American’s Sokanbu Sokan,
President of Komazawa University, Abbot of
Eiheiji Temple). He became the Abbot of the
Seikyu-ji Temple in Nagano Prefecture. He
also founded the Parisian Bukkoji temple.
He founded 63 temples all over Europe and
he has more than 300,000 followers. He
established the European Zen Association.
He was Deputy Director of the French
International Buddhist Studies Institute,
Director of Mahayana Buddhist Institute
and others, as well as being the author of
many books. Unfortunately there is still no
biography of Deshimaru
Written by the Abbot of Daijōji Temple in
Kanazawa City Azuma Ryūshin. Head of
the Sodo, Master. Doctor of Literature.
Former President of Komazawa
Women’s University

Scritto dall'Abate del Tempio di Daijōji
nella città di Kanazawa Azuma Ryūshin.
Capo del Sodo e Maestro. Dottore in
letteratura. Ex Presidente dell'Università
Buddhista femminile di Komazawa.

Article published in the daily newspaper
Chugai Nippo 31 March 2017
Text translated into English from the
original Japanese by Aida Kongō

Articolo pubblicato sul quotidiano
Chugai Nippo il 31 marzo 2017
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Cerimonia di Hōyō Hōyō Cerimony
Come ogni anno al nostro Tempio nel mese di aprile abbiamo celebrato il venerdì 7 la
Cerimonia di Hōyō, Cerimonia funebre in memoria di parenti e amici del Sangha di Shinnyoji.
Like every year at our Temple in the month of April we celebrated on the 7th the Hōyō
Ceremony (funeral ceremony) in memory of Shinnyoji Sangha’s family and friends.

Giornata di prove per la Cerimonia di Ordinazioni
Rehearsal Day for the Ordination Ceremony

Ad aprile in preparazione alla Cerimonia di Ordinazione abbiamo vissuto alcuni giorni di
Pratica per fare le prove della Cerimonia per assicurarsi che tutto fosse fatto correttamente.
In April, in preparation for the Ordination Ceremony we lived a few Practice days to
rehearse the Ceremony in order to make sure everything was done properly.
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Ottavo Anniversario di Shinnyoji 25 aprile 2017
Shinnyoji’s Eighth Anniversary 25 April 2017

Arrivo al Tempio molto presto complice
un inaspettato miglioramento della viabilità
a Firenze. Per una volta non mi trovo a
vagare fra strade sconosciute e piazze tutte
uguali!
Sono il primo; nel Tempio e nella
foresteria ancora bui, aleggia la tipica
atmosfera che precede i grandi eventi, una
strana “quiete prima della tempesta”.
Ovunque le tracce dei preparativi del giorno
precedente, specialmente nel Tenzoryō
dove si nota subito che il Tenzo ha avuto un
gran daffare.
Mi godo il silenzio consapevole che
non durerà a lungo. Sarebbe il momento
giusto per sedersi un poco in Zazen ma ci
sono altre priorità, più tardi inizieremo la
staffetta di Zazen e allora sarà possibile
farlo. Apro le finestre per arieggiare i locali,
controllo che tutto sia a posto nello Zendo e
nella stanza di Rōshi e poi procedo a
preparare le Offerte. Cerco di farlo nella
piena consapevolezza della pratica che sto
svolgendo.
Poco dopo squilla il campanello,
arrivano i primi
praticanti
con
Keishin, che oggi
assume
le
responsabilità
di
Tenzo, in testa. E’

I get to the Temple very early, complicit to
an unexpected improvement of the
drivability in Florence. For once I don’t find
myself wandering through unknown streets
and squares that all look the same!
I am the first; in the still dark Temple
and guest quarters lingers the typical
atmosphere that precedes great events, a
strange “quiet before the storm”. Traces
everywhere of the previous day’s
preparations, especially in the Tenzoryō
where you immediately notice that Tenzo
had a great deal to do.
I enjoy the silence conscious that will
not last long. Now would be a good time to
sit a while in Zazen but there are other
priorities, later we will start the Zazen relay
and then it
will
be
possible to do
so. I open the
windows to
aerate
the
rooms, check
that everything is in place in the Zendo and
in Rōshi's room and then proceed to
prepare the Offerings. I try to do it in full
awareness of the practice I'm doing.
Shortly after the bell rings, the first
practitioners arrive with Keishin, who today
assumes the responsibilities of Tenzo, in the
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tesa nella consapevolezza che sulle sue
spalle poggia la responsabilità maggiore –
soddisfare le esigenze di un numero
imprecisato di praticanti e ospiti che
arriveranno in orari non regolari. Il tutto
ovviamente dovrà svolgersi senza intoppi,
operando in spazi angusti e sotto l’occhio
vigile di Rōshi. Ci salutiamo velocemente e
mentre si dirige verso il Tenzoryō mi
rivolge uno sguardo eloquente e carico di
significato: oggi sarò in cucina ad aiutarla.
In un battibaleno il Tempio si anima
e si trasforma in un alveare. Giusto il tempo
di indossare samu-e e
tenugui e siamo proiettati a
destra e a manca con un
unico obiettivo: pulire. Il
ragionamento è semplice,
tipicamente Zen: se è
sporco, puliscilo – se è
pulito, puliscilo ancora. Persiane, pavimenti,
zafuton, tavoli, sono tutti oggetto delle
morbose attenzioni di piccole api operaie
che indossano un buffo telo bianco in testa.
Su tutto e tutti aleggia la presenza di
Daishin che dispensa ordini e direttive. Il
tempo vola, a breve arriveranno i primi
ospiti quindi non possiamo distrarci.
Faccio appena in tempo a finire di
passare lo straccio nel cortiletto antistante
il giardino che vengo risucchiato nel vortice
della cucina dove passerò buona parte della
giornata. Preso da pomodori da affettare,
pasta da cuocere e tavole da apparecchiare,
quasi non mi accorgo che il Tempio si sta
animando con i primi ospiti. All’inizio
arrivano
soprattutto
coloro
che
frequentano,
magari
saltuariamente,
Shinnyoji ma che ad esso sono
profondamente legati. Sono il cosiddetto
“Sangha allargato”: coloro che insieme ai
praticanti più assidui e agli ordinati,
formano
la
famiglia
del
Tempio - quella
preziosa comunità
che è Tempio.
Sono, siamo, il
terzo
dei
Tre
Tesori, la realtà di

lead. She is tense in the knowledge that the
greatest responsibility lies on her shoulders
– to meet the needs of an unspecified
number of practitioners and guests who will
arrive at irregular times. All of this
obviously will have to take place without a
hitch, working in narrow spaces and under
the watchful eye of Rōshi. We greet each
other quickly and as she moves towards the
Tenzoryō, she looks at me with an eloquent
and meaningful look: today I will be in the
kitchen helping her.
In no time at all the Temple animates
and transforms into a beehive. Just time to
put on our samu-e and tenugui and we are
thrown left, right and centre with one single
goal: to clean. The way of thinking is simple,
typically Zen: if it’s dirty, clean it - if it’s
clean, clean it again. Shutters, floors,
zabutons, tables, they are all targets of the
morbid attentions of small worker bees
who wear a funny white cloth on their
heads. On everything and everyone, hovers
the presence of Daishin who dispenses
orders and directives. Time flies, soon the
first guests will arrive so we cannot get
distracted.
I just about manage to finish
mopping up the courtyard in front of the
garden when I get sucked into the
whirlwind of the kitchen where I spend a
good part of the day. Taken by tomatoes to
be sliced, pasta to be cooked and tables to
be laid, I almost do not realise that the
Temple is animating with the first guests. At
first arrive above all those who frequent
Shinnyoji, perhaps occasionally, but who
are deeply tied to
it. They are the socalled “Expanded
Sangha”:
those
who, together with
the most assiduous
practitioners and
the ordained, form the Temple family - that
precious community that is Temple. They
are, we are, the third of the Three
Treasures, the reality of Shinnyoji in which
materialises the Practice realised by the
Buddha and come to us through the Dharma
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Shinnyoji nella quale si invera la Pratica
realizzata dal Buddha e giunta a noi
attraverso il Dharma e il lignaggio dei
Maestri. Senza Sangha il Tempio non
esisterebbe, senza Sangha la Pratica non
troverebbe espressione.
Una
giornata
come
questa è anche una
opportunità
per
il
Sangha di ritrovarsi, di
stringersi attorno al
Maestro e di praticare
insieme. Ciò che ci unisce
non sono vincoli di amicizia o particolari
affinità, anche se in alcuni casi lo sono, ma è
il comune appartenere alla Via. Ritrovarsi è
in qualche modo riaffermare l’impegno a
perseguire il comune obiettivo e la
promessa di vicendevole sostegno.
Poco alla volta arrivano anche degli
ospiti sconosciuti, persone che si affacciano
al Tempio per la prima volta. Dapprima
smarriti, intimiditi e un po' disorientati
vengono presi a carico dai praticanti anziani
che li accompagnano nella
biblioteca
preparandoli
all’incontro con Rōshi.
Pochi minuti e la tensione
iniziale svanisce: il Tempio
li accoglie, la pace del
giardino e del cibo
semplice ma preparato
onorando i Buddha dei tre tempi, i
Patriarchi e tutti gli Esseri, fanno il resto
regalando loro una giornata speciale.
Attraverso Rōshi e il Sangha prendono
contatto con la Via, toccano con mano il
senso della pratica e maturano la
consapevolezza di essere approdati un
luogo di profonda spiritualità. Torneranno?
Vorranno intraprendere la Via? Non ci è
detto sapere. Il flusso inarrestabile del loro
Karma si è incrociato con quello di
Shinnyoji e sicuramente tutto non sarà più
come prima.
La giornata vola via. Per me è un
ciclo inarrestabile perché non è sufficiente
preparare e mettere in tavola ma bisogna
sempre essere attenti alle esigenze degli
altri e del luogo: la cucina - il Tenzoryō che

and the lineage of the Masters. Without a
Sangha the Temple would not exist, without
a Sangha the Practice would not find
expression. A day like this is also an
opportunity for the Sangha to meet again, to
tighten around the Master and to practice
together. What unites us are not bonds of
friendship or particular affinities, even if in
some cases they
are, but it is
common
belonging to the
Way.
Meeting
again is somehow
reaffirming the
commitment to pursue the common goal
and the promise of mutual support.
Unknown guests gradually arrive
too, people who take a look at the Temple
for the first time. At first bewildered,
intimidated and somewhat disoriented are
taken by the old practitioners who
accompany them to the library, preparing
them for a meeting with Rōshi. A few
minutes and the initial tension vanishes: the
Temple welcomes them, the peace of the
garden and some simple food but prepared
honouring the Buddhas of
the three times, the
Patriarchs and all Beings,
do the rest in giving them a
special day. Through Rōshi
and the Sangha they come
into contact with the Way,
they touch the sense of
practice with their hands
and increase the awareness of having come
to a place of profound spirituality. Will they
come back? Will they want to undertake the
Way? We are not told to know. The
unstoppable flow of their Karma has
crossed paths with that of Shinnyoji and
certainly nothing will be as
before.
The day flies away.
For me it is an unstoppable
cycle because it is not
enough to prepare and take
to the table but you always
need to be attentive to the
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esso stesso è Tempio e come tale bisogna
tenerlo per quanto possibile in ordine. Ecco
che si lava, si asciuga e si pulisce in
continuazione. A fine pomeriggio, quando
l’ultimo ospite ha
lasciato
Shinnyoji,
ci
concediamo una
pausa.
Guardo
Rōshi
che,
soddisfatta,
si
concede un caffè con i biscotti. Guardo
soprattutto
Keishin che tira un
sospiro di sollievo
– i complimenti
che riceve dicono
tutto su come è
andata la giornata.
Dopo qualche minuto a colloquio con
Rōshi, mi cambio, raccolgo le mie cose,
saluto tutti e mi avvio. Giunto in strada mi
sembra di aver attraversato un portale
spazio-temporale. Il Tempio è lì a due passi,
dietro un portone ma sembra un altro
mondo. Mi incammino verso la macchina.
Ancora non riesco a capacitarmi di aver
trovato parcheggio così vicino - forse anche
stasera la viabilità di Firenze mi permetterà
di arrivare all’autostrada senza patimenti.

needs of others and
of the place: the
kitchen
the
Tenzoryō itself is a
Temple and as such
should be kept in
order as much as
possible. Here is where you wash, dry and
clean continuously. At the end of the
afternoon, when the last guest left
Shinnyoji, we allow ourselves a break. I look
at Rōshi, who, satisfied, lets us have a coffee
with biscuits. I look especially at Keishin,
who breathes a sigh of relief - the
compliments she receives say everything
about how the day went.
After a few minutes of conversation
with Rōshi, I change, gather my things, greet
everyone and get on my way. Going into the
street I seem to have crossed a space-time
portal. The Temple is there, just a stone’s
throw away, behind a big door, but it seems
like another world. I head for the car. I still
can’t believe I found a parking space so
close by - perhaps tonight, too, the
drivability of Florence will allow me to get
to the motorway without any hiccups.
Eishin

Eishin
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Sesshin di Giugno June’s Sesshin
A metà giugno, dal venerdì 16 a domenica 18 si è svolto il Sesshin del mese dove alcuni
praticanti si sono ritrovato per Praticare insieme. Il Maestro Shinnyo Marradi ha tenuto un
Teishō sul Diecimo Precetto che dopo trenta incontri ha chiuso il ciclo degli insegnamenti sui
Seidici Precetti dei Bodhisattva.
In mid-June, from Friday 16th to Sunday 18th, the month’s Sesshin was held where several
practitioners met up to Practice together. Master Shinnyo Marradi held a Teishō on the Tenth
Precept, which after thirty meetings closed the cycle of teachings on the Sixteen Precepts of
the Bodhisattva.
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POESIA POEM
Manoscritto trovato in un libro di Joseph Conrad – 1925
Manuscript Found in a Book of Joseph Conrad – 1925
Scritta da Jorge Luis Borges, nato a Buenos Aires, 24 agosto 1899 e
morto a Ginevra, 14 giugno 1986 e tratta dalla Raccolta: “Luna di fronte
– Luna de enfrente”.
Narratore, poeta e saggista, traduttore e accademico argentino è famoso
sia per il contribuito alla letteratura filosofica e al genere fantasy, in cui
ha saputo coniugare idee filosofiche e metafisiche con i classici temi del
fantastico, sia per la sua più ampia produzione poetica.
È ritenuto uno dei più importanti e influenti scrittori del XX secolo.
Oggi l'aggettivo «borgesiano» definisce una concezione della vita come
storia (fiction), come menzogna, come opera contraffatta spacciata per
veritiera (come nelle sue famose recensioni di libri immaginari, o le biografie inventate), come
fantasia o come reinvenzione della realtà.
Written by Jorge Luis Borges, born in Buenos Aires, 24 August 1899, and died in Geneva on
14 June 1986, and comes from the Collection: “Luna de enfrente”, “Moon in front".
Argentine narrator, poet and essayist, translator and academic, famous both for his
contribution to philosophical literature and fantasy genres, where he has been able to
combine philosophical and metaphysical ideas with the classic themes of the fantastic, and his
wide poetic production.
He is considered one of the most important and influential writers of the twentieth century.
Today, the adjective "borgesian" defines a concept of life as a story (fiction), as a lie, as a
counterfeit work passed off as true (as in his famous reviews of imaginary books, or invented
biographies), as a fantasy or reinvention of reality.

Sulle tremule terre che esalano l’estate,
il giorno è invisibile tanto è bianco. Il giorno
è un bagliore crudele su una persiana,
un fulgore sulle coste e una febbre sulla pianura.
Ma l’antica notte è profonda come una brocca
di acqua concava. L’acqua si apre a infinite orme,
e su oziose canoe, di faccia alle stelle,
l’uomo misura il vago tempo con il sigaro.
Il fumo confonde di grigio le costellazioni
remote. Ciò che è immediato perde preistoria e norme.
Il mondo è un certo numero di tenere imprecisioni.
Il fiume, il primo fiume. L’uomo, il primo uomo.
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In the shimmering countries that exude the summer,
the day is blanched in white light. The day
is a harsh slit across the window shutter,
dazzle along the coast, and on the plain, fever.
But the ancient night is bottomless, like a jar
of brimming water. The water reveals limitless wakes,
and in the drifting canoes, face inclined to the stars,
a man marks the limp time with a cigar.
The smoke blurs gray across the constellations
afar. The present sheds past, name, and plan.
The world is a few vague tepid observations.
The river is the original river. The man, the first man.
translated by Alastair Reid
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INCONTRI DI PRATICA
MEETINGS OF PRACTICE
Zazen, Kin-Hin, Zazen, Sūtra
lunedì dalle 20.00 alle 22.00 e venerdì dalle 20.00 alle 21.30
Monday from 20:00 until 22:00, Friday from 20:00 until 21:30
Zazen, Sūtra
martedì dalle 07.00 alle 07.50 Tuesday from 07:00 until 07:50
Zazen
giovedì dalle 17:30 alle 18:10 Thursday from 17:30 until 18:10
Sesshin o or Zazenkai
una volta al mese Once at month
Settimana di Pratica Zen Week of Zen Practice
marzo e settembre March and September
Durante ogni Ritiro il Maestro Shinnyo tiene un Teishō
During every retreat Master Shinnyo offers a Teishō

Apertura della Biblioteca Library Opening
secondo sabato del mese dalle 10.00 alle 14.00
Second Saturday of the month from 10:00 until 14:00

Prossimamente Coming up
Sesshin 15-16 luglio 15-16 July
Settimana di Pratica Zen Week of Zen Practice 10-16 settembre 10-16 September
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